Effetti grafici Compiz facile Ubuntu Tweak
lunedì 16 agosto 2010
Ultimo aggiornamento martedì 07 dicembre 2010

Molti utenti che iniziano ad utilizzare Ubuntu, trovano difficoltà ad attivare gli stupendi effetti grafici disponibili. Ubuntu
Tweak, tra le tante altre cose, permette, con estrema semplicità, di impostare alcuni tra i più utilizzati effetti grafici di
Compiz. Con questa guida vedremo come installare i driver necessari, come installare Ubuntu Tweak e come impostare
gli effetti...
Per ottenere gli effetti grafici è necessario che siano installati i driver
della scheda grafica o almeno, che la scheda sia compatibile con
Ubuntu. Normalmente, per le schede Nvidia, Ubuntu ha disponibili i driver da potere installare. In ogni caso, per prima
cosa, aggiornate Ubuntu e cercate i driver che, se disponibili, vanno installati. Ecco come fare:
{xtypo_button1}Cercare ed installare i driver in Ubuntu{/xtypo_button1} Video guida

Se non trovate i driver, come mostrato nella videoguida, dico che vi sono
diverse schede grafiche
supportate direttamente da Ubuntu (specialmente la versione a 64 bit) che permettono, quindi, la visualizzazione degli
effetti. Nel caso di insuccesso delle procedure precedenti, vi rimando alla pagina:
Ubuntu fare funzionare il nostro hardware
Se non trovate i driver e la vostra scheda video non è compatibile con Ubuntu, non avrete l'accelerazione grafica e
quindi non otterrete
gli effetti.

Esempi di effetti 3D - Alcuni dei quali attivabili con Ubuntu Tweak
Guardate cosa si
può fare con Linux e con un normalissimo computer di qualche anno
addietro!
Attivare
l'audio

Nota: il
tasto "Special" è
quello con lo stemma di "Windows" e si trova in basso
a sinistra della tastiera in mezzo al tasto "Control" ed al tasto "Alt".

Come ottenere, facilmente, gli effetti grafici in Ubuntu

Domanda
{xtypo_warning}Ho visto che con Ubuntu si possono ottenere dei meravigliosi effetti grafici. Non ho trovato una guida
semplice su Compiz e quindi chiedo: esiste un modo per ottenere tali effetti con semplicità?...{/xtypo_warning}
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Risposta
{xtypo_sticky}Per ottenere alcuni del effetti grafici offerti da Compiz, basta installare (se non lo è già) Ubuntu Tweak, e
lanciarlo. Nella parte di sinistra della finestra principale, fare click su Impostazioni Compiz che si trova subito sotto a
Scrivania (numero 3 rosso nella seconda figura che segue). Sotto viene indicato come installare Ubutu Tweak, come
lanciarlo e come impostare gli effetti grafici...{/xtypo_sticky}

Ubuntu
Tweak

A - Installare Ubuntu Tweak

Sono convinto che Ubuntu Tweak sia una delle utilità da definire indispensabili, quindi, se non l'avete già, installatela
immediatamente. Se utilizzate uno dei miei Ubuntu
Plus Remix, o avete Ubuntu Tweak già installato, potete passare al successivo punto B - Lanciare Ubutu Tweak. Se
invece utilizzate Ubuntu ufficiale vi mostro due diversi modi con cui installare questa bellissima applicazione (consiglio il
secondo metodo).

1
- Installazione con file .deb - Si tratta di un metodo immediato ma che non aggiorna automaticamente l'applicazione.
Andate nella Home di UbuntuTweak e fate click su Scarica adesso! Partirà il download dell'ultima versione disponibile.
Fate doppio click sul file scaricato e completate il processo guidato d'installazione.

2
- Installazione con repository - Si tratta
del metodo che consiglio, in quanto aggiorna automaticamente
l'applicazione. Aprite il terminale (Applicazioni
/
Accessori / Terminale). Basta copiare, uno alla volta, i sottostanti
comandi ed incollarli nel terminale:
sudo add-apt-repository ppa:tualatrix/ppa

sudo apt-get update
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sudo apt-get install ubuntu-tweak

dando invio da tastiera. Verrà
chiesta la password (solo per il primo comando), digitatela con attenzione e per
intero (anche se vi sembra che Ubuntu
non la prenda). Poi poi date nuovamente invio da tastiera ed aspettate il completamento di ogni processo. Dopo avere
dato i tre diversi comandi avrete finito.

Nota - Se vate installato una vecchia versione di Ubuntu Tweak, sarà bene disinstallarla prima dell'installazione della
nuova versione. Dalla scrivania di Ubuntu, in alto a sinistra:

Sistema /
Amministrazione / Gestore pacchetti (o
Synaptic)
Nella casella di Ricerca veloce digitate ubuntu-tweak, non dovete fare click
sull'icona Cerca. Infatti, in automatico, poco
più in basso compariranno dei pacchetti, tra cui alcuni installati,
che sono quelli col quadratino verde. Fate click col destro del mouse su ubuntu-tweak e
scegliete l’opzione Rimuovi completamente. Dopo, fate click sull’icona Applica, a forma di spunta verde in alto a sinistra.
Un metodo più veloce, per disinstallare l'applicazione, consiste nell'aprire il Terminale e dare il comando:

sudo apt-get remove ubuntu-tweak

B - Lanciare Ubutu Tweak

Dalla scrivania di Ubuntu, in alto a
sinistra:

Applicazioni /
Strumenti di sistema / Ubutnu Tweak
Vi apparirà la schermata iniziale dell'applicazione sotto riportata:

Click sull'immagine per ingrandirla
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Nella parte sinistra trovate cinque sezioni in ognuna delle quali possiamo effettuare varie operazioni specifiche.

C - Scrivania / Impostazioni Compiz

Questa sezione, numero 3 rosso nella precedente figura, permette di ottenere diversi effetti grafici in modo semplice e
veloce. Accedendo ad essa, se non avete già installato il Gestore configurazione CompizConfig,
necessario per ottenete gli effetti, Ubuntu Tweak, ve lo farà installare con un semplice
click del mouse. Ecco cosa possiamo ottenere:

Le finestre tremolanti con un piacevole effetto di deformazione durante il loro trascinamento.

I menù trasparenti che abilitano una semitrasparenza in grado di fare intravedere quanto sotto ad essi presente

L’installazione del Gestore configurazione CompizConfig semplice che consente di impostare gli effetti Compiz in
maniera facilitata.

L’installazione di Screenlets con cui possiamo inserire diversi oggetti (widget) nella scrivania (orologi, calendari,
calcolatrice, e tanto alto ancora).

Troviamo pure la miniatura della scrivania con quattro tasti agli
angoli. Con essi possiamo inserire degli effetti che si attivano
spostando il puntatore verso il rispettivo angolo della scrivania.
Possiamo scegliere, per ogni angolo, uno dei cinque effetti:

Mostrare scrivania - Ripone ad icona tutte le finestre aperte e mostra la sola scrivania senza neppure gli oggetti inseriti
da Screenlets.

Mostrare i widdget - Visualizza tutte le finestre aperte
ed anche quelle ridotte ad icona in una specie di giostra (molto
gradevole) che ruota con le frecce da tastiera. Con Invio da tastiera (o
con un click del mouse) viene portata in primo piano la finestra
frontale.
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Mostrare finestre - Offre la
visione delle sole finestre aperte (non quelle ad icona) ordinate in
miniature nella Scrivania. Basta un click su una di esse per averla in
primo piano.

Mostrare spazi di lavoro Propone le aree di lavoro tutte insieme. Possibilità di spostare le
finestre nelle varie zone. Un doppio click su una zona la porta in primo
piano. Comodo e piacevole.

– Si tratta di un trattino e significa nessun effetto. Lo sceglieremo per disattivare l’effetto d’angolo.

In definitiva, possiamo ottenere, con con molta semplicità, alcuni (i
più utilizzati) dei tanti effetti offerti da Compiz. La seguente
videoguida mostra quanto prima descritto:
{xtypo_button1}Impostazione degli effetti Compiz{/xtypo_button1} Video guida

Per una guida completa all'applicazione, rimando alla
pagina:
Ubuntu Tweak per Configurare facilmente

Altre risorse per migliorare la grafica di Ubuntu:
Ubuntu Personalizzare Aspetto e Grafica

Aiutami a
diffondere questa notizia
Vai in questa pagina di
Virgilio Notizie e fai click su OK, per dare
il tuo voto. I voti servono per portare la notizia nella Home e quindi
farla conoscere meglio. Non costa nulla e
non serve registrazione, SOLO UN CLIK - Grazie
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