Ecco Ubuntu Facile Cofanetto con 4 DVD
sabato 12 marzo 2011
Ultimo aggiornamento domenica 07 giugno 2015

Ecco il cofanetto Ubuntu Facile, con 4 DVD. Oltre 470 videoguide in italiano, consultabili senza bisogno di connessione
ad internet. Le pagine testuali delle guide sono in formato PDF, stampabili. Contiene Guide ai programmi più diffusi ed
importanti sia per Windows che per Ubuntu...
Il titolo del cofanetto prende il nome dal primo DVD, ma in effetti sono presenti tante guide (con videoguide italiane)
relative al Software Libero, Open Source e Free che gira sia sotto Windows che sotto Ubuntu. Quindi, il cofanetto sarà
utile anche per gli utenti Windows. Ecco il piano, sommario, dell'opera:
DVD1 - Contiene l'intero manuale Ubuntu Facile con
341 videoguide. L’opera, si rivolge agli utenti poco esperti che apprezzeranno l’immediatezza delle cose,
senza pericolo di perdersi in estenuanti disquisizioni tecnico-specialistiche. Il manuale porta, passo dopo passo, a
conoscere ogni cosa, dal download di Ubuntu, fino alla sua completa utilizzazione. Il DVD è ricco, pure, di riferimenti e
guide ad altre applicazioni ed utilità, oltre che di numerosi trucchi per meglio utilizzare Ubuntu. Contiene anche il software
(programmi), sia per Windows che per Ubuntu, trattato dal manuale e pronto ad essere installato.

DVD2 - Contiene oltre 130 videoguide e tutorials relativi a:
OpenOffice, LibreOffice, Gimp, Firefox, Immagine di sistema (Macrium Reflect). Le diverse guide sono sempre chiare,
semplici ed esaustive, anche per gli utenti poco esperti. Tutte le guide trattano i programmi sia per chi usa Windows che
per chi usa Ubuntu. Il DVD contiene anche il software necessario, sia per Windows che per Ubuntu, trattato dalle guide e
pronto ad essere installato. Sono presenti anche alcuni nostri software portable (USB) per Windows.
DVD3 - Contiene la mia Ubuntu 10.10 Plus 6 Remix Italiana a 32 bit, immediatamente utilizzabile in modalità live,
installabile nel computer o in macchina virtuale.
DVD4 - Contiene la mia Ubuntu 10.10 Plus 6 Remix Italiana a 64 bit, immediatamente utilizzabile in modalità live,
installabile nel computer o in macchina virtuale.
ATTENZIONE: cofanetto non più disponibile.

Contenuto del Cofanetto

Click sull'immagine per ingrandirla

Istruzioni sul retro della copertina dei DVD

Click sull'immagine per ingrandirla

Prima schermata del DVD 1 - Ubuntu Facile
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Click sull'immagine per ingrandirla

Prima schermata del DVD 2 - Guide Software

Click sull'immagine per ingrandirla

Come ottenere il Cofanetto Ubuntu Facile

Non ho voluto commercializzare il cofanetto di Ubuntu Facile che avrebbe avuto in valore commerciale non inferiore a
100 euro. La distribuzione del cofanetto viene effettuata dalla nascente Associazione no-profit Informatica Libera
Majorana.

L'associazione Informatica Libera
Majorana, nasce all'interno dell'Istituto Statale Majorana di Gela e si
prefigge lo scopo di diffondere il Software Libero, OpenSource e Free
(sia per Windows che per Ubuntu), a mezzo di guide, videoguide, tutorials ed altre pubblicazioni. L'associazione opera
pure nel settore del software, con la realizzazione delle versioni Plus Remix Italiane di Ubuntu e con la realizzazione del
Software Portable (USB).

Sono più di tre anni che dedico oltre 15
ore al giorno a questo sito, senza il supporto economico di nessuno e
non ho mai chiesto un solo centesimo. Con la nascita dell'associazione,
oltre i costi vivi e di di gestione, occorre provvedere all'acquisto di
nuove attrezzature per un più proficuo lavoro di ricerca e di sviluppo.
Ecco il motivo per cui chiediamo delle donazioni a quanti capiscono
l'immane lavoro che sta dietro a questo sito (contenuti) e ne apprezzano
i valori.

ATTENZIONE: cofanetto non più disponibile.

Ecco l'analisi dei costi per il cofanetto:

1 - Masterizzazione e stampa dei DVD, cover, busta, custodie, ecc..... € 10,35
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2 - Spese di spedizione (racc.), in Italia a mezzo poste italiane ........... € 6,20

3 - Commissione PayPal (3,4 % + 0,35 €) ......................................... € 1,37

Totale spese vive.................. € 17,92

4 - Donazione per il supporto all'associazione (ricerca e sviluppo) ........ € 12,08

TOTALE Cofanetto Ubuntu Facile ........ € 30,00

Chi ha problemi economici, può anche ridurre l'ammontare della donazione per ottenere il Cofanetto, fatte salve le spese
vive. Invece, chi non ha problemi economici, può aumentare a piacimento l'ammontare della donazione. In definitiva si
tratta di una donazione libera per sostenerci a portare avanti la diffusione dell'informatica libera.

Chi ritira direttamente (da noi) il cofanetto, risparmierà le spese di spedizione e la commissione PayPal.

In caso di richiesta multipla di cofanetti (scuole, enti, società, ecc..), le spese di spedizione si ridurranno seconde le tariffe
postali. La donazione, in blocco, resta libera.

Se poi non vi interessa il cofanetto e volete, comunque, effettuare una qualsiasi donazione, basta indicare nella causale:
Donazione semplice per Informatica Libera.

Per contattati, informazioni, chiarimenti:
amministratore@istitutomajorana.it

Subito dopo la conferma dell'avvenuto versamento verrà inviato il Cofanetto. Ecco le modalità:

1 - PayPal:

Anche se non avete un conto PayPal è possibile utilizzare la carta di credito.
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2 - Versamento bollettino postale:
c/c n. 23961949
Intestato a:
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ETTORE MAJORANA

VIA PITAGORA SNC -93012 GELA
Causale: Ubuntu cofanetto
Disponibile il modulo già precompilato, basta inserire l'importo e i
dati di chi esegue il versamento: bollettino c/c precompilato
Per velocizzare la spedizione

Dal momento che i resoconti delle donazioni perverranno dopo diversi giorni o settimane, per velocizzare la spedizione
potete inviare una copia della ricevuta del bollettino postale. In questo caso provvederemo alla spedizione, subito dopo
la ricezione della e-mail. Indirizzo:
amministratore@istitutomajorana.it

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 CLICK - Grazie
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