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http://www.fullcirclemagazine.org
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E' difficile credere che Ubuntu ora abbia già tre anni e che siapassata attraverso varie versioni. Rilasciata la prima voltanell'ottobre 2004 da Canonical Limited e inizialmente chiamata no-name-yet.com (dominio ancora attivo), Ubuntu è un fork di DebianGNU/Linux, all'epoca in distribuzione da un decennio. Il nome,Ubuntu, viene dal concetto Zulu e Xhosa di "ubuntu" che significa "iosono ciò che sono per merito di ciò che siamo tutti", che diventa"Linux for Human Beings" – lo slogan di Ubuntu. Come ambientedesktop, Ubuntu usa GNOME e, come GNOME, Ubuntu promettenuove versioni ogni sei mesi - cosa che ancora oggi altre distribuzioniLinux non promettono.
A ogni versione di Ubuntu viene dato un nome in codice. WartyWarthog è stata la prima, e a partire da questa a ogni versionesuccessiva sarà assegnato un buffo nome in codice di un animale.

IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE

Questa edizione è stata creata con:

Grazie a: linuxgeekery per il sito internet e il dominio .org,mykalReborn, ookooboontoo e mrmonday per il logo di full circle.UbuntuForums.org per averci lasciato spammare nel loro forumdurante l'organizzazione di questo progetto. Grazie all'UbuntuMarketing Team per averci aiutato a promuovere e distribuirequesta rivista. Grazie soprattutto alla comunità di Ubuntu - perintera - per essere una grande, collaborativa, felice famiglia.

http://www.scribus.net
http://www.openoffice.org
http://www.gimp.org
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WWAARRTTYY WWAARRTTHHOOGG
Ottobre 2004

4.10 - Warty Warthog

Warty Warthog è stata la prima release di Ubuntu, così chiamataperchè voleva essere rilasciata "senza tentare di nascondere idifetti". Perchè la versione inizia con un "quattro"? Il quattro indical'anno in cui è stata rilasciata; Ottobre 2004 per l'esattezza. Il coloredel desktop era piuttosto scuro, l'arancione e il marrone stavano aindicare le tribù sudafricane. Uno dei punti di forza di Ubuntu fin dallasua apparizione è stato il Live CD. Questo Live CD permette aipotenziali utenti di provare Ubuntu senza installarlo, cosa chenessun'altra distribuzione Linux stava offrendo agli utenti desktop.
Linux Kernel -2.6.7
xfree86 - 4.3.0.1
Gnome - 2.8
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HHOOAARRYY HHEEDDGGEEHHOOGG

Aprile 2005

5.04 - Hoary Hedgehog

Sei mesi dopo, come promesso, viene rilasciata Hoary Hedgehog. Icolori del desktop vennero leggermente cambiati ma erano ancorascuri rispetto a quelli odierni. Al Live CD, migliorato, si sono affiancatialtri Live CD per le versioni a 64-bit e Power PC. Da aprile 2005,Ubuntu è cresciuta e ha dato origine ad una nuova distribuzionechiamata Kubuntu. Questa è una versione basata su Ubuntu, ma usacome ambiente desktop KDE invece di GNOME. Linux Kernel -2.6.10
X.Org - 6.8.2
Gnome - 2.10
KDE - 3.4

Ubuntu 5.04 (sopra)

Kubuntu 5.04 (destra)
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Edubuntu 5.10 (sotto)

BBRREEEEZZYY BBAADDGGEERR

Ottobre 2005

5.10 - Breezy Badger

Ubuntu, già da allora, stava ricevendo un grande consenso dallacomunità Linux. Con l'arrivo di Breezy nacque Edubuntu, una terzadistribuzione Linux mirata agli ambienti scolastici. Da allora ebbeanche inizio il supporto server per Ubuntu. Per non essere da meno,Kubuntu rimpiazzò Kynaptic (un gestore di pacchetti) e divenne laprima ad usare devtags per cercare più facilmente le applicazioniall'interno di Adept. Fu inoltre aggiunto il KDE Bluetooth.
Linux - 2.6.12
X.Org - 6.8.2
Gnome - 2.12.1
KDE - 3.5.2
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DDAAPPPPEERR DDRRAAKKEE

Giugno 2006

6.06 - Dapper Drake

Dapper è stata la prima release a non rispettare il rilascio semestrale.Arrivò Aprile e non fu rilasciata alcuna release visto che MarkShuttleworth (fondatore di Ubuntu) decise di prendere ulteriore tempoper lo sviluppo di questa versione. Questa fu anche la prima release adaggiungere il LTS – Long Term Support (supporto a lungo termine) – adUbuntu. Il supporto per la versione Desktop fu portato a tre anni,mentre quello server a cinque anni. Un altro primato: il Live CD divenneanche CD di installazione. Con il Live CD (ora chiamato Desktop CD) gliutenti potevano cliccare sull'icona dell'installer e installare facilmenteUbuntu. Gli utenti potevano non solo installare Ubuntu sul loro discorigido, ma con Dapper potevano anche installare Ubuntu su undispositivo USB. Altri miglioramenti includevano un tempo di avvio piùveloce, uno spegnimento da interfaccia grafica, un nuovo sistema diaggiornamento e una migliore riproduzione dei filmati. La connessioneera sempre stata particolarmente difficoltosa da impostare, ma il nuovoNetwork Manager semplificò i procedimenti. OpenOffice 2.0.2 venneinstallato di default. Come se non fosse abbastanza sufficiente, lafamiglia crebbe ulteriolmente. Piuttosto che usare GNOME o KDE,Xubuntu usava l'ambiente grafico Xfce. Leggero nel consumo di risorse,Xubuntu era l'ideale per vecchi desktop o laptop.

Kubuntu 6.06 (sopra a sinistra)
Ubuntu 6.06 (sopra)
Xubuntu 6.06 (sinistra)

Linux 2.6.15
X.Org 7.0
Gnome 2.14
KDE 3.5.4
Xfce 4.3.90.1
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EEDDGGYY EEFFTT

Ottobre 2006

6.10 - Edgy Eft

Con un più rapido avvio e spegnimento e l'integrazione di TomBoy e F-Spot, Ubuntu Edgy diventò una piccola pietra miliare nel passaggio daDapper e la successiva Feisty Fawn 7.04. I temi inclusi in Ubuntudiventarono più leggeri e più gradevoli alla vista. In Kubuntu era statoaggiunto digiKam, un software per la gestione fotografica; era statoridisegnato il pannello per le Impostazioni di Sistema, migliorata lagestione dei tasti funzione e dell'alimentazione dei computer portatili.

Ubuntu 6.10 (sopra a sinistra)
Kubuntu 6.10 (sopra)
Xubuntu 6.10 (sinistra)

Ubuntu è – attualmente - supportato da Mark Shuttleworth e direttodalla Canonical Limited. Nel 2005 la Canonical ha annunciato lanascita della Fondazione Ubuntu. Una solida base di 10 milioni di US$assicura la continuità di Ubuntu anche se Canonical dovesse venirmeno. Per questo motivo Ubuntu ha ancora molti anni davanti!

Linux 2.6.17
X.Org 7.1
Gnome 2.16
KDE 3.5.5
Xfce 4.3.99 RC1
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FFEEIISSTTYY FFAAWWNN

Aprile 2007

7.04 - Feisty Fawn

Questa ultima distribuzione di Ubuntu contiene molte nuoveapplicazioni ed offre un nuovo modo per installare facilmente sia ivari codec multimediali che i vari driver in formato binario; inoltretroverete gli applicativi per la gestione delle reti e, ovviamente, unassistente che vi guiderà durante la migrazione dai sistemi Windows,ed altro ancora. Leggi il seguito ! Linux 2.6.20
X.Org 7.2
Gnome 2.18
KDE 3.5.6
Xfce 4.4

Windows Migration Tool

Il nuovo strumento di migrazionetrova e salva i Preferiti diIExplorer, i segnalibri di Firefox,gli sfondi del Desktop, i contattidi AOL IM e di Yahoo IM,importandoli in Ubuntu. Questoaiuta i nuovi utenti di Ubuntu afare la migrazione velocemente econ facilità, prevedendo lapossibilità di creare un setup perun dual-boot. Permette anche diaggiungere singoli account e dimigrare le configurazioni degliuser trovati, su Ubuntu.

Strumenti per la rete

Semplificata la connessione allereti wireless
Il nuovo Network Managerintroduce un modo semplice pertrovare e stabilire connessioni conreti wireless e via cavo. Con unsingolo click è ora possibilevisualizzare un elenco di tutte lereti wireless disponibili con lerispettive intensità di segnale. Perchi possiede reti sicure, è garantitoil supporto WPA.
Zeroconf per le reti immediate
Nel caso non si usi un router o unarete esistente, Ubuntu 7.04 includela possibilità di connettersiistantaneamente via Avahi, unaimplementazione gratuita diZeroconf. Essa permette aiprogrammi di pubblicare edistribuire i vari servizi e gli utentipossono usare la rete locale senzabisogno di configurazione.

Il nuovo Network Manager (sopra)
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Semplice installazione
dei codec multimediali

Da oggi è molto piu facileascoltare gli mp3 o imedia file. Nel caso in cuii codec richiesti non sianoancora installati, penseràUbuntu 7.04 a reperirli edinstallarli; non sara' piùnecessario utilizzareistruzioni complicate daTerminale.

Strumenti veloci per la diagnostica

L'Analizzatore di Utilizzo del Disco vi permetterà di vederele statistiche di utilizzazione del disco rigido, in modoveramente intuitivo.
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Giochi nuovi: Sudoku e Scacchi

Con l'aggiornamento dei pacchetti dei giochi di Gnome, èaumentata la richiesta di giochi nuovi e più eccitanti. Dopoaver considerato quali giochi eliminare e quali inserire, sonostati aggiunti: gnome-sudoku e glchess. Questi due giochi sonostati aggiunti alla versione di Gnome 2.17, e li potrete trovarenel menu Applicazioni > Giochi > Scacchi o Sudoku.Ovviamente è stato tolto un gioco dalla lista, si tratta di: SadlyAtaxx -- un gioco simile a Reversi o Othello.
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Centro assistenza

Per rendere più accessibile l'uso dell'Assistente (help), leapplicazioni di Feisty utilizzano un nuovo Help Center conun'interfaccia facile da usare e molto elegante.

Effetti del Desktop

Sono utilizzabili dei nuovi splendidi effetti desktop per gli utentiche li vorranno abilitare. Per evitare un'errata visualizzazione sualcuni calcolatori che utilizzano ancora un vecchio processore ovecchie schede grafiche, gli effetti sono disabilitati in modopredefinito.
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Installazione facilitata dei
driver binari

Il Gestore dei Driver conRestrizioni vi permetterà diinstallare facilmente i driverbinari per il vostrohardware che non possiedei driver liberi. Con questonuovo Gestore potreteinstallare con facilità idriver per la vostra schedawifi, la vostra schedagrafica video ed altroancora.
Xorg 7.2

Mantenendosi sullo stesso livello dell'incisiva mentalità usata per laterza versione del sistema modulare di X Window, X11R7.2 verràutilizzata sia in questa che nelle future versioni di Feisty. X11R7.2 èconosciuta come una versione significativamnte stabile, senzaalcun fix di correzione; include autoconfigurazioni euristichemigliorate e supporti migliorati per sistemi basati su GL comeCompiz e Beryl, e per sistemi PCI con domini multipli. Questaversione ha incorporato XACE, una nuova struttura moltoestensibile per la gestione delle politiche di sicurezza.
Supporto per altri hardware, compreso Mac su piattaforma Intel

Come ogni nuova versione, Ubuntu 7.04 supporterà nuovihardware, compreso un ottimo supporto per portatili e nuoveperiferiche. E' previsto il supporto per il nuovo Intel Mac.

Dove scaricare Feisty

http://releases.ubuntu.com/feisty/ (Ubuntu)

http://releases.ubuntu.com/kubuntu/feisty/ (Kubuntu)

http://releases.ubuntu.com/edubuntu/feisty/ (Edubuntu)

http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/releases/feisty/ (Xubuntu)

http://cdimage.ubuntu.com/ports/releases/feisty/ (PowerPC, IA-64, SPARC)

http://releases.ubuntu.com/feisty/
http://releases.ubuntu.com/kubuntu/feisty/
http://releases.ubuntu.com/edubuntu/feisty/
http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/releases/feisty/
http://cdimage.ubuntu.com/ports/releases/feisty/
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CCOOMMEE OOTTTTEENNEERREE UUBBUUNNTTUU
Potete ottenere Ubuntu in diversi modi: ordinandoli attraverso ShipIt!, che viinviera' i CD senza dover pagare nulla; acquistandoli presso i distributori on-line; oppure scaricando un fie immagine (*.iso) che dovrete successivamentemasterizzare su di un CD o DVD. Questo è ciò che viene visualizzato inquesto how-to per gli utenti Windows. Per fare ciò dovete possedere unmasterizzatore DVD/CD e il software per masterizzare il file immagine - noiraccomandiamo l'uso di InfraRecorder, che è un software libero ed è open-source.
Scaricare il file immagine
Per scaricare il file ISO andate alla pagina “Ubuntu Page”. Vi avvisiamo che ladimensione del file è di circa 700Mb; se avete una connessione Internet lentao limitata optate per uno dei modi alternativi per ottenere Ubuntu.

Fig 1 - La pagina di download di Ubuntu (sopra)
Verrà visualizzata una tabella (figura 1, sopra) dove potrete sceglierel'edizione che desiderate – Desktop o Server – e anche la versione el'architettura. Per questa guida noi abbiamo scelto Ubuntu 6.10 Desktopedition, per computer standard 32-bit (architettura x86), che è laconfigurazione più comune. Selezionate la località a voi più vicina e premete“Start Download”. Al termine, verrà salvato sul vostro computer un file conestensione .ISO (destra).

https://shipit.ubuntu.com/
http://infrarecorder.sourceforge.net/
http://www.ubuntu.com/getubuntu
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Ora che avete scaricato il file ISO, avviate il software che utilizzate permasterizzare i file immagine ed inserite un CD vergine nel masterizzatore.Nel caso si aprisse una finestra pop-up, ignoratela selezionando "Cancel".

Ora aprire il menu “Actions” e selezionare “Burn Image” (sopra). Dovetecercare dove è stato posizionato il file ISO e selezionarlo. Se verrà propostodi masterizzare il file su un DVD, scegliere “No”.

Infrarecorder in Windows (sopra)
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Congratulazioni,avete terminato!
Felice Ubunting!

Joao Santiago

exalowprofile@gmail.com

Le opzioni di masterizzazione (sopra) potrebbero essere visualizzate con unpop-up. A eccezione della Velocità di Scrittura, che noi raccomandiamo discegliere "1X-4X", per ottenere un perfetto CD alla fine delle operazioni,tutte le altre opzioni possono essere lasciate come di default. Oraselezionate “OK” e attendete l'inizio del processo di masterizzazione. Soloper essere sicuri che il vostro CD non abbia alcun difetto, avviatelo esuccessivamente selezionate la procedura “Check for defects”.

mailto:exalowprofile@gmail.com
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CCOOMMEE CCOONNTTRRIIBBUUIIRREE
Siamo continuamente alla ricerca di nuovi articoli da pubblicare in full circle.
Se vi è più comodo usare il wiki, potete copiare ed incollare il vostro articolonella pagina di Full Circle nel wiki di Ubuntu, che si trova suhttp://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine. Qui potete trovare aiuto edistruzioni su come aggiungere il vostro articolo nelle pagine del wiki.
Se il wiki non vi è comodo e desiderate inviarci il vostro articolo via mail,usate il seguente indirizzo: articles@fullcirclemagazine.org
Una volta ricevuta la vostra email, penseremo noi ad inserire il vostroarticolo sul wiki.

Indicazioni sulle Recensioni
L'unica regola per un articolo è che dovrà in qualche modo essere collegatoad Ubuntu o ad una delle varie versioni derivate di Ubuntu (Kubuntu, Xubuntu,Edubuntu, etc.).
Si prega di seguire le seguenti regole :
* Scrivete il vostro testo con il software che preferite o che usate solitamente(è raccomandato OpenOffice) ma, molto importante, - CONTROLLATE BENE LASINTASSI E L'ORTOGRAFIA!
* Le immagini dovranno essere in formato JPG o PNG. Se usate il formato JPGsi prega di usare la compressione bassa.
* Giudicate voi la grandezza delle immagini; nel dubbio, inviate l'immaginecosì com'è e saremo noi a ridurre la sua dimensione durante la pubblicazione.
Gli articoli possono riguardare qualunque argomento ma devono seguirel'unica regola menzionata sopra.
Se avete bisogno di idee, guardate in queste pagine del wiki ci sono molteidee al riguardo. Se la vostra lingua madre non è l'inglese, non fatevi problemi- scrivete lo stesso il vostro articolo e noi lo correggeremo per voi. Non soloaiuterete la rivista e la comunità, ma migliorerete il vostro inglese! Percontribuire ci sono molti modi per ognuno, quindi aiutate gli altri.

Se desideri inviarci delle NEWS, scrivi un'email a - news@fullcirclemagazine.orgInvia i tuoi commenti o l'esperienze su Linux a - letters@fullcirclemagazine.orgLe recensioni Hardware/software inviale a - reviews@fullcirclemagazine.orgDomande sulle interviste future inviale a - questions@fullcirclemagazine.orgFoto di desktop/pc/altro inviale a - misc@fullcirclemagazine.org
Se hai altre domande, visita il nostro sito a - www.fullcirclemagazine.org

http://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine
mailto:articles@fullcirclemagazine.org
http://www.fullcirclemagazine.org
mailto:news@fullcirclemagazine.org
mailto:letters@fullcirclemagazine.org
mailto:reviews@fullcirclemagazine.org
mailto:questions@fullcirclemagazine.org
mailto:misc@fullcirclemagazine.org
http://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine



