lotto: 5718-1219
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6927

6927
Per aprire la porta, rispondi
alle domande seguenti:
1. Un sistemista possiede tre tazze etichettate
“3-pin”, “4-pin” e “3- o 4-pin”. Queste tazze
contengono dei connettori da 3-pin, 4-pin e 5-pin.
Tutte le etichette sono sbagliate. Quanti pin
possiedono i connettori della tazza da “4-pin”?
2. 87 sistemisti hanno risposto alla domanda:
“Quanto spesso effettui un backup?” 34 hanno
risposto “Sempre”, 45 hanno risposto “Mai” e 11
hanno risposto “Soltanto dopo una grossa perdita
di dati”. Quante risposte sono sicuramente false?
3. Un vero sistemista dorme dalle 3 del mattino
alle 3 del pomeriggio e lavora il resto del tempo.
Ha un cartello che recita: “Cosa sto facendo?
La stessa cosa che facevo un’ora fa”.
Per quante ore al giorno questo cartello è sbagliato?
4. Un sistemista ha sentito 3 dirigenti vantarsi. Il primo
ha detto: “Io ho il salario più alto”. Il secondo ha
detto: “Io ho il salario più alto”. Il terzo ha detto: “No
che non ce l’hai. Io ho il salario più alto”. Al che il
primo ha risposto: “No che non ce l’hai”. Due di loro
mentono sempre. Qual è l’unico che ha detto la verità?
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Per riconvogliare la linea telefonica, tieni
i cavi numerati rivolti verso il basso (con i
pallini e le tacche orientati verso di te) e
segui queste istruzioni.
Il cavo rosa (.) deve andare sotto i cavi
) e sopra tutti
accanto al cavo rosso (
gli altri cavi.
Il cavo viola (....) deve andare sopra
).
i cavi accanto al cavo rosso (
il
sopra
..
andare
deve
)
(
bianco
Il cavo
cavo grigio ( ) e poi deve passare sopra e
sotto in alternanza.
Il cavo verde (...) deve andare sotto i cavi
a cui il cavo bianco (..) passa sopra e poi
sopra tutti gli altri cavi.
)
Il cavo grigio ( ) e quello rosso (
devono passare esattamente sopra due
cavi, mentre il cavo marrone ( ) deve
passare esattamente sopra un cavo.
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Sfogli il registro e noti che l’ultima voce
è stata inserita alle 2:20 AM. Guardi
l’orologio. Sono le 2:30 AM. Ce rchi di
riavvolgere il video, ma i tasti sembrano
funzionare in modo strano.
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O ra, quale copp ia di tasti devi
il video
per fare avanzare velocem ente
fino alle 2:20 con precisione?

