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Su
richiesta di numerosi affezionati lettori, pubblico la NewsLetter che il Majorana invia, ogni
mese, agli utenti registrati al portale. Ritengo che sia utile la pubblicazione delle
newsletters mensili, in quanto costituiscono un riepilogo degli argomenti di
maggiore interesse che sono stati trattati, nel Sito, nel corso del mese
di riferimento. La presente newsletter è relativa al mese di Dicembre 2015 ...
Inoltre nelle newsletters pubblicate, sono attivi i link, nel titolo dell'articolo che aiutano a trovare, con semplicità, l'articolo
medesimo. Tali link, invece, non sono attivi nelle newsletters inviate per e-mail, per evitare che, la stesse, vengano
etichettate quale "spam" da alcuni programmi di posta.
Approfitto per porgere gli auguri di serene e felici festività a te e famiglia.

Trovi la neswletter alla pagina:
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Linux, di suo, ha già un parco software ragguardevole ed in grado di soddisfare ogni esigenza. Ma potremmo avere la
necessità di installare dei programmi particolari, sotto Linux che però sono prodotti solamente in versione Windows. Per
fare tanto abbiamo bisogno di Wine e PlayOnLinux, quindi li installeremo con un click, grazie ad uno script ...
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necessità di installare dei programmi particolari, sotto Linux che però sono prodotti solamente in versione Windows. Per
fare tanto abbiamo bisogno di Wine e PlayOnLinux, quindi li installeremo con un click, grazie ad uno script ...
Un foglio di calcolo da utilizzare con LibreOffice per ottenere quanto serve per contabilità ed amministrazione di piccole e
medie imprese,
con guide specifiche in italiano ed in formato pdf. Il foglio è
modificabile e quindi risulta di grande utilità e flessibilità per ogni
personalizzazione specifica, cosa che un qualsiasi software proprietario non permette ...

12 utili free Ebook PDF: informatica guide
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Una collana di dodici e-Book free, scaricabili in formato pdf, che
contengono centinaia di articoli e guide. Ottimi ed utilissimi per
l'utilizzazione del computer, dei programmi e per la risoluzione di
problemi che spesso assillano nell'utilizzazione del Computer. Si possono scaricare liberamente e gratuitamente tutti i
volumi che compongono la collana ...

Risoluzione di: Equazioni e Disequazioni

Equazioni è una piccola applicazione (programma) gratuita che gira sotto Windows e che non ha bisogno di
installazione. Serve per risolvere Equazioni e Disequazioni di primo e secondo grado.
Facilissimo da usare e sicuramente utile per quanti vogliono avere
immediatamente il risultato o, magari, per verificare le soluzioni
calcolate manualmente ...

Computer Facile - 01 Presentazione Indice

Primo video del corso di informatica di base gratuito, dedicato al
computer. Riteniamo che tutti dovrebbero conoscere almeno i fondamenti
del funzionamento del computer, per meglio utilizzarlo. Il Videocorso è per gli utenti poco esperti (e non solo) che
apprezzeranno l’immediatezza delle cose senza rischio di perdersi in disquisizioni specialistiche ...

Computer Facile - 02 CPU e Periferiche I/O

Secondo video del corso di informatica di base gratuito, dedicato al
computer. Vedremo un calzante paragone tra cervello umano e CPU, oltre
che tra apparati ed organi di senso e periferiche di Input ed Output.
Tale analogia, se pure con le dovute differenze, ben rende il rapporto
ed il collegamento tra periferiche I/O ed Unità centrale di elaborazione ...

Computer Facile - 03 Vari Tipi di Memorie

Terzo video del corso di informatica di base gratuito, dedicato al computer. Vedremo le diverse tipologie di memorie che
utilizza il computer: la ROM, la RAM e le memorie di massa.
Mostreremo dove si trovano e citeremo alcune caratteristiche che le
distinguono. Un cenno, anche, alle novità disponibili, compresi i dischi solidi (SSD) e le porte USB 3.0 ...
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Computer Facile - 04 Hardware parte dura

Quarto video del corso di informatica di base gratuito, dedicato al computer. Vedremo che cos'è l'hardware (la parte
dura del computer), com'è fatta l'unità centrale, quindi scheda madre, schede di memoria, processore, schede video e
audio, ecc... Particolare attenzione verrà posta al modo di effettuare i collegamenti esterni dei vari fili e cavi ...

Computer Facile - 05 Software a che serve

Quinto video del corso di informatica di base gratuito, dedicato al computer. Vedremo che cos'è il software (la parte
soffice del computer) ed a cosa serve. Distingueremo tra software di base ed applicativo. Diremo del sistema operativo e
delle sue funzioni, oltre che dei driver. Indicheremo dove trovare delle guide per il software applicativo più diffuso ...

Computer Facile - 06 Codice Binario - Bit e Byte

Sesto video del corso di informatica di base gratuito, dedicato al
computer. Vedremo come l'uomo ha sempre cercato nuovi mezzi di
comunicazione ad iniziare dalla scrittura. Indicheremo, pure, che cos'è
un codice ed un linguaggio ad iniziare dall'alfabeto Morse fino al codice binario. In ultimo, avvalendoci di esempi pratici,
definiremo il bit ed il byte ...

MajoPlus tools ed installa software extra
ajoPlus è una applicazione nata per effettuare, con interfaccia grafica (GUI),
le più noiose e ricorrenti operazioni, normalmente, eseguite da
Terminale. Nato per Ubuntu, Debian e derivate. Facilissimo da installare (con un click) e da utilizzare. Installa software
utili non presenti nei repository ufficiali e permette la pulizia e manutenzione del sistema ...
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le più noiose e ricorrenti operazioni, normalmente, eseguite da
Terminale. Nato per Ubuntu, Debian e derivate. Facilissimo da installare (con un click) e da utilizzare. Installa software
utili non presenti nei repository ufficiali e permette la pulizia e manutenzione del sistema ..
Pubblicità Sociale Libera e Open Source

Ho iniziato a realizzare un paio di brevissimi spot in favore del software libero. L'idea è quella di realizzare una pagina
che raccolga pubblicità similare, senza scopo di lucro (tipo Pubblicità progresso). La pagina resta aperta i vostri
suggerimenti ed indicazioni. Se a qualcuno capita può segnalare brevi spot che, se idonei, verranno aggiunti ...

_________________________

Majorana Informatica Libera il Sito Open Il sito www.istitutomajorana.it, dal 5 marzo 2012, è diventato completamente
libero ed open, ossia interamente fruibile anche senza registrazione e log-in.
Da sempre il sito era quasi interamente fruibile, a meno di alcune
pagine contenenti guide per Windows. Adesso cade la limitazione anche
per quelle poche pagine prima riservate agli utenti registrati ...

Forum facile video guide pratiche all'uso (Iscriviti)

Per avere supporto ed aiuto iscriviti al nostro Forum, ormai frequentatissimo perchè fondato sulla gentilezza, serietà e
competenza. Una guida completa sull'utilizzazione dei Forum. Grazie ad 11 brevi, semplici ed efficaci videoguide free in
italiano, tutti sapranno muoversi agevolmente in un Forum. I tutorials, anche se realizzati, specificatamente per il Forum
di Informatica del Majorana, hanno valenza generale, in quanto i concetti esposti sono validi per qualsiasi forum ...
Contribuisci con un click non costa nulla

Come ben sapete, questo sito offre tutti i contenuti gratuitamente. Altrettanto vero che mantenere questo portale costa
notevolmente, sia in termini di impegno che in termini economici. Adesso potete dare una mano anche voi con un
semplice click che non costa nulla. Aiutandoci a crescere ancora di più, anche voi riceverete maggiori servizi ...

Donazioni a Informatica Libera - No profit

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. Operiamo, pure, nel
settore del software, con la realizzazione delle versioni Plus Remix Italiane di Ubuntu e con la realizzazione del Software
Portable (USB)...
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Ti prego di non rispondere alla presente a meno che non sia strettamente necessario.

Un cordiale saluto ed al prossimo mese, Antonio.

-----Antonio Cantaro
http://www.istitutomajorana.it
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