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Architettura Client/Server per il
trasferimento di file
Per il trasferimento di �le tra client e server si utilizza il
protocollo FTP.
Quando il client trasferisce un �le al server, l'operazione è detta
UPLOAD.
Quando il server trasferisce un �le al client, l'operazione è detta
DOWNLOAD

Architettura Client/Server per il servizio di
posta elettronica
Il client del mittente invia tramite il protocollo SMTP la mail al
proprio server
Il server del mittente inoltra la mail al server del destinatario
tramite SMTP
Il client del destinatario può consultare la mail scaricandola
tramite POP o IMAP

PEC

E' acronimo di Posta Elettronica Certi�cata

Una PEC è un account di posta elettronica con validità legale ed
è un servizio a pagamento.
La validità legale della PEC è consentita perché, quando si invia
una comunicazione via PEC, in automatico il mittente riceve due
mail di noti�ca: 
- una noti�ca conferma l'accettazione della mail dal server del
mittente
- l'altra noti�ca comunica la consegna della mail al server del
destinatario

Esempio: luigi.rossi@pec.it

Protocolli di comunicazione della posta
elettronica
SMTP per inviare le email

POP o IMAP per ricevere le email

Formato di un indirizzo email
1.sequenza alfanumerica con alcuni simboli senza spazi
2. @
3. nome del dominio
4. estensione del dominio

Gli account email solitamente usati sono detti PEO (Posta
Elettronica Ordinaria) e sono gratuiti.
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Esempio: luigi.rossi@gmail.com

I protocolli di comunicazione del Web
HTTP (HyperText Transfer Protocol) per visualizzare le pagine
HTML nel browser web del client

FTP (File Transfer Protocol) per trasferire i �le tra client e server

Ipertesto
E' un contenuto multimediale a cui è associata un'informazione
di navigazione

Architettura Client/Server per la
visualizzazione di pagine Web
Il client invia una richiesta HTTP per visualizzare una pagina e il
server invia una risposta HTTP per far visualizzare la pagina
richiesta nel browser web del client

Posta elettronica
E' il servizio che permette di scambiare messaggi tra persone
attraverso la rete Internet

WWW o Web

E' l'insieme di pagine multimediali collegate da ipertesti e
pubblicate su server Web

Servizi basati su Internet
- WWW (World Wide Web)
- Posta elettronica

Velocità di trasferimento dei dati su una rete
L'unità di misura è Mbps (Megabit per secondo) o Gbps (Gigabit
per secondo)

Intranet e Extranet
Sono reti private aziendali basate su Internet e per accedere si
utilizzano sistemi di autenticazione come badge o username e
password
Intranet: rete riservata ai dipendenti dell'azienda
Extranet: rete riservata ai partner di business di un'azienda

Che cosa serve per connettersi ad Internet:
Un modem
Una linea telefonica
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※※※※※※

Un abbonamento con il Provider dei servizi Internet

INTERNET: definizione
E' la rete di calcolatori più grande del mondo, detta anche rete
delle reti

Architettura Client/Server
I server sono computer che mettono a disposizione le proprie
risorse (hardware, software, dati)
I client sono computer che utilizzano le risorse messe a
disposizione dai server

Tecnologie per le connessioni

- Cavo Ethernet
- Wireless: bluetooth o Wi�

Tipologie di reti
- LAN (Local Area Network): reti di piccole dimensioni
- WLAN (Wireless Local Area Network): reti di calcolatori di
piccole dimensioni in cui le connessioni sono senza �li
- WAN (Wide Area Network): reti di grandi dimensioni

A cosa serve una rete di calcolatori
1. utilizzare dati e archivi comuni
2. utilizzare risorse hardware condivise
3. condividere software e applicazioni
4. comunicare tra le persone

Rete: definizione
Insieme di calcolatori dell'informazione messi in comunicazione
tra loro
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