
 

 

  

 

ARCHIVIO GUESTBOOK ANNO 2003 
   

Il seguente è l'archivio dei commenti dei visitatori lasciati nel vecchio Guestbook nell'anno 2003 

Commento Data/Ora 

una sola osservazione Grazie per la vostra documentazione 03/01/2003 9.26 

Good looking site, with some neat content! 
  

03/01/2003 16.06 

Un lavoro bello e utile. I miei complimenti e i miei ringraziamenti (ho divorato la documentazione). 08/01/2003 17.06 

Complimenti..credo che unico in rete... 
veramente complimenti...mi state molto aiutando!! 
:o) 

09/01/2003 10.04 

OK.. bello semplice veloce comprensibile. 
L'opposto del -  br *  
ciao.. 

09/01/2003 11.59 

Ottimo sito sia per gli argomenti che per la ricchezza di contenuti ! ciao 09/01/2003 19.57 

Sito molto utile e ben fatto. Complimenti! :-). magari qualche upgrade sui contenuti, come ad 
esempio dei riferimenti ai servizi principali di 2000 e/o troubleshooting. 
Giovanni R.  MCSE/MCT/MCDBA 

14/01/2003 17.21 

complimenti e grazie per il materiale didAattico messo in rete 22/01/2003 18.14 

ottimo aiuto per principanti e professionisti, ottimo per rinfrescare la memoria 30/01/2003 12.31 

ottimo lavoro, ampliatelo 31/01/2003 18.18 

ciao a tutti, è molto interessante questo sito. 
spero che si aggiorni sempre 

02/02/2003 15.47 

Il sito più completo visto sino ad ora. 
Complimenti. 

05/02/2003 23.56 

Chiari, semplici e concisi un sito migliore sulle reti in rete penso non esista 07/02/2003 10.57 

Ho una rete con una trentina di postazioni e vorrei dare l'accesso a internet a più utenti ma lasciando 
il modem su un client. è possibile fare ciò? e se si come? considerando che il pc è dotato di windows 
NT ma in caso non sia possibile o troppo complicato potrei cambiare sistema operativo. 
Ringrazio già da ora e porgo distinti saluti 

13/02/2003 14.09 

siete veramente molto utili  
grazie  

15/02/2003 16.52 

complimenti!!! 15/03/2003 2.24 

Sono un laureando in ingegneria elettronica con specializzazione in telecomunicazioni a Palermo. 
Durante una ricerca ho notato il tuo sito : complimenti, è fatto proprio a regola d'arte e vi ho trovato 
molti consigli utili. Penso che continuerai ad aggiornarlo ampliando i contenuti : presto questo sito 
potrebbe diventare un punto di riferimento per coloro che si trovano ad affrontare gli argomenti della 

19/03/2003 13.37 



telematica e delle reti di telecomunicazioni per la prima volta.  

Continua così. Il sito è davvero completo ed utile 19/02/2003 13.03 

Salve 20/02/2003 19.20 

Questo, secondo me, è un sito ben fatto. Mi ha chiarito veramente moltissime cose su tutto ciò che 
riguarda le reti e alla loro gestione, spero di mettere in pratica quello che ho imparato. 

20/03/2003 13.54 

Ma che te frega bravo si contentu? 24/02/2003 13.08 

Interessante... ho letto per ora tutta la teoria... ma sicuramente il resto me lo mangerò nei prossimi 
giorni... utile soprattutto in vista del mio prox esame universitario... continua così! 

11/03/2003 10.04 

Complimenti...sito di ottima realizzazione.  
Chiaro, semplice e ben fatto. 
Si puo' trovare tutto quello che si cerca nell'ambito delle reti. 

26/02/2003 9.37 

Congratulazioni 28/02/2003 10.56 

Gran bel sito, veramente tante informazioni sulle reti, un bell'appoggio per gli studi. 
Ottimi i test per la risoluzione dei problemi. 
Magari si potrebbe inserire un manuale Linux, sarebbe molto utile. 
Comunque ancora complimenti.  

03/03/2003 17.43 

il vostro sito mi sembra molto utile per chi entrare nel mondo del netwotking.  21/03/2003 10.00 

Complimenti, sito molto esaudiente anche ai principianti come mè. 22/03/2003 11.04 

Sto seguendo un corso di TECNICO DELLE RETI LOCALI. 
Tutto il materiale per studiare lo sto acquisendo da questo sito...GRAZIE D'ESISTERE!!! ;-) 

24/03/2003 16.37 

ciao, come va? 
ti invito a visitare il mio sito e srivimi sul guestbook i tuoi commenti ed eventuali suggerimenti o 
critiche (le critiche sono sempre costruttive) un grosso saluto da noi tuti a voi tutti 

25/03/2003 19.18 

BBELLO  BBELLISSIMO 27/03/2003 17.58 

Passavo di qui e ho pensato bene di scrivere 2 righe. 
no spam mail 
 
Ciao Marco 
Powered by freeBSD 

27/03/2003 23.12 

Passavo di qui e ho scritto 2 righe. 
Carino il sito. Poca roba cmq. 
 
Ciao Marco 
Powered by freeBSD 

27/03/2003 23.13 

Complimenti vivissimi !!! 
Il sito è fantastico; molto semplice ma estremamente completo. 
Ti sarei grato che illustrassi le differenze tra i vari tipi di cavi RJ-45. 
  

30/03/2003 4.40 

Complimenti! Di siti riguardante il Networking ne ho girati parecchi, "tuttoreti" è uno dei migliori x chi 
vuole intraprendere una carriera sistemistica o di amministrazione, e non sa dove "mettersi le mani". 
Io lo consigliato a molte persone durante alcuni corsi che ho svolto! Continua così e offri agli altri il 
tuo sapere che c'è n'è poca di gente così in giro. Ciao Matteo 

31/03/2003 4.39 

grazie è davvero ottima la vostra guida per le reti, a buon rendere ciao 31/03/2003 17.54 

Bel sito davvero....ma vedi di aggiornarlo frequentemente :) 
Ci conto...ciao 

31/03/2003 20.17 

Bel sito davvero....ma vedi di aggiornarlo frequentemente :) 
Ci conto...ciao 

31/03/2003 20.18 

Davvero bellissimo 04/04/2003 17.22 



Complimenti sentiti per le informazioni precise e 
molto pulite senza far perdere tempo, mi sono servite 
per configurare un piccola rete aziendale con  
win-2k server e 7 client. 
Grazie. 

05/04/2003 23.04 

complimenti per il sito, navigarci mi è stato molto utile  10/04/2003 18.31 

Ad una prima visita mi è piaciuto molto, chiaro e ben strutturato. Quando lo visiterò maggiormante ti 
darò dei suggerimenti per migliorarlo. 
Buon lavoro 
Claudio 

14/04/2003 22.20 

complimenti per il sito...ho trovato cose utilissime per realizzare una piccola rete casalinga. 
Ora vorrei che il mio computer si collegasse tramite modem ad un altro situato a casa di mio fratello e 
viceversa per poi condividere tutto il sistema. come posso fare. 
Grazie e complimenti ancora  

16/04/2003 20.19 

Complimenti, un ottimo punto di riferimento per la chiarezza e semplicità delle informazioni 
contenute. 
Saluti. 

17/04/2003 8.03 

mi è stato utile. 20/04/2003 11.55 

ti ringrazio,  
questa presentazione esauriente mi è stata molto utile 

22/04/2003 16.44 

Complimenti davvero, ottimo sito ben realizzato sia graficamente che per quanto riguarda i contenuti, 
mi è servito molto per capire meglio cos'è una rete informatica. 

28/04/2003 12.50 

Complimenti! Un sito fatto molto bene e completo di informazioni 29/04/2003 16.52 

Complimenti sito molto completo e spiegazioni molto elementari, un solo neo sexione 
programmazione sospesa come mai ? 

04/05/2003 20.44 

complimenti per il sito ho trovato proprio quello che cercavo. grazie 06/05/2003 17.49 

Documentazione sempre molto utile e sito ben fatto! 
  

11/05/2003 15.58 

Great work :) Complimenti! Ciao! 11/05/2003 23.22 

GRAZIE - IL TUO SCHEMA MI E' STATO DI GRANDE AIUTO - 
COMPLIMENTI. 

18/05/2003 18.09 

Davvero ben fatto, interessante, semplice, concreto, UTILE!!! 19/05/2003 15.46 

Ciao volevo complimentarmi per il sito, vermente utile e costruttivo! Avanti cosi'! 20/05/2003 10.51 

Congratulazioni per la vostra spiegazioni sulle reti mi è stata utilissima per i miei multeplici dubbi 
vi ringrazio 
a presto  
 Errico 

27/05/2003 22.18 

documentazione sintetica ed essenziale ma sempre utile e interessante, potrebbe essere arrichita con 
altre informazioni teoriche e pratiche più dettagliate. 

29/05/2003 21.09 

COMPLIMENTI, 
DATE DELLE INFORMAZIONI MOLTO UTILI!! 
CONTINUATE COSI' XO',MI RACCOMANDO! 

30/05/2003 11.50 

Il sito è veramente fatto bene, interessante, concreto insomma molto bello , complimenti. Franco 30/05/2003 22.24 

Buongiorno Simone.  
Ho scoperto per caso il tuo sito. Ben fatto, ben organizzato e soprattutto utilissimo. Complimenti. 
 
Giuseppe 

03/06/2003 15.00 

non male. 09/06/2003 18.19 

Complimenti per l'iniziativa. Il sito è ben fatto e facilmente navigabile 11/06/2003 15.58 



bel sito ci! utile e chiaro! bella prova! 16/06/2003 15.33 

Glückwunsch zu der gelungenen Seite. 
 Gefällt mir wirklich gut! 

17/06/2003 9.34 

Pregevole, utile, chiaro ed essenziale. 
 
Complimenti davvero.  

17/06/2003 11.49 

Complimenti per il sito, vi ho trovato molti articoli interessanti. 19/06/2003 8.36 

Grazie dei consigli, li ho trovati utilissimi ! 21/06/2003 9.59 

complimenti per il sito 26/06/2003 11.15 

Complimenti per il sito ma dopo aver visto i commenti degli altri rimane ben poco da dire, spero solo 
che si ingrandisca con altri argomenti, ma con lo stesso stile e la stessa chiarezza 

27/06/2003 16.05 

Ottimo questo sito....per ripassare e trovare qualche dritta....grande Simone 22/11/2003 18.07 

Ottimo questo sito....per ripassare e trovare qualche dritta....grande Simone....ma continua la stesura 
dei corsi altrimenti ci lasci a bocca asciutta :-) 

22/11/2003 18.07 

Grazie per aver fatto tuto questo 01/07/2003 10.34 

il sito è bello, manca pero' una sezione per i piu' esperti e i libri consigliati andrebbero aggiornati. 
ciao! 

22/11/2003 8.08 

Colui che mette la sua conoscenza a disposizione degli altri non può che essere una persona di grande 
valore. 

09/07/2003 18.11 

complimenti x il sito ......... ottima l'esposizione  
molto interessante....... 

14/07/2003 8.01 

Veramente un ottimo lavoro, attingo molto volentieri da questo sito le nozioni di cui necessito per il 
mio lavoro. 
Grazie di cuore. 

21/07/2003 11.31 

Veramente un ottimo lavoro, attingo molto volentieri da questo sito le nozioni di cui necessito per il 
mio lavoro. 
Grazie di cuore. 

21/07/2003 11.31 

Grazie per la vostra disponibilità e professionalità, il vostro lavoro è stato davvero utile!..Ancora 
grazie! 

23/07/2003 16.59 

bel sito,complimenti! 02/08/2003 15.41 

bel sito,complimenti! 02/08/2003 15.42 

complimenti, ottimo concentrato di informazioni fondamentali 18/08/2003 21.43 

My name is Pont. James Pont. 20/08/2003 10.12 

Complimenti! ottime spiegazioni. 
Belle le sezioni Teoria e Pratica 

27/08/2003 15.59 

COMPLIMENTI PER LA CHIAREZZA DEI TESTI 28/08/2003 13.27 

Grazie per la chiarezza del linguaggio 30/08/2003 15.57 

Grazie per la chiarezza del linguaggio e per la sintesi 30/08/2003 15.58 

Complimenti per la chiarezza e l'esposizione nonchè per la grafica ..... sei un grande..... 04/09/2003 23.11 



Bene, bravi, continuate su questa linea!! 
  

11/09/2003 11.53 

hey folks...........really nice page, wont have been my last visit 30/09/2003 14.19 

Complimenti, 
un sito realmente specializzato e allo stesso tempo semplice. Per me è molto utile. 
Grazie  

30/09/2003 21.15 

Ottimo questo sito....per ripassare e trovare qualche dritta....grande Simone....ma continua la stesura 
dei corsi altrimenti ci lasci a bocca asciutta :-) 

22/11/2003 18.08 

Sto sito è veramente una figata 24/11/2003 9.51 

Bonjour! Je tiens  vous dire que je trouves ce site vraiment bien fait... Il est trs professionnel et il 
contient plusieurs parties trs compltes.  

14/10/2003 10.15 

in una scala da 1 a 10 sicuramente oltrepassa l'8!!! 
 
bello!! ma manca sulle configurazioni router 

15/10/2003 12.14 

completo e facile da consultare 9++ 
continua cosi, ciao a tutti... 

18/10/2003 14.21 

I miei più vivi complimenti per la chiarezza dei contenuti! Cordiali saluti 30/10/2003 19.55 

grazie ho avuto la prima imbeccata che mi occorreva 09/11/2003 11.54 

Sono in possesso di un router Telindus 1124 e vorrei sapere se lo stesso può supportare un'adsl 
1280. Grazie anticipatamente per la risposta. 

11/11/2003 17.36 

Bonjour! j'aimes bien votre site et j en suis venue a bout! ce site est vraiment tres bien fait 
felicitations.  

14/11/2003 13.09 

ciao a tutti dal canada 15/11/2003 23.33 

Complimenti per il sito è veramente utile e chiaro da capire. 
Avete trovato un nuovo fedele utente per il vostro sito 
ancora complimenti!! 

17/11/2003 12.04 

complimenti bellissimo sito 17/11/2003 19.31 

Grandi ragazzi, finalmente qualcuno che fornisce un aiuto chiaro!!! 20/11/2003 18.55 

Complimenti Simone, il tuo è un bellissimo sito molto interessante. Anzi interessantissimo. Continua 
così, aggiornalo sempre, non dimenticare i tuoi ospiti vogliono essere sempre informati. 

06/12/2003 19.28 

Gran sito, tantissime informazioni utili.  
PS: Buone Feste! 

06/12/2003 20.18 

Semplice ed intuitivo. Ottimo e coerente con l'argomento "reti". L'ho segnato nella mia agenda dei 
preferiti. Complimenti e tanti auguri. 

07/12/2003 18.35 

Semplice ed intuitivo. Ottimo e coerente con l'argomento "reti". L'ho segnato nella mia agenda dei 
preferiti. Complimenti e tanti auguri. 

07/12/2003 18.35 

ottimo per lo studio ,manca pero' una sezione per i piu' esperti e i libri consigliati andrebbero 
aggiornati;grazie per le risorse date ; aspettiamo il completamento del corso su win2000 e su altri 
SO. Comunque  BRAVO !! 

12/12/2003 9.09 

Chiaro, semplice ed efficace; un ottimo lavoro che mi sara' senz'altro utile. Complimenti! 14/12/2003 8.11 

Sito molto bene organizzato e di enorme utilità 21/12/2003 20.45 

 



 ARCHIVIO GUESTBOOK ANNO 2004 
   

Il seguente è l'archivio dei commenti dei visitatori lasciati nel vecchio guestbook nell'anno 2004 

Commento Data/Ora 

devo rigraziare questo sito per la buon uscita del mio progetto che riguarda tutte le reti!!!!! 
  

26/02/2004 
19.21 

sito molto utile ed interessante anche per un neofita!!! 
  

21/02/2004 
18.26 

fantastico semplice utile siete grandi 23/02/2004 
22.48 

che dire...grazie per le utilissime informazioni.. 12/02/2004 
12.07 

Dal punto di vista tecnico questo sito è veramente meraviglioso ed intuitivo... dal punto di vista grafico è perfetto, 
perchè veloce e senza fronzoli.... continuate così!!! 

11/02/2004 
18.32 

credo che diventerà uno sei siti più visitati da me prossimamente :-)  10/02/2004 
15.35 

consigli piu' dettagliati per principianti che vogliono mettere in rete due computer con abb. ADSL con ID e 
Password. 

24/03/2004 
16.19 

devo dire che questo sito è na vera figata, tutto quello che potevo trovare l'ho trovato 
 
Forza Milan 

04/03/2004 
16.30 

Bel sito, cercavo qualcosa per iniziare a capire il mondo delle reti e l'ho trovato. Grazie. 06/03/2004 
13.26 

credo che il vostro sito sia molto interessante e utile, ma dovreste estendere gli schemi dei conettori anche ad 
altri tipi di cavi, come ad esempio gli adattatori dei computer Sony Vaio 

11/03/2004 
14.30 

Bravi siete riusciti a spiegare problemi che di solito sono abbastanza ostici in modo veramente semplice ed 
intuitivo 

16/03/2004 
22.41 

I miei complimenti per il sito, molto utile e di facile consultazione ; ) 30/01/2004 
12.16 

Nessuna critica solo complimenti, un sito chiaro e semplice dando la possibilità a tutti di apprendere qualcosa di 
interessante sulle reti!Grazie Ciao 

10/02/2004 
10.41 

Complimenti, un sito utile e ben strutturato. Gli argomenti sono trattati in modo chiaro e sintetico. 
Bravo 

24/06/2004 
15.44 

complimenti per la competenza e lo sforzo per rendere comprensibile a tutti le reti e i pc 
 
BRAVI 

02/07/2004 
9.56 

Complimenti. 
Bel Sito. 

03/06/2004 
17.32 

I love this site, keep it up. 23/06/2004 
13.32 

Posso solo dire complimenti.Questo si' che e' un sito. 
Istruttivo, utile emolto esaustivo. 
Continua cosi',magari aggiungendo qualcosa per XP. 
Saluti 

28/05/2004 
16.43 

bravo complimenti per il sito continua cosi potresti darmi un consiglio sul mio sito www.tuttosoft.it ciao e a presto 28/05/2004 
9.14 

Complimenti!!  
Un ottimo sito, ricco di contenuti mi servirà molto per l'esame di stato. Ciaoo 

27/05/2004 
11.45 

I miei più grandi complimenti... Un sito ordinato, completo, chiaro e soprattutto utile per avere informazioni per lo 
svolgimento della mia tesina!! Grazie... 

26/05/2004 
23.38 

Non male come sito, magari qualche aggiornamento per l'OS Win XP sarebbe molto gradito visto che le voci sono 
dislocate in zone diverse rispetto ai precedenti sistemi operativi. 

26/05/2004 
13.30 

Grande sito!!! 
PS Forza lazio sempre e cmq!!!!!!!! 
Romanisti nn state a rosica x la coppa italia! 

21/05/2004 
16.15 

Grazie per l'aiuto fattivo che fornite con il sito. 
Complimenti. 
Gianni 

19/05/2004 
21.08 

Complimenti per il sito  
imparo molte cose in più della (scuola che sono costreto a frequentare) con un insegnante !........... 

12/05/2004 
18.28 



 
congratulazioni  
  
Da quando sono uscito e non ho visto più katia questo sito mi ha aiutato molto ad andare avanti!!!grazie a tutti. 
distinti saluti ASCANIO 

10/05/2004 
9.54 

E' un sito stupendo, grazie di esistere 10/05/2004 
9.51 

Complimenti per la grafica e soprattutto per i contenuti del sito. Ho letto moltissime informazioni di cui non apevo 
ancora nulla. Aggiornate mi raccomando. Ciao 

06/05/2004 
18.57 

Complimenti per la grafica e soprattutto per i contenuti del sito. Ho letto moltissime informazioni di cui non apevo 
ancora nulla. Aggiornate mi raccomando. Ciao 

06/05/2004 
18.55 

Ciao Simone, 
volevo ringraziarti per aver messo a disposizione il tuo utile sito.  
Giuseppe 
  

13/04/2004 
17.27 

Molto bello 19/04/2004 
9.58 

Siete proprio un branco di strenfi ... popo' di mongoli ! 30/03/2004 
9.43 

Considero il sito molto interessante ed istruttivo.Complimenti 25/03/2004 
20.11 

Complimenti, sono alle prime armi per quanto concerne le reti e quello che ho trovato nel tuo sito mi è utilissimo! 02/01/2004 
23.36 

Ho trovato cio' che cercavo! GRAZIE 07/01/2004 
0.38 

E un sito fantastico, 
Bello perché da molti consigli utili sulle reti specialmente a neofiti come me. 
Grazie 

15/01/2004 
11.41 

Ottimo sito per un approccio alla tecnica delle reti. Complimenti. 23/01/2004 
12.11 

complimenti per come e strutturato il sito e per i contenuti 13/07/2004 
10.30 

Complimenti! Sono un newbie dei cablaggi di reti, ma mi pare che su questo sito ci siano un sacco di informazioni 
e aiuti pratici (che sono quelli che AIUTANO veramente). 
Finalmente ho trovato quello che cercavo sui collegamenti in rete. 
Continuate ad aggiornarlo. Ciao. 
  

10/08/2004 
13.18 

E' raro trovare pagine tanto utili sulle reti e varie tipologie oltre che chiarezza e semplicità . 
Bravo sei in gamba e le tue istruzioni servono molto ai neofiti ...Complimenti!! 

23/07/2004 
22.44 

Complimenti. 24/08/2004 
0.13 

Veramente un bel sito, molto utile e ben fatto...BRAVO!! 29/07/2004 
16.30 

Ottimo sito, molto interessante e istruttivo. 01/09/2004 
21.56 

QUESTO SITO E' FATTO DAVVERO BENE, SPERO CHE POSSA CRESCERE ANCORA! 02/09/2004 
15.38 

gran bel sito... 10/09/2004 
10.43 

finalmente un sito coi fiocchi 10/09/2004 
11.38 

Ci voleva proprio un bel sito cosi... 
Complimenti 

19/09/2004 
12.42 

Sagace !! Che figata ! 25/09/2004 
14.24 

Ottimo sito, molto interessante e istruttivo. 27/09/2004 
2.11 

Finalmente un buon sito utile. Grazie 29/09/2004 
9.08 

complimenti per il sito  30/09/2004 
19.00 



finalmente un sito chiaro sula condivisione delle reti 
grazie 

01/10/2004 
18.41 

Ottimo sito , visto che teoria delle reti in rete 
non è facile trovare 

02/10/2004 
12.51 

Complimenti, informazioni molto chiare e complete. 02/10/2004 
22.00 

Complimenti, informazioni molto chiare e precise. Ciao. 02/10/2004 
22.05 

Dopo i complimenti per il sito, vorrei proporvi una domandina facile facile...Per fare una rete Lan con soli 2 
computer (con uno WinXp e l'altro W98) di che altro hardware (oltre alle 2 schede di rete e al cavo RJ45) abbiamo 
bisogno? Grazie mille! 

10/10/2004 
1.00 

Sito utile che dà informazioni chiare ed essenziali 13/10/2004 
22.25 

Un sito davvero interessante 31/10/2004 
15.44 

Non ci capisco niente di reti, ma mi sembra tutto ben scritto. 
Un salutone da me! 
Annalisa 

31/10/2004 
15.44 

questo sito è stato realizzato davvero bene e tutto molto chiaro e dettagliato; finalmente grazie a voi sono riuscito 
ha mettere 2 computer in rete  

14/10/2005 
12.34 

questo sito è stato realizzato davvero bene e tutto molto chiaro e dettagliato; finalmente grazie a voi sono riuscito 
ha mettere 2 computer in rete  

14/10/2005 
12.34 

vorrei avere gli schemi di contatto usb porta giochi, visto che ho comprato già un adatadore ma mi si è rotto 31/10/2004 
22.22 

Complimenti, molto utile quanto pubblicato- chiaro sintetico - efficace.  
 
Giovanni 
  

07/11/2004 
20.44 

il sito l'ho trovato abbastanza semplice da navigare, completo per certi aspetti: avrei voluto trovare qualcosa in 
più rigurdo le connessioni tra più computer e eventuali immagini.D'altronde il sito è molto buono per chi vuole 
avere queste informazioni... Complimenti 

17/11/2004 
23.33 

con il tuo sito sono riuscito a farmi una rete domestica senza difficoltà. complimenti. 21/11/2004 
14.29 

Per chi stà iniziando a conoscere il mondo delle reti, è senza dubbio il sito più completo e semplice da interpretare 
che ci sia in circolazione. 
Molto molto bravo 

30/11/2004 
15.38 

complimenti e grazie per il sito!!! 24/11/2004 
15.09 

Wonderful and interesting site. My Congratulations to you! 
I come back for sure. 
Best regards, Ute 
  

25/11/2004 
18.52 

complimenti un sito molto interessante..... 
grazie per la sezione download concisa ma completa!!! 
 
ciao ciao 

02/12/2004 
11.29 

Complimenti per il sito, completo & veloce! 
Sapete se qualsiasi connessione ADSL può essere divisa per più computer? 

03/12/2004 
21.12 

Hi, 
lovely site!! Well done, 
Regards Chellex 

13/12/2004 
20.18 

bello sì, ma servirebbe un forum! 15/12/2004 
14.36 

Grazie, per la Vostra chiarezza, bravura, pazienza e professionalità. Questo è Internet che desidero !   20/12/2004 
14.39 

utilissimo per chi come me desidera imparare da solo 
GRAZIE 
Cordialità 
  

29/12/2004 
22.04 
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Il seguente è l'archivio dei commenti dei visitatori lasciati nel vecchio guestbook nell'anno 2005 

Commento Data/Ora 

Ciao, complimenti per il tuo, continua cosi.....e tienici sempre informati con la newsletter..... 
Ciao da Marco 

04/01/2005 22.59 

Noi, come artisti musicali, siamo unici! perchè musica come la nostra non se ne sente! sarà perchè non 
suoniamo? mah  

12/01/2005 20.58 

Grazie, con questo siti sono riuscito a collegare in rete i miei due pc. Non sarebbe possibile aggiungere 
qualche altro tutorial dedicato agli hobbisti, che so, cosa sono esattamente gli indirizzi DNS, IP e WINS, 
che cos'è un gateway...le basi, insomma! Grazie e buon lavoro 

16/01/2005 20.43 

Ciao Simone, complimenti per il sito (lo conosco da tempo). Potrei chiederti di aggiungere la data di 
aggiornamento del sito oppure un riferimento alle nuove inserzioni? Sai trovo sempre consigli preziosi e 
mi piacerebbe essere aggiornato sugli sviluppi del sito. Grazie e buon proseguimento 

17/01/2005 13.32 

Le informazioni, presentate in modo chiaro ed esplicativo, mi sono state molto utili. 
Complimenti per il sito 
Grazie 
RC 

22/01/2005 5.36 

Compimenti!!!! 29/01/2005 2.43 

Mi piace ! Lo trovo utile anche x l'insegnamento delle teorie di base del networking nei cosi di 
formazione professionale, ne mancherò di consigliare il Sito e di citare l'Autore... 

31/01/2005 17.11 

Complimenti,molto interessante ed accessibile anche a chi non ha molta esperienza. 07/02/2005 16.29 

Ti faccio i miei complimenti per l'approccio semplice nella trattazione di argomenti che .. semplici non 
sono. Saluti e buon lavoro. 

18/02/2005 10.08 

Solo per i complimenti e i ringraziamenti per l'utilità....grazie 22/02/2005 10.12 

E' un sito dove finalmente ho trovato tutto quello che cercavo sull'argomento, veramente intuitvo e di 
facile comprensione. 
Complimenti. 

22/02/2005 20.18 

Complimenti, un sito molto ben fatto e frequentato anche da chi come me per lavoro ha necessità di 
trovare velocemente le informazioni. 
  

24/02/2005 12.38 

Complimenti- Sito molto chiaro e didattico per chi ha bisogno di informazioni rapide di base. 
Complimenti e auguri per il lavoro. 
Ing. Renato Gaudio-Torino 

27/02/2005 17.38 

Complimenti, 
finalmente un sito chiaro e completo che mi ha permesso di capire tutto ciò che era rimasto oscuro in 
20 ore di lezioni universitarie!!! 

28/02/2005 10.32 

Questo siti si ke è molto interessante , complimenti all'autore o agli autori 
ciao. 

08/09/2005 1.13 

Finalmente! Da tempo aspettavo un portale sulle reti in italiano e chiaro, Bravi! 27/03/2005 23.57 

Sito ben curato e con contenuti interessanti 31/03/2005 10.45 

Fantastico, semplice, chiaro anche per me che sono appassionato di reti ma sono ancora un inesperto. 
Mi piacerebbe trovare altri documenti ad esempio sulle configurazioni di Isa Server, di nat, di accesso a 
server da remoto tramite router adsl ecc... 
Di tutto.... 
Complimenti ancora!!!!!  

01/04/2005 17.21 

Un sito un po troppo filo-microsoft...=) 27/04/2005 15.40 



Ciao, grazie alla guida sulle reti che ho trovato circa 5 anni fa su www.simone77.it ho vinto un concorso 
pubblico. Ancora grazie 

04/05/2005 15.58 

ciao, ho trovato il tuo sito sulle reti  e protocolli ricco, semplice e interessante, grazie 
franco 

15/05/2005 16.20 

Complimenti per il sito !Semplice ed utile. 
Ciao 
Antonino Di Natale di Telecomitalia 

18/05/2005 8.55 

COMPLIMENTI PER IL SITO E PER COME E' SPIEGATO. 
FINALMENTE HO CAPITO COME FUNZIONANO LE RETI!!!! 
GRAZIE! 

27/05/2005 10.57 

Veramente ben fatto! Semplice ed efficace nella ricerca delle informazioni. Lo consiglio a tutti coloro che 
voglio cominciare a 'smanettare' con i cavi di rete... 
E poi è un mio concittadino...quindi... 
Saluti 
Francesco 

30/05/2005 11.56 

Ciao a tutti. un sito che è veramente una dorsale sulle reti... tutte le volte che mi serve qualcosa torno 
qui e lo trovo. Grazie agli autori.. buon lavoro nicola 

09/09/2005 15.12 

Questo sito è fantastico 
Complements :D 

15/06/2005 10.14 

Gli argomenti trattati sono molto chiari e pratici. Sarebbe stato utile approfondire l'argomento sul 
TCP/IP. 
Grazie e complimenti. 

17/06/2005 18.16 

Gli argomenti trattati sono molto chiari e pratici. Sarebbe stato utile approfondire l'argomento sul 
TCP/IP. 
Grazie e complimenti. 

17/06/2005 18.17 

Complimenti un buon sito veramente. stavo cercando argomenti sul concetto di NAT di un idirizzo ip -. 
se dovesse capitare .... 
grazie 

24/08/2005 13.24 

MOLTO INTERESSANTE E ABBASTANZA CHIARI. 25/08/2005 13.11 

E' un sito utilissimo, fatto veramente bene, e sta insegnando ad un novellino come me tante cose 
preziose. In più di un'occasione mi ha dato nuove idee e spunti. Continua così perchè sei una forza!!! 

04/09/2005 21.25 

complimenti per il sito, utilissimo per chi e alle prime armi. 18/09/2005 1.47 

Trovo tuttoreti.it molto interessante perchè offre una panoramica breve ma completa del mondo delle 
reti offrendo comunque la possibilità e gli strumenti per approfondire gli aspetti piu' 
interessanti....peccato che non sia ancora disponibile chat-on-line 

26/09/2005 10.23 

Ottimo complimenti per il sito finalmente quello che cercavo  
ciao 
massimo 

29/09/2005 21.08 

Complimenti , molto interessante sintetico ma che rende le informazioni basilari che servono  01/10/2005 22.40 

Sito molto interessante: complimenti!! 07/10/2005 20.44 

Ritengo che questo portale sia estremamente utile, forse. 
Ritengo che potrebbe essere inserita una parte in cui si descriva piu' in profondità il funzionamento dei 
vari apparati costituenti una rete . 
complimenti comunque per quanto pubblicato che è sicuramente chiaro . 

19/10/2005 11.36 

Ciao e complimentoni per il sito..sarà che siamo entrambi tecnici..Siti Chiari ed Essenziali, senza 
cavolate di grafica che non servono a nulla.. 
Fatti sentire..ciao ciao... 

22/10/2005 9.59 

Complimenti! 
Sono rimasto veramente colpito: in un oceano di siti spazzatura, il tuo è veramente utile. 
spero che tu possa continuare ad ampliarlo ed aggiornarlo. 
Ciao 

05/11/2005 8.13 

Salve, complimenti per questo sito ricco d'informazioni spiegate benissimo un vero spasso per me, il 
mondo delle rete informatiche mi appassiona molto,spiegato cosi è il masssimo :-) 
ciao 

17/11/2005 21.54 

 


