
Ubuntu e la sua Installazione



Introduzione

Ubuntu è un progetto guidato da una 
comunità internazionale di volontari, 

aziende e professionisti per creare un 
sistema operativo con l'uso del Software 

Libero ed Open Source.



  

Che cos'è Ubuntu

● Ubuntu è un sistema operativo Linux basato su Debian e 
rilasciato con licenza GNU GPL. Perfetto per laptop, desktop e 
server. Al suo interno troviamo già tutti i software e le 
applicazioni necessarie per compiere qualsiasi operazione.

● Ubuntu sarà sempre un sistema operativo gratuito, con nuovi 
rilasci di versione e aggiornamenti di sicurezza.

● Ubuntu viene fornito con pieno supporto commerciale da 
Canonical, sponsor principale della distribuzione, e da centinaia 
di altre aziende di tutto il mondo.

● Ubuntu comprende le migliori traduzioni e strumenti di 
accessibilità che la comunità del software libero possa offrire



  

Sicurezza

I frequenti aggiornamenti di sicurezza fanno di Ubuntu un 
sistema estremamente sicuro, questi sono garantiti per 18 

mesi, che nelle versioni con supporto a lungo termine (LTS) 
diventano 3 anni per l'edizione desktop e 5 per quella server. 

Ubuntu è immune da virus, spyware o malware. Perdite di dati, 
rallentamenti del sistema, spese di assistenza per il ripristino 

del sistema saranno solo un brutto ricordo. 



  

Requisiti Minimi per l'Installazione

Ubuntu non è affamato di risorse hardware, i requisiti minimi 
consigliati sono:

●     Processore 700 MHz x86

●     384 MB di RAM

●     8 GiB di spazio libero su disco

●     Scheda grafica con una risoluzione minima pari a 1024x768

●     Scheda audio

●     Connessione Internet 

● Ubuntu è un'ottima soluzione per chi ha comprato un pc privo di 
sistema operativo o cerca di ridare vita ad un vecchio pc. Sui 
moderni computer l'avvio di questo sistema e delle sue 
applicazioni risulta particolarmente rapido. 



  

Interazione

Per installare Ubuntu nel proprio computer, non bisogna 
necessariamente rinunciare al sistema operativo presente nella 

macchina, perchè Ubuntu può coesistere insieme ad altri 
sistemi su uno stesso hard disk in modalità multiboot.



  

Software pre installati

Il sistema operativo, una volta installato, comprende già al suo 
interno una vasta gamma di applicazioni:

●     OpenOffice.org: una suite da ufficio utile per creare   
documenti, presentazioni e fogli di calcolo;

●     Firefox: un browser per navigare in internet in modo veloce e 
sicuro;

●     GIMP: un programma per il fotoritocco;

●     F-Spot: un gestore di fotografie;

●     Rhythmbox: un riproduttore musicale;

●     Totem: un riproduttore di filmati;

●     Brasero: un programma per la masterizzazione; 

●     Etc.



  

Personalizzazione

È possibile personalizzare il proprio ubuntu in innumerevoli 
modi, dallo sfondo della propria scrivania a barre e widjet.



  

Esempio di Desktop Personalizzato



  

Derivate

Per queste versioni non è disponibile il supporto commerciale 
ma solo quello della Comunità, sono ufficialmente riconosciute 
da Canonical Ltd e contribuiscono in maniera significativa al 
progetto:

●     Xubuntu: Ubuntu con ambiente desktop Xfce.

●     Gobuntu: Derivata di Ubuntu che contiene esclusivamente 
software libero.

●     Ubuntu Studio: Progettata per l'editing audio e video.

●     Mythubuntu: Progettata per la creazione di un home theatre 
PC con MythTV. 



  

Installazione di ubuntu



  

Introduzione

Passare o non passare a ubuntu? Se vi fate questa 
domanda per paura di lasciare windows e di trovarvi male, 

non correte alcun rischio, questo perchè esiste la 
possibilità di avviare ubuntu (e molte altre distribuzioni 

linux) attraverso un LIVE CD.



  

LIVE CD

Un Live CD è un CD contenente un sistema operativo in grado 
di essere avviato senza richiedere l'installazione sul computer.
Ha il grosso vantaggio quindi di non modificare il sistema e i 
programmi installati, permettendo così di provare un nuovo 

sistema operativo o di recuperare dati dal tuo computer che non 
si avvia più o ancora di rimuovere virus che non riesci a togliere 

con il sistema avviato.



  

Prima dell'Installazione

● È utile fare una copia di backup dei propri dati personali o altri 
file che si ritengono importanti.

● Controllare lo spazio disponibile: assicurarsi di avere almeno un 
minimo di 5 GB di spazio disponibile.

● Se è presente anche una copia di Windows sul sistema in cui si 
andrà a installare Ubuntu, eseguire una deframmentazione 
dell'intero disco. 



  

Avviare l'installazione

Per avviare l'installazione, il PC deve essere impostato per 
effettuare il boot dal CD. Inserire il CD d'installazione nel lettore 
CD-ROM e riavviare il computer. Se l'installazione non dovesse 
partire è necessario impostare il BIOS affinché esegua l'avvio 
dal lettore CD-ROM.



  

Selezione della Lingua



  

Menù Principale



  

Voci del Menù

●     Installa Ubuntu: avvia il processo di installazione

●     Controlla difetti sul disco: esegue un controllo di integrità del 
CD

●     Test della memoria: esegue un test sulla memoria RAM del 
proprio computer

●     Boot dal primo disco rigido: avvia il sistema trovato nel primo 
disco rigido

●     Ripristina un sistema danneggiato: serve per eseguire un 
controllo su una precedente installazione per riparare ciò che si 
è danneggiato 



  

Configurazione della Tastiera



  



  

Configurazione della Rete



  

Configurazione Utente



  

Creazione Utente Principale



  

Inserimento della Password



  

Sicurezza della directory Personale



  

Configurazione dell'Orologio



  

Partizionamento dei Dischi



  

Selezionamento del disco nel quale 
installare il software



  

Tipo di partizionatura



  

Allocazione di memoria per il 
software



  

Conferma partizionamento



  

Configurazione di accesso alla rete



  

Scaricamento lingua personale



  

Installazione delGRUB



  

Impostazione Ora di sistema



  

Installazione Completata



  

Fonti

http://wiki.ubuntu-
it.org/GruppoPromozione/AssociazioniConsumatori/Presentazio
ne
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