Tutti i nostri manuali e video guide italiani
sabato 09 ottobre 2010
Ultimo aggiornamento venerdì 02 gennaio 2015

Linux
per tutti Ubuntu facile - Manuale

Formattare no grazie immagine sistema
Firefox
Facile e Add-ons video manuale
OpenOffice3
Windows e Ubuntu Guide
GIMP 2.8.x facile per Windows Ubuntu
Come
avere il computer Veloce e gratis

Come
avere il computer Sicuro e gratis
Tanto altro ancora ...

Disponibili, gratuitamente, manuali, guide e videoguide, da noi
realizzati, che hanno ottenuto un grande successo per la chiarezza, la
semplicità d’esposizione, la presenza di video e l'utilizzazione di
software gratuito. Sono apprezzate, soprattutto, ma non
solo, dagli utenti meno esperti, che non troveranno estenuanti
disquisizioni tecnico-specialistiche.

Di seguito
una selezione di quanto disponibile On-Line

Ubuntu Primi Passi - Videoguide italiane

Video-Corso dedicato all'uso basilare di Ubuntu (Linux). Il corso è liberamente e gratuitamente, consultabile on-line.
Ormai è tempo per iniziare ad utilizzare questo sistema operativo facile, intuitivo, completo, bello, gratuito e libero. Gli
utenti alle prime armi apprezzeranno la semplicità d'esposizione, senza rischio di perdersi in estenuanti disquisizioni
specialistiche e non rimpiangeranno Windows ...

Per
la pagina completa con videoguide:

{xtypo_button1}Ubuntu Primi Passi - Videoguide italiane{/xtypo_button1} ... (13 videoguide)
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Computer Facile Videocorso d'informatica

Video-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 ...

Per
la pagina completa con videoguide:

{xtypo_button1}Computer Facile Videocorso d'informatica{/xtypo_button1} ... (26 videoguide)

Ubuntu copia di sicurezza e creazione ISO

Systemback è un software che reputo quasi indispensabile, in quanto permette, con estrema facilità, di creare una copia
di sicurezza di Ubuntu e derivate. Possiamo anche creare una ISO del nostro sistema
operativo personalizzato. Possiamo quindi avere un sistema avviabile in
modalità Live (senza installazione) o installarlo su qualsiasi computer.
Ma possiamo, inoltre, fare tante altre cose ...
Per
la pagina completa con videoguide:{xtypo_button1}Ubuntu copia di sicurezza e creazione ISO{/xtypo_button1} ... (10
videoguide)

Linux
per tutti Ubuntu facile Video Manuale

Si tratta di un compatto
ma completo manuale on-line, scritto con chiarezza e semplicità
d’esposizione, per essere alla portata di tutti.
Sono, pure, presenti numerose e brevi
videoguide
per la visualizzazione
immediata delle
principali operazioni da effettuare. Vi porterà, passo
dopo passo, a
conoscere ogni cosa del sistema operativo.
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Per
la pagina completa con videoguide:

{xtypo_button1}Linux per tutti - Ubuntu facile - Manuale{/xtypo_button1} ... (251 videoguide)

VirtualBox Guida Video Macchina Virtuale

Avete un computer con un sistema operativo (Windows, Linux, Mac, ecc..) e volete qualsiasi altro sistema operativo che
gira in contemporanea (Windows, Linux, Mac, ecc..) ma che non intacca il sistema operativo reale ed installato. Potete
farlo con una Macchia Virtuale. VirtualBox è il software italiano, free ed Open Source che vi serve ...
Per
la pagina completa con videoguide:

{xtypo_button1}VirtualBox Guida Video Macchina Virtuale{/xtypo_button1} ... (8 videoguide)

Guida al software libero aziende e privati

Considerato il momento di crisi, ho realizzato questa guida pratica, libera e gratuita che aiuta ad utilizzare in modo
semplice, diretto e senza traumi il Software Libero, Open Source e Free. Destinata sia ai privati, quanto alle aziende che
potranno ottenere notevoli benefici economici e libertà informatica. Scritta
con molta chiarezza, per essere alla portata
di tutti ...

Per
la pagina completa con videoguide:

{xtypo_button1}Guida al software libero aziende e privati{/xtypo_button1} ... (Formato PDF)

Ubuntu Tweak per Configurare facilmente

Guida completa ad Ubuntu Tweak, con 19 video tutorials in italiano. Ubutnu Tweak è un software formidabile che
permette, con estrema facilità, di configurare Ubuntu a piacimento. Quello che potevano fare solo gli esperti, adesso è alla
portata di tutti: pulire il sistema anche dai vecchi kernel, gestire i programmi di avvio, personalizzare il sistema, tanto altro
...
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Per
la pagina completa con videoguide:

{xtypo_button1}Ubuntu Tweak per Configurare facilmente{/xtypo_button1} ... (19 videoguide)

Domande frequenti (FAQs) per Ubuntu, con risposte

In questa categoria trovate le domande più frequenti (FAQs), con risposte e suggerimenti, relative ad alcuni aspetti di
Ubuntu-Linux (avvio, password, personalizzazioni, configurazioni, ecc...).

Per
la pagina con l'elencazione completa:

{xtypo_button1}FAQs Domande frequenti - Ubuntu trucchi{/xtypo_button1} (formati vari)

Da Foto e Filmati a DVD - Guida 36 Video

Una guida completa e facile che illustra, con 36 brevi ed immediate videoguide in italiano, come realizzare un DVD video
con menù animati, partendo dalla fotocamera e/o dalla videocamera. Vengono proposti i programmi più semplici e
performanti, tutti gratuiti e funzionanti sotto Linux ed in particolare sotto Ubuntu. Uno disponibile anche per Windows ...

Per
la pagina completa con videoguide:

{xtypo_button1}Da Foto e Filmati a DVD - Guida 36 Video{/xtypo_button1} ... (36 videoguide)

Firefox Facile e Add-ons Videomanuale
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Compatto ma completo
manuale on-line, realizzato con chiarezza e
semplicità d’esposizione, per essere alla portata di tutti. Presenti 45 videoguide che vi faranno,
passo dopo passo, conoscere pienamente Firefox
3.6.6 e molti Componenti
aggiuntivi che ne esaltano la funzionalità. Si
tratta di opera completa e fruibile
gratuitamente ...
Per
la pagina completa con videoguide:

{xtypo_button1}Firefox Facile e Add-ons - Videomanuale{/xtypo_button1} .... (45 videoguide)

Riformattare no grazie Immagine Sistema
Windows
non parte o è diventato lento o funziona male. A chi
non è successo? Che nervi... Almeno un giorno di lavoro per reinstallare
il sistema operativo, i programmi e le personalizzazioni! Certo,
sarebbe bello rimettere tutto a posto,
come prima, magari in 4 - 10 minuti e con qualche click del
mouse. Pensate sia un miracolo? Allora facciamolo!
Per
la pagina completa con videoguide:

{xtypo_button1}Riformattare no grazie-Immagine sistema{/xtypo_button1} .... (10 videoguide)

OpenOffice 3.2.1 facile con 21 video guide

Pubblicate le due guide OpenOffice
3.2.1 facile, sia nella versione per Ubuntu (Linux) che in quella per Windows. Sono state
realizzate 19 brevi videoguide. Disponibile pure una guida per Writer
(videoscrittura) che, con semplicità, ci porterà dalle prime prime
parole fino ad un documento con carta intestata personalizzata. Le
guide si rivolgono a quanti sono alle prime armi...

Per
la pagina completa con videoguide:

{xtypo_button1}OpenOffice3.2.1 Windows e Ubuntu Guide{/xtypo_button1} .... (21 videoguide)
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Writer 3 Facile con 20 videoguide
Pubblicate le due guide OpenOffice
3.2.1 facile, sia nella versione per Ubuntu (Linux) che in quella per Windows. Sono state
realizzate 19 brevi videoguide. Disponibile pure una guida per Writer
(videoscrittura) che, con semplicità, ci porterà dalle prime prime
parole fino ad un documento con carta intestata personalizzata. Le
guide si rivolgono a quanti sono alle prime armi...

Per
la pagina completa con videoguide:

{xtypo_button1}Writer3 facile Windows-Ubuntu: Manuale{/xtypo_button1} .... (20 videoguide)

GIMP 2.8.x facile con 27 videoguide

Si tratta di una compatta
guida on-line, realizzata con chiarezza e semplicità
d’esposizione, per essere alla portata di tutti.
Sono, pure, presenti 27 brevi videoguide per la visualizzazione
immediata delle
principali operazioni da effettuare. Anche gli utenti meno esperti potranno imparare ad
utilizzare Gimp, con la massima rapidità e semplicità.
Per
la pagina completa con videoguide:

{xtypo_button1}GIMP 2.8.x facile Windows-Ubuntu Vers.2{/xtypo_button1} .... (27 videoguide)

Forum facile video guide pratiche all'uso

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 ...
Per
la
pagina completa con videoguide:
{xtypo_button1}Forum facile video guide pratiche all'uso{/xtypo_button1} .... (18 videoguide)
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Creare un sito o blog - facile veloce gratis
Vedremo alcuni semplici modi per creare un blog o un sito web, in pochi minuti, con applicazioni o servizi gratuiti. Tutti
possono creare un sito web personale,
il problema non è tecnico ma di contenuti, infatti un sito con pochi
contenuti (articoli, pubblicazioni) o con contenuti poco interessanti,
di certo, sarà difficilmente visitato dai navigatori. Iniziamo ...
Per
la
pagina completa con videoguide:
{xtypo_button1}Creare un sito o blog - facile veloce gratis{/xtypo_button1} .... (18 videoguide)

FEEDS facili con 18 video guide

Molto spesso si sente parlare di feed o feed RSS e tanti non sanno bene cosa sono e come funzionano, ma soprattutto
ignorano le enormi potenzialità che questi offrono. I feeds costituiscono un sistema semplice, ma al tempo stesso molto
potente, per potere essere aggiornati, in tempo reale, su tutte le novità pubblicate dai nostri siti preferiti. Per Windows ed
Ubuntu.

Per
la
pagina completa con videoguide:

{xtypo_button1}FEEDS facili Windows - Ubuntu: Manuale{/xtypo_button1} .... (18 videoguide)

Guida a creare Rete Privata Virtuale VPN

Una rete VPN (Virtual Private Network) è
una rete che permette di connettere diversi computer anche distanti,
tramite internet a mezzo di una rete privata, che non utilizza costose
linee dedicate. La guida ci mostra, passo passo, come ottenere la rete privata con internet e senza utilizzare applicazioni
esterne (software da istallare o servizi on-line)...
Per
la
pagina completa con videoguide:
{xtypo_button1}Guida a creare Rete Privata Virtuale VPN{/xtypo_button1} .... (18 videoguide)

Come avere il PC VELOCE e Gratis Guida
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Questo è un compatto ma completo manuale on-line che guida, passo passo, con semplicità, ordine e metodologia, a
tutte le operazioni necessarie per ottenere le massime prestazioni dal proprio computer. Sono indicati i metodi di
ottimizzazione ed i programmi (software) necessari (come scaricarli e come utilizzarli). Sono presenti pure numerose
videoguide per la visualizzazione immediata di ogni operazione (comprese quelle sull’utilizzazione dei programmi).

Per
la
pagina
completa con videoguide:

{xtypo_button1}Come avere il computer VELOCE e gratis{/xtypo_button1} ... (con videoguide)

Windows in buona forma messa a punto

Tutti conosciamo i problemi cui va incontro, qualsiasi versione di Windows dopo un certo uso del sistema operativo. In
particolare rallentamento, errori di registro, schermate blu. Vedremo come risolvere o almeno ridurre notevolmente
queste criticità, grazie a due ottime suite complete e gratuite. A voi scegliere quale delle due utilizzare...
Per
la
pagina
completa con videoguide:
{xtypo_button1}Windows in buona forma messa a punto{/xtypo_button1} ... (formati vari)

Come avere il PC SICURO e GRATIS

Questo è un compatto ma completo manuale on-line
che guida, passo passo, con semplicità, ordine e metodologia, a tutte le
operazioni necessarie per ottenere le massime prestazioni dal proprio
computer. Sono indicati i metodi di ottimizzazione ed i programmi
(software) necessari (come scaricarli e come utilizzarli). Sono presenti
pure numerose videoguide per la visualizzazione immediata di ogni
operazione (comprese quelle sull’utilizzazione dei programmi).

Per
la
pagina
completa
con videoguide:

{xtypo_button1}Come avere il computer SICURO e gratis{/xtypo_button1} ... (con videoguide)
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Banca On-Line più Sicura col CD Ubuntu

Ormai sono in molti ad effettuare operazioni bancarie on-line (via internet).
Le banche, oggigiorno, dispongono di sistemi abbastanza sicuri, ma la
certezza non esiste. Vedremo un semplice ed efficace metodo, che viene suggerito da diverse banche americane, che,
insieme ad altri validi consigli, diminuirà sensibilmente i rischi dell'e-banking ...
Per
la
pagina
completa
con videoguide:

{xtypo_button1}Banca On-Line più Sicura col CD Ubuntu{/xtypo_button1} ... (con videoguide)

Guide a programmi gratuiti per Windows

In questa categoria trovi notizie sul migliore software gratutito o libero, più comunemente, utilizzato sotto Windows. Sono
presenti guide videoguide esplicative, con l'indicazione di come scaricare il software, come installarlo e come utilizzarlo
al meglio. Non vengono trattati software a pagamento, quindi seppure vengono esaminati software commerciali, ci si
riferisce solo alle versioni offerte gratuitamente ...

Per
la
pagina
completa
con
videoguide:

{xtypo_button1}Guide a programmi gratuiti per Windows{/xtypo_button1} .. (con videoguide)

Guide a programmi per Linux ed Ubuntu

In questa categoria trovi guide pratiche all'utilizzazione del sofware, più utilizzato, disponibile in Linuxed in particolare in
Ubuntu. Sono presenti molte videoguide, che facilitano la comprensione delle procedure proposte, con semplicità ed
immediatezza. Viene fornita l'indicazione di reperire il software,
come installarlo e come utilizzarlo al meglio...
Per
la
pagina
completa
http://www.istitutomajorana.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 21 January, 2019, 06:28

con
videoguide:

{xtypo_button1}Guide a programmi per Linux ed Ubuntu{/xtypo_button1} .. (con videoguide)

NOTA: i
contenuti dei manuali, delle guide e delle video-guide contenute in
questo sito, sono proprietà intellettuale dell'autore e
potranno essere utilizzate e diffuse solamente su autorizzazione dello
stesso. Per comunicazioni:

amministratore@istitutomajorana.it
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