
Ubuntu 12: 
il sistema operativo libero

Prova a immaginare un sistema operativo gratuito 
con decine di applicazioni già incluse, inattaccabile dai virus 
e che convive tranquillamente fianco a fianco con Windows 
o OSX (il sistema operativo di casa Apple). Un sogno? No. 
Ubuntu 12, la nuova versione del primo sistema operativo 
gratuito del web, è veramente molto stabile (e non si blocca 
come certi sistemi operativi di nostra conoscenza) e può 
convivere nello stesso computer accanto a Windows.

All’accensione del computer, potremo decidere quale si-
stema operativo utilizzare: Windows oppure Ubuntu. Prima 
di tutto, colleghiamoci al sito http://www.ubuntu.com/
download/desktop/windows-installer quindi clicchiamo 
su Start Download (fig. 1) per avviare lo scaricamento del 
programma.

Al termine del download, facciamo un doppio clic sul file 
di installazione e seguiamo i passi di configurazione del 

nostro nuovo sistema operativo assicurandoci di scegliere 
come lingua Italiano. Completata la procedura di installa-
zione sarà sufficiente riavviare il pc per scoprire una nuova 
finestra di avvio in cui potremo scegliere se avviare Windows 
oppure Ubuntu.

Per la scelta dovremo utilizzare le frecce su tastiera poiché 
in questa fase il mouse è disabilitato. Premiamo il tasto di 
direzione con la freccia verso il basso per selezionare la 
voce Ubuntu, quindi Invio per proseguire. (fig. 2)

Al primo accesso Ubuntu completerà la sua installazio-
ne: sullo schermo apparirà una schermata con una barra 
di caricamento. Il tempo richiesto per il completamento 
dell’installazione dipende dalla velocità del nostro computer 
e comunque non più di 15 minuti. Alla fine dell’installazione 
il computer si riavvierà automaticamente.

Quando richiesto, digitiamo il nome utente scelto in fase 
di installazione quindi premiamo Invio. Ora non ci resta che 
digitare la password e premere nuovamente il tasto Invio 
per accedere ad Ubuntu. Ed ora divertiamoci

Microsoft lancia sul mercato un dispositivo progettato 
per competere con l’iPad, la tavoletta 
più famosa del mondo.

È ufficiale! Microsoft lancia la grande sfida ad Apple 
con un suo tablet dal nome accattivante: Surface. Una 
mini-rivoluzione per la Microsoft che decide di puntare 
sulla produzione hardware.

Surface ha un involucro in lega di magnesio, quindi 
leggerissimo, e uno schermo da 10,6 pollici con risoluzione 
ad alta definizione. Nella scocca è integrato un supporto 
per mantenerlo in posizione eretta e sarà disponibile in 
numerosi colori. Per migliorarne la connettività è stata 
prevista una doppia antenna.

Per quanto riguarda poi la tecnologia touch, Surface 
risponde sia al tocco delle dita che al pennino in dotazio-
ne. Supporta poi la tecnologia Digital Ink che consente di 
disegnare e scrivere.

I l tablet di casa Mi-
crosoft sarà disponibile 
in due configurazioni: 
una per processori Arm, 
quelli tipici dei dispositivi 
portatili, come iPad e 
smartphone . Questo 
tipo di processore è 
meno potente ma con-
sente un notevole ri-
sparmio di energia e 
quindi una maggiore 
durata della batteria. 
L’altra versione uti-
lizzerà invece i pro-
cessori Intel x86, quelli 
classici dei computer.

Diverso il sistema operativo: la versione per Arm avrà 

Fig. 1 - Si clicca su ''Start Download'' per 
avviare lo scaricamento del programma.

Fig. 2 - Videata per selezionare la voce 
Ubuntu e poi ''Invio'' per proseguire.

Arriva Surface, il tablet anti iPad
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Windows RT, mentre la versione per processori 
Intel monterà a bordo il neonato Windows 8 
Professional.

A cambiare saranno anche peso e dimensioni: 
Surface per Arm ha un peso di 0,68 chili e uno 

spessore di 9,8 millimetri, assolutamente in linea con 
l’iPad. Quello per x86 peserà invece 0,9 chili e avrà uno 
spessore di 13,5 millimetri, ma con tutte le funzionalità 
e la compatibilità di un pc desktop.

Insomma un prodotto che sembra potersela giocare in 
tutto e per tutto con l’iPad e che segna la svolta per 
Microsoft. Sin dagli anni ’80, la compagnia di Bill Gates 
è stata una software house (una casa di produzione di 
software). Il motto era: «Questo è il mio sistema operativo 
con i miei programmi, installateli dove volete». È stata 
una delle maggiori differenze di approccio all’informatica 
tra Gates e Jobs, il fondatore di Apple.

Ora il cambio di direzione. E se difficilmente Surface 
avrà lo stesso impatto del dispositivo Apple, o lo stesso 
fascino di stile, potrà sfruttare la sua potenza e la dif-
fusione del nuovo sistema operativo Windows 8.

Fig. 3 - La pagina con il pulsante per 
selezionare la foto da adattare.

Fig. 4 - Videata per scaricare la foto 
appena creata.

Immagini su misura 
per il diario di Facebook

L’immagine di copertina è una delle grandi novità del nuovo 
Facebook in formato diario. Possiamo rendere la nostra pagina ogni 
giorno diversa e accattivante. Ma come adattare un’immagine alla 
copertina di Facebook in modo che non appaia allungata, allargata 
o comunque deformata?

Con Cover Photoz, il servizio online gratuito che permette di 
caricare qualsiasi foto dal PC, possiamo adattare le nostre immagini 
al formato copertina di Facebook con pochi clic.

Colleghiamoci a Cover Photoz (http://www.coverphotoz.com/
create) e clicchiamo sul pulsante Upload image per selezionare 
la foto da adattare (la foto non deve pesare più di un 1,5 mega). 
(fig. 3) Una volta caricata l’immagine, abbiamo la possibilità di 
modificarla come aspetto e dimensioni per adattarla nel migliore 
dei modi al formato copertina di Facebook.

Utilizziamo il mouse per centrarla e sfruttiamo le barre di 
regolazione collocate sotto la voce Transform per cambiare 
livello di zoom (Scale), larghezza (Width) e altezza (Height) 
dell’immagine. Qualora rimanessero degli spazi vuoti ai lati della 
foto, selezioniamo il colore da usare come sfondo cliccando sul 
pulsante Pick a color.

Una volta completato il lavoro possiamo aggiungere uno 
degli effetti collocati in basso a sinistra sotto la dicitura 
Effects. Per scaricare la cover appena creata clicchiamo sul 
pulsante verde Make my cover e poi su Download. (fig. 4) 
Più facile di così!

Scrivi a Mr. Bit
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