
Il computer diventa facile

     Informazioni per i nuovi Eldynauti

PERCHé ASPETTARE?
è  PER TUTTI ,  ANCHE PER TE ! ! !

Con Eldy  tutti im
parano ad usare il computer in modo facile

Con Eldy si impara facilmente 
ad usare la posta elettronica, 
consultare i siti Internet,  
redigere file di testo, vedere 
le foto digitali, chiacchierare 
con gli amici e collegarsi con 
i siti Internet della Pubblica 
Amministrazione.

NAVIGARE IN INTERNET è 
INTUITIVO E SEMPLICE

è FACILE SCRIVERE UNA 
E-MAIL

IL COMPUTER DIVENTA 
FINALMENTE AMICO

TI DIVERTI E TROVI 
NUOVI AMICI ELDY è  GRATUITO:  WWW.ELDY.ORG

Eldy è un software gratuito e facilitato, 
dall’interfaccia chiara e leggibile, con caratteri 
grandi e icone semplici, senza inglesismi, tutto 
in italiano. 

www.eldy.org



La posta elettronica di Eldy ti permette di comunicare e di scrivere e-mail ai tuoi amici ed offre 
inoltre l’opportunità di mandare e-mail alla Pubblica Amministrazione ed alla sanità (Regione, 

Comune, Provincia e ASL) in pochi e semplici click. 

Ti diamo alcuni suggerimenti per installare Eldy ed 
effettuare i primi passi.

1. Inserisci nel computer  il cd di installazione di Eldy che 
si avvierà automaticamente.

2. Se sei un UTENTE NUOVO puoi registarti come UTENTE 
PRINCIPIANTE e riceverai in automatico una casella di 
posta elettronica di Eldy. Oppure registrati come UTENTE 
ESPERTO se possiedi già una casella di posta elettronica. 
In questo caso dovrai inserire i dati richiesti per la 
configurazione.
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GUIDA PER L’INSTALLAZIONE

COME USARE LA POSTA
Scrivere un’e-mail con Eldy è facile grazie alla presenza di percorsi di navigazione semplificati, di 
icone chiare e di testi in italiano scritti con caratteri ben leggibili anche per chi porta gli occhiali.

N.B. Non dimenticare di annotare la parola chiave e il nome 
utente: potrebbero servire in futuro per re-installare Eldy!



Con Eldy puoi inoltre accedere immediatamente ai siti Internet ed ai servizi online offerti dalla 
Pubblica Amministrazione (Regione, CRS, Comune, Provincia etc.) semplicemente cliccando sui 

bottoni corrispondenti. E’ impossibile perdersi usando i seguenti comandi:

COMUNICARE CON IL MONDO
Comunicare e ricevere supporto in Eldy è semplice attraverso l’area “Chiacchiere” dove si trova uno 

spazio per parlare con gli amici e per incontrare gli utenti e i volontari di Eldy.
 

Le “Chiacchiere” sono infatti animate da una vivace comunità online in grado di offrire amicizia, 
supporto e ascolto a tutti i nuovi utenti alle prime armi con la tecnologia e con il mondo del 

computer. 

Stampo la pagina 
visualizzata

Vado al Portale 
di Eldy 

 Procedo in avanti 
nella navigazione

Torno indietro nella 
navigazione
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NAVIGARE IN INTERNET CON ELDY
Navigare in Internet diventa facile e accessibile per tutti poiché nel portale di Eldy sono presenti 
canali tematici che offrono un collegamento diretto a siti Internet utili, sicuri e senza pubblicità. 



IMPARA 
AD USARE 
IL MOUSE 
CON  TANTI 
SIMPATICI 
GIOCHI!!!

...E ANCORA, TANTE STIMOLANTI ATTIVITà  

GESTIONE DELLA CRS: cambia o sblocca il pin della tua CRS
FIRMA DIGITALE: apponi la firma elettronica ai tuoi documenti
GUIDA ALLA CRS: consulta il sito Internet
APPUNTI: per scrivere documenti di testo
DOCUMENTI: per vedere le foto digitali sul tuo pc
METEO: per consultare le previsioni della tua città
ELDY TV: per vedere online tanti video
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ELDY è GRATUITO:
 WWW.ELDY.ORG

IL CODICE DEL BUON ELDYNAUTA

Eldy è nato per comunicare: usa le Chiacchiere 
in maniera intelligente!

Con Eldy è facile usare il computer, perché gli 
utenti esperti aiutano i meno esperti.

Eldy ti mette in contatto con il mondo intero, 
puoi trovare nuovi amici, tante informazioni 
e parlare il linguaggio del tuo tempo!!!

www.eldy.orgwww.regione.lombardia.itwww.agendadigitale.regione.lombardia.it


