
 

Linux for Human Beings  

Ubuntu è un sistema operativo completo basato su Linux, disponibile 
gratuitamente con supporto professionale e fornito dalla comunità. "Ubuntu", 
antica parola Africana, significa "umanità verso gli altri", e questa distribuzione 
Linux porta lo stesso spirito nel mondo del software. 

Ubuntu rispetta le seguenti linee guida pubbliche nei confronti dei suoi utenti:  

• Ubuntu sarà sempre gratuito, e senza costi aggiuntivi per le "enterprise 
edition" (versioni per l’impresa). Rendiamo disponibile a tutti, con gli stessi 
termini d’utilizzo, il meglio di quel che riusciamo a fare.  

• Ubuntu è rilasciato regolarmente e secondo scadenze predefinite; una 
nuova versione è disponibile ogni sei mesi. Ogni versione è supportata con 
aggiornamenti sulla sicurezza gratuiti per almeno 18 mesi.  

• Ubuntu include il meglio di quel che la comunità del software gratuito ha da 
offrire in materia di traduzioni ed infrastrutture per l’accessibilità, per 
renderlo facile da usare per più persone possibile. 

• Ubuntu è interamente costruito sui principi del software libero, gratuito ed 
a codice sorgente aperto; incoraggiamo le persone ad utilizzare software 
gratuito ed open source, a migliorarlo ed a diffonderlo.  

Caratteristiche di Ubuntu  

Software di qualità per desktops e servers:  

Ubuntu include un ampio spettro di applicazioni per desktops e servers. Ubuntu 
dispone di più di 16,000 componenti software, ma l’installazione base è 
contenuta in un singolo CD. Quando installi Ubuntu hai a disposizione programmi 
per la maggior parte delle applicazioni, dalla navigazione su internet, invio di 
email e creazione di presentazioni di lavoro alla gestione di database e alla 
programmazione complessa.  



Per l’utilizzo casalingo, Ubuntu parte con l’ultimo desktop Gnome desktop e 
copre qualsiasi applicazione standard, ovviamente compresi numerosi giochi. 
Tra i programmi più importanti, include:  

• OpenOffice.org suite per la produttività, che permette di creare documenti, 
fogli di calcolo, presentazioni e disegni, compatibile con altre applicazioni 
tra cui  Microsoft Office; 

• Evolution, il famoso programma per posta elettronica ed agenda, 
compatibile con numerosi server di posta;  

• Firefox, il browser web veloce e sicuro, con tante funzioni per ampliare 
l’esperienza di navigazione.  

Per installazioni server, il CD include software specializzato per databases, web 
servers, servizi Internet e servizi di rete.  

Installazione facile e veloce:  

Una installazione Ubuntu richiede risposte ad un piccolo numero di domande, e le 
scelte di default funzionano per la maggior parte delle situazioni. Su un computer 
comune, una installazione richiede meno di 25 minuti. Inoltre, Ubuntu supporta 
aggiornamenti tramite rete, così non ci sarà mai bisogno di reinstallare il sistema 
operativo – sarà solo necessario aggiornarlo da qualsiasi versione rilasciata alla 
successiva quando lo si desidera.  

Supporto per architetture di sistema multiple:  

Ubuntu supporta attualmente architetture Intel x86 (IBM-compatible PC), 
AMD64/EM64T (Hammer) e PowerPC (Apple iBook e Powerbook, G4 and G5).  

Ottenere Ubuntu e Supporto per Ubuntu  

Ci sono vari modi per ottenere una copia di Ubuntu:  

• scaricarla da un sito Ubuntu come http://www.ubuntu.com/download ;  
• richiederla ad un distributore locale o ad una comunità locale; 
• ottenere un CD stampato, che verrà inviato gratuitamente dal sistema di 

distribuzione CD Ubuntu dall’indirizzo http://shipit.ubuntu.com .  



Supporto tecnico è disponibile da varie fonti: da Canonical Ltd e altre 
organizzazioni globali, e dalla ampia comunità Ubuntu attraverso forum su 
internet aperti, mailing lists e canali IRC.  

Per maggiori informazioni su Ubuntu, sul software disponibile, sulle opzioni di 
supporto e sui gruppi o comunità, visita http://www.ubuntu.com .  

Progetti Partner  

Kubuntu  

Kubuntu è un progetto guidato dalla comunità che nasce dalle solide basi di 
Ubuntu, per fornire un sistema operativo completo basato su desktop KDE. Per 
maggiori informazioni su Kubuntu, visita http://www.kubuntu.org .  

Edubuntu  

Edubuntu nasce dalle solide basi di Ubuntu per essere un sistema operativo 
ottimizzato per ambienti come classi scolastiche o laboratori, per scuole ed altre 
istituzioni per l’educazione. Edubuntu è incentrato su funzionalità di 
distrubuzione di contenuti e su strumenti amministrativi e di gestione di gruppi. 
Per maggiori informazioni su Edubuntu, visita http://www.edubuntu.org . 

 

 

 

 

 

  

 
Ubuntu, Kubuntu, Edubuntu e i loghi associati sono marchi registrati di Canonical Ltd. 

Ultima revisione traduzione a cura di Marco Infussi - amolenuvolette.it. 


