Scegliere distribuzione Linux adatta a noi
domenica 17 gennaio 2016
Ultimo aggiornamento domenica 17 gennaio 2016

Esistono moltissime distribuzioni Linux che permettono una grande libertà di scelta, ma l'utente, specie se non esperto,
potrebbe incontrare delle difficoltà nel capire quali siano quelle più adatte alle sue specifiche esigenze. A questo viene
incontro un servizio online, gratuito ed anche in italiano che riesce a proporre le distribuzioni più adatte ...
Si tratta di rispondere ad alcune domande specifiche. Grazie al tipo di risposte fornite, il servizio seleziona le distribuzioni
Linux che più rispondono alle esigenze espresse. In pochi minuti otterremo i suggerimenti più opportuni.

Vi rimando al Servizio online
Leggete attentamente le domande proposte e fornite le risposte appropriate. Alla fine avrete le distribuzioni con
percentuale di adattamento alle vostre esigenze. Dopo avere fornito le risposte richieste spunterà in basso a destra un
bottone "Next" (indicato dalla freccia rossa) che vi porta alle domande successive:
Click sull'immagine per ingrandirla

Ecco la pagina iniziale della versione italiana:
Il link originariamente indicato non è più attivo
quindi si rimanda alla pagina:
Scegliete la versione Linux più adatta a voi

Altre risorse disponibili nel sito

Spesso mi viene chiesto: quale
distribuzione Linux è la migliore e quale scegliere? Rispondo che non esiste una distribuzione "migliore". Semmai
bisogna scegliere quella che, per caratteristiche, calza
meglio alle esigenze specifiche dell'utente. Linux è un sistema
operativo libero e gratuito (quasi sempre) di cui esistono molte versioni disponibili...
Argomenti Vari e varie Distribuzioni Linux

Linux (GNU/Linux) è un sistema
operativo libero e gratuito (quasi sempre) di cui esistono molte versioni disponibili, che si
chiamano distro, ossia distribuzioni.
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Questo significa libertà di scelta, ma per chi inizia può anche
significare indecisione sulla scelta. Questa guida vuole aiutare ad orientare l'utente, almeno sommariamente, nel
variegato mondo Linux ...

Universo Linux le distribuzioni più diffuse

Propongo le nostre versioni Plus, già complete ed in italiano:

Ubuntu 13.10 italiano Plus 12 Remix 64 bit. Ho predisposto l'immagine ISO da scaricare e scrivere in un DVD o
Pendrive. Si tratta di una versione completamente in italiano, con software aggiunto per grafica, audio, video, utilità, ecc..,
effetti 3D e molto altro ancora. Utilizzabile con 5 DE (ambiente della scrivania). La grandezza della ISO è circa 2 Gb...
Per la pagina completa e per il Download:

Tutte le nostre Ubuntu Plus Remix Italiane

Supporto, aiuto e commenti
Basta andare nel Forum del Majorana, alla sezione:
Linux Distribution Chooser capire qual'è la nostra distribuzione
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