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Per la prima volta, un nuovo computer nasce intorno ad un software e non viceversa. Certamente,
però, si tratta di un software particolare: Eldy, il sistema operativo “dedicato” alle persone, in
particolare gli anziani, che hanno poca dimestichezza con l’ informatica ma vogliono lo stesso
lavorare e comunicare attraverso il Pc. Naturalmente, il computer si chiama Eldy Pc ed ha delle
caratteristiche assolutamente innovative per svolgere, appunto, le funzioni di elaboratore “facile” da
usare. Innanzitutto è un “all in one”, cioè racchiude nello chassis dello schermo Lcd, il processore,
l’ hard disk, la scheda grafica, la memoria e il lettore/masterizzatore di dvd. Il display è un 19
pollici con la caratteristica di essere anche “touch screen”, eliminando così la necessità del mouse
che, per molte persone anziane o per i diversamente abili risulta difficile da usare. La dotazione è
completata da un lettore di card SD/MD, da un modem 56Kbps per connessioni dialup, da una porta
Fast Ethernet e da una scheda di rete Wlan (wifi) 802.11 g. per connessioni wireless ad alta velocità.
Non mancano, naturalmente, le porte Usb (quattro) e l’ ingresso per microfono. Lo schermo
incorpora anche una WebCam da 1,3 megapixel per videoconferenze. Eldy Pc è in due
configurazioni: la prima, “Santa Cruz”, ha il processore Intel Core 2 Duo da 1,8 Ghz, memoria Ram
DDR 333 da 2 Gb, disco fisso da due pollici e mezzo con capacità di 100 Gb, sistema audio
integrato con due altoparlanti incorporati nello schermo che è da 19 pollici a 16:9 widescreen con
risoluzione 1400×900. Il sistema operativo è, a scelta del cliente, o Microsoft Windows Xp Home o
Linux Ubuntu 8.04. Il prezzo è di 1329,00 euro iva compresa. L’ unico optional disponibile è la
scheda Tv Usb con telecomando (54,00 Euro). L’ altra configurazione si chiama “Olimpia” e si
differenzia dalla prima per essere meno potente (ha un processore Intel Celeron da 1,5 Ghz e
memoria Ram da 1 Gb, mentre l’ hard disk è da 80 Gb). Per il resto ha la stessa dotazione hardware
e costa 1056,00 Euro. Entrambi i computer hanno una tastiera Usb. Per essere immediatamente
operativi, basta collegare la spina di alimentazione elettrica e connettere la tastiera al Pc. Per
navigare su Internet ad alta velocità occorre una connessione Adsl, ma potrebbe anche essere
sufficiente il modem dialup a 56 Kbps integrato. Il software preinstallato consente immediatamente
di poter utilizzare il Pc con estrema facilità. L’ interfaccia grafica è semplificata, ci sono solo otto
grandi “bottoni” da sfiorare con un dito per attivare le funzioni: si va dalle email alla “passeggiata
in Internet”, dal meteo all’ istant messaging anche con la WebCam incorporata, dallo scrivere al
visionare le foto digitali, il tutto in maniera intuitiva e senza dover conoscere il funzionamento,
anche solo superficiale, di un programma o del sistema operativo. L’ interfaccia “user friendly” è,
appunto, il cuore di questo Pc e, per le sue caratteristiche, può essere installata anche su altri
computer. E’ stata realizzata dall’ associazione Eldy che ne ha curato la “scrittura” tenendo conto
delle esigenze di chi non ha, non può o non vuole avere dimestichezza con l’ informatica. Tutto in
italiano, Eldy ha la prerogativa di abbattere tutte quelle barriere “architettoniche” determinate dall’
informatica. Come se non bastasse, Eldy è oggi una vera e propria “community” raggiungibile on
line in qualsiasi momento: basta toccare il bottone “chiacchiere”. Inoltre, qualora ve ne fosse
bisogno, i rivenditori di Eldy Pc sono a disposizione per effettuare corsi di formazione a casa dell’
utente: 2 ore costano 95 euro, ma le spiegazioni fornite sono esaurienti ed è poi comunque possibile
avere sempre un’ assistenza telefonica. Per tutte le informazioni basta visitare i due siti, quello del
pc “Eldy” (www.eldypc.it) e quello del sistema operativo/ interfaccia (www.eldy. org.) (M.d.A.)
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