Tutte le nostre Ubuntu plus remix italiane
martedì 06 luglio 2010
Ultimo aggiornamento giovedì 12 novembre 2015

Linux Mint17 mate italiano Plus3D remix
Ubuntu 14.04 italiano - Plus3D ISO DVD
Ubuntu 12.04 Plus9 Remix ita 3D DVD
Ubuntu 11.10 Ita Plus8 32-64 bit - DVD
Ubuntu 11.04 Ita Plus7 32-64 bit - DVD
Ubuntu 10.10 Italiano Plus6 Remix DVD

Ubuntu 10.10 Plus 6 3D Educa Fai da te

Tante altre versioni ...

ATTENZIONE: oltre alle versioni sotto-elencate, da me realizzate, sono disponibili altre versioni Remix in italiano,
realizzate dal Team Forum Majorana o da amici del Majorana, che trovate alla pagina:
Le Vostre Risorse per Linux

Linux Mint 17.2 Mate Plus Remix a 32 bit. Ecco l'immagine ISO da scaricare e scrivere in un DVD o pendrive (chiavetta
USB). Versione in italiano, con Gimp plus, LibreOffice 5.0.3 plus e Firefox plus, tutti, all'ultima versione. Codec, utilità,
software aggiunto, effetti 3D già funzionanti, anche da Live e tanto altro ancora. La grandezza della ISO è di circa 1,83
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Gb. Grazie a MATE, avremo ...

{xtypo_button1}Linux Mint 17.2 Mate italiano plus 3D 32 bit{/xtypo_button1}

Molte persone effettuano operazioni bancarie on-line (via internet). Le banche dispongono di sistemi abbastanza sicuri,
ma la certezza non esiste. Per aumentare la sicurezza delle operazioni ecco le versioni Linux Banca. Si utilizza senza
installare nulla, anche se avete Windows. Si tratta di un metodo, che viene suggerito da diverse banche americane.
Scegliete la versione più aggiornata ...

{xtypo_button1}Linux Banca più Sicura - Tutte le Versioni{/xtypo_button1}

MajoNix 2.0.1 sta per Majorana Linux in quanto realizzata in seno al Forum Majorana. Si tratta di Ubuntu 14.04 a 32 bit
minimale, cui sono stati aggiunte applicazioni ed utilità di grande interesse. Una versione completamente in italiano, con
codec, utilità, software aggiunto ed altro. Senza Unity e con MATE. La grandezza della ISO è di circa 2.6 GB. Aggiornata
a tutto ottobre 2014 ...

{xtypo_button1}MajoNix 2.0.1 è Ubuntu 14.04 Mate italiano{/xtypo_button1}

Linux Mint 17 Mate Plus Remix a 32 bit e 64 bit. Ho predisposto l'immagine ISO da scaricare e scrivere in un DVD o
pendrive (chiavetta USB). Si tratta di una versione completamente in italiano, con Gimp plus, LibreOffice plus e Firefox
plus, tutti, all'ultima versione. Codec, utilità, software aggiunto, effetti 3D già funzionanti, anche da Live ed altro ancora. La
grandezza della ISO è di circa 1,8 Gb ...

{xtypo_button1}Linux Mint 17 Mate italiano Plus remix 3D{/xtypo_button1}
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MajoNix 2.0 sta per Majorana Linux in quanto realizzata in seno al Forum Majorana. Si tratta di Ubuntu 14.04 a 32 bit
minimale, cui sono stati aggiunte applicazioni ed utilità di grande interesse. Una versione completamente in italiano, con
codec, utilità, software aggiunto ed altro. Senza Unity e con MATE. La grandezza della ISO è di circa 2.61 GB. MajoNix
2.0 (LTS) sarà supportata per 5 anni ...

{xtypo_button1}MajoNix 2.0 da Ubuntu 14.04 Mate italiano{/xtypo_button1}

Ubuntu 14.04 Mate Classic Plus Remix a 32 bit e 64 bit. Ho predisposto l'immagine ISO da scaricare e scrivere in un
DVD o pendrive (chiavetta USB). Si tratta di una versione completamente in italiano, con Gimp plus, LibreOffice plus e
Firefox plus, tutti, all'ultima versione. Codec, utilità, software aggiunto ed altro ancora. Senza Unity, con solo MATE. La
grandezza della ISO è di circa 2 Gb ...

{xtypo_button1}Ubuntu 14.04 Mate italiano plus remix 3D{/xtypo_button1}

Ubuntu 14.04 italiano Plus Remix a 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 (ambienti grafici). La grandezza della ISO è circa 2 GB... Per la pagina
completa e per il Download:

{xtypo_button1}Ubuntu 14.04 italiano - Plus 3D ISO 64bit{/xtypo_button1}

Ubuntu 14.04 italiano Plus Remix a 32 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 (ambienti grafici). La grandezza della ISO è circa 1.9 GB ... Per la pagina
completa e per il Download:

{xtypo_button1}Ubuntu 14.04 italiano - Plus 3D ISO 32bit{/xtypo_button1}
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Con il KIT-PLUS-1404-Faidate, internet attivo e pochi click, partendo da Ubuntu 14.04 ufficiale (32 o 64 bit), otterrete la
Plus Remix, con codec, software, utilità aggiuntive. Inserito Gimp che insieme con LibreOffice sono stati arricchiti con
nuove funzionalità. Firefox con utili estensioni e segnalibri. Effetti 3D attivati, 5 modalità grafiche (DE) per entrare in Ubuntu
... Per la pagina completa e per il Download:

{xtypo_button1}Ubuntu 14.04 Plus Remix 3D - Fai-Da-Te{/xtypo_button1}

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:

{xtypo_button1}Ubuntu 13.10 italiano plus12 3d ISO 64bit{/xtypo_button1}

Ubuntu 13.10 italiano Plus 12 Remix 32 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 1.9 Gb...
Per la pagina completa e per il Download:

{xtypo_button1}Ubuntu 13.10 italiano plus12 3d ISO 32bit{/xtypo_button1}

Con il KIT-PLUS-12, una connessione internet e pochi click, partendo da Ubuntu 13.10 ufficiale (32 o 64 bit), otterrete la
Plus-12, con codec, software, utilità aggiuntive. Inserito Gimp che insieme con LibreOffice sono stati arricchiti con nuove
funzionalità. Firefox con utili estensioni e segnalibri. Effetti 3D attivati, 5 modalità grafiche (DE) per entrare in Ubuntu ...
Per la pagina completa e per il Download:

{xtypo_button1}Ubuntu 13.10 Plus12 Remix 3D: FaiDaTe{/xtypo_button1}
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Linux Mint 15 Mate in italiano, Plus a 32 bit. ISO da scaricare per ottenere un DVD o pendrive avviabile. Versione in
italiano, con software aggiunto per grafica, audio, video, utilità e molto altro ancora. Presente la nostra Majoplus per
l'installazione di software non previsto da repository ufficiali. La grandezza della ISO è di circa 1.93 Gb ... Per la pagina
completa e per il Download:

{xtypo_button1}Linux Mint 15 italiano Plus 32 bit ISO DVD{/xtypo_button1}

Linux Mint 15 Mate in italiano, Plus a 64 bit. ISO da scaricare per ottenere un DVD o pendrive avviabile. Versione in
italiano, con software aggiunto per grafica, audio, video, utilità e molto altro ancora. Presente la nostra Majoplus per
l'installazione di software non previsto da repository ufficiali. La grandezza della ISO è di circa 1.96 Gb ... Per la pagina
completa e per il Download:

{xtypo_button1}Linux Mint 15 italiano Plus 64 bit ISO DVD{/xtypo_button1}

Ubuntu 13.04 Plus 11 Remix 32 e 64 bit. Ho predisposto l'immagine ISO da scaricare e scrivere in un DVD. 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 1.8 Gb... Per la pagina
completa e per il Download:
{xtypo_button1}Ubuntu 13.04 italiano Plus11 Remix DVD{/xtypo_button1}

Con il KIT-PLUS-11, una connessione internet e pochi click, partendo da Ubuntu 13.04 ufficiale (32 o 64 bit), otterrete la
Plus-11, con codec, software, utilità aggiuntive. Inserito Gimp che insieme con LibreOffice sono stati arricchiti con nuove
funzionalità. Firefox con utili estensioni e segnalibri. Effetti 3D attivati, 5 modalità grafiche (DE) per entrare in Ubuntu... Per
la pagina completa e per il Download:
http://www.istitutomajorana.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 21 January, 2019, 06:24

{xtypo_button1}Ubuntu 13.04 Plus11 Remix 3D: FaiDaTe{/xtypo_button1}

Ubuntu 12.10 Plus 10 Remix 32 bit. Ho predisposto l'immagine ISO da scaricare e scrivere in un DVD. Si tratta di una
versione completamente in italiano, con software aggiunto per grafica, audio, video, utilità, ecc.., effetti 3D e molto altro
ancora. Utilizzabile anche senza Unity. La grandezza della ISO è di circa 1.83 Gb ... Per la pagina completa e per il
Download:
{xtypo_button1}Ubuntu 12.10 Plus10 Remix 32bit ita DVD{/xtypo_button1}

Ubuntu 12.10 Plus 10 Remix 64 bit. Ho predisposto l'immagine ISO da scaricare e scrivere in un DVD. Si tratta di una
versione completamente in italiano, con software aggiunto per grafica, audio, video, utilità, ecc.., effetti 3D e molto altro
ancora. Utilizzabile anche senza Unity. La grandezza della ISO è di circa 1.95 GB ... Per la pagina completa e per il
Download:
{xtypo_button1}Ubuntu 12.10 Plus10 Remix 64bit ita DVD{/xtypo_button1}

Con il KIT-PLUS-10, una connessione internet e pochi click, partendo da Ubuntu 12.10 ufficiale (32 o 64 bit), otterrete la
Plus-10, con codec, software, utilità aggiuntive. Inserito Gimp che insieme con LibreOffice sono stati arricchiti con nuove
funzionalità. Firefox con utili estensioni e segnalibri. Effetti 3D attivati, 7 modalità grafiche (DE) per entrare in Ubuntu ... Per
la pagina completa e per il Download:

{xtypo_button1}Ubuntu 12.10 Plus10 Remix 3D: FaiDaTe{/xtypo_button1}
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Ubuntu 12.04.1 Plus 9.1 Remix 32 bit. Ho predisposto l'immagine ISO da scaricare e scrivere in un DVD. Si tratta di una
versione completamente in italiano, con software aggiunto per grafica, audio, video, utilità, ecc.., effetti 3D e molto altro
ancora. Utilizzabile anche senza Unity. La grandezza della ISO è di circa 1.75 Gb ... Per la pagina completa e per il
Download:
{xtypo_button1}Ubuntu Plus 9.1 Remix 32bit Italiano DVD{/xtypo_button1}

Con il KIT-PLUS-9.1, una connessione internet e pochi click, partendo da Ubuntu 12.04.1 ufficiale 32 bit, otterrete la Plus9.1, con codec, software, utilità aggiuntive. Inserito Gimp che insieme con LibreOffice, sono stati arricchiti con nuove
funzionalità. Firefox con utili estensioni e segnalibri. Effetti 3D attivati, 10 modalità grafiche (DE) per entrare ...Per la pagina
completa e per il Download:
{xtypo_button1}Ubuntu 12.04.1 Plus 9.1 Remix - FaiDaTe{/xtypo_button1}

Ubuntu 12.04.1 Classic Remix a 32 bit. Ho predisposto l'immagine ISO da scaricare e scrivere in un DVD. Si tratta di una
versione completamente in italiano, con Gimp plus, LibreOffice plus e Firefox plus, tutti, all'ultima versione. Codec, utilità,
software aggiunto ed altro ancora. Senza Unity, con MATE ed LXDE. La grandezza della ISO è di 1.4 Gb ... Per la pagina
completa e per il Download:
{xtypo_button1}Ubuntu Classic Remix 32bit Italiano DVD{/xtypo_button1}

Ubuntu 12.04.1 Classic Remix a 64 bit. Ho predisposto l'immagine ISO da scaricare e scrivere in un DVD. Si tratta di una
versione completamente in italiano, con Gimp plus, LibreOffice plus e Firefox plus, tutti, all'ultima versione. Codec, utilità,
software aggiunto ed altro ancora. Senza Unity, con MATE ed LXDE. La grandezza della ISO è di 1.4 Gb ... Per la pagina
completa e per il Download:
{xtypo_button1}Ubuntu Classic Remix 64bit Italiano DVD{/xtypo_button1}
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Con il KIT-CLASSIC, una connessione e pochi click, partendo da Ubuntu 12.04 o 12.04.1 ufficiali o Plus 9 o 9.1, otterrete
la CLASSIC, che ha codec, utilità, Gimp e LibreOffice, alle ultime versioni e con nuove funzionalità. Firefox con utili estensioni
e segnalibri. Scattante, senza Unity e con i menù alla vecchia maniera. Si tratta della versione 2 (32 bit o 64 bit) ... Per la
pagina completa e per il Download:
{xtypo_button1}Ubuntu 12.04 Classic Remix Faidate ver2{/xtypo_button1}

Con il KIT-CLASSIC, una connessione internet e pochi click, partendo da Ubuntu 12.04 o 12.04.1 ufficiali o Plus 9 o 9.1,
a 32 bit o 64 bit, otterrete la CLASSIC, con codec, utilità aggiuntive, Gimp e LibreOffice, alle ultime versioni, con nuove
funzionalità. Firefox con utili estensioni e segnalibri. Scattante, senza Unity e con i menù alla vecchia maniera ... Per la
pagina completa e per il Download:
{xtypo_button1}Ubuntu 12.04.1 Classic Remix Fai-Da-Te{/xtypo_button1}

Ubuntu 12.04 Plus 9 Remix 32 bit. Ho predisposto l'immagine ISO da scaricare e scrivere in un DVD. Si tratta di una
versione completamente in italiano, con software aggiunto per grafica, audio, video, utilità, ecc.., effetti 3D e molto altro
ancora. Utilizzabile anche senza Unity. La grandezza della ISO è di circa 1.7 Gb ... Per la pagina completa e per il
Download:
{xtypo_button1}Ubuntu 12.04 Plus 9 Remix 32bit Ita DVD{/xtypo_button1}

Ubuntu 12.04 Plus 9 Remix 64 bit. Ho predisposto l'immagine ISO da scaricare e scrivere in un DVD. Si tratta di una
versione completamente in italiano, con software aggiunto per grafica, audio, video, utilità, ecc.., effetti 3D e molto altro
ancora. Utilizzabile anche senza Unity. La grandezza della ISO è di circa 1.8 Gb ... Per la pagina completa e per il
Download: {xtypo_button1}Ubuntu 12.04 Plus 9 Remix 64bit Ita DVD{/xtypo_button1}
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Con il KIT-PLUS-9 ed una connessione internet, con pochi click del mouse, partendo da Ubuntu 12.04 ufficiale (32 o 64
bit), otterrete la Plus-9, con codec, software, utilità aggiuntive. Inserito Gimp che insieme con LibreOffice sono stati
arricchiti con nuove funzionalità. Firefox è già settato con utili estensioni e segnalibri. Effetti 3D attivati, 8 modalità per
entrare in Ubuntu ... Per la pagina completa e per il Download:
{xtypo_button1}Ubuntu 12.04 Plus 9 Remix 3D - FaiDaTe{/xtypo_button1}

Disponibile la Versione Plus 8 Remix di Ubuntu 11.10. Ho predisposto l'immagine ISO da scaricare e scrivere in un DVD.
Si tratta di una versione completamente in italiano, con software aggiunto per grafica, audio, video, didattico, ecc.., effetti
3D e molto altro ancora. Utilizzabile anche senza Unity. La grandezza della ISO è di circa 1,75 Gb ... . Per la pagina
completa e per il Download:
{xtypo_button1}Ubuntu 11.10 Italiano Plus 8 Remix DVD{/xtypo_button1}

Disponibile la Versione Plus 8 Remix di Ubuntu 11.10 a 64 bit. Ho predisposto l'immagine ISO da scaricare e scrivere in
un DVD. Si tratta di una versione completamente in italiano, con software aggiunto per grafica, audio, video, didattico,
ecc.., effetti 3D e molto altro ancora. Utilizzabile anche senza Unity. Il file ISO è grande circa 2,1 Gb .... Per la pagina
completa e per il Download:

{xtypo_button1}Ubuntu 11.10 Italiano 64 bit Plus8 Remix{/xtypo_button1}

Grazie al KIT-PLUS-8 e ad una connessione internet, con pochi click del mouse, da Ubuntu 11.10 ufficiale (32 o 64 bit),
otterrete la Plus-8, con codec, software, utilità aggiuntive. Inserito Gimp che insieme con LibreOffice sono stati arricchiti
con nuove funzionalità. Firefox è già settato con utili estensioni e segnalibri. Effetti 3D attivati, 7 modalità per entrare in
Ubuntu... Per la pagina completa e per il Download:{xtypo_button1}Ubuntu 11.10 Plus 8 3D Educa Fai-DaTe{/xtypo_button1}
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Disponibile la Versione Plus 7 Remix di Ubuntu 11.04. Ho predisposto l'immagine ISO da scaricare e scrivere in un DVD.
Si tratta di una versione completamente in italiano, con software aggiunto per grafica, audio, video, didattico, ecc.., effetti
3D e molto altro ancora. Utilizzabile anche senza Unity. La grandezza della ISO è di circa 1,8 Gb. Per la pagina completa
e per il Download:
{xtypo_button1}Ubuntu 11.04 Ita Plus-7 Remix 32 bit DVD{/xtypo_button1}

Disponibile la Versione Plus 7 Remix di Ubuntu 11.04 a 64 bit. Ho predisposto l'immagine ISO da scaricare e scrivere in
un DVD. Si tratta di una versione completamente in italiano, con software aggiunto per grafica, audio, video, didattico,
ecc.., effetti 3D e molto altro ancora. Utilizzabile anche senza Unity. La grandezza della ISO è di circa 2 Gb. Per la
pagina completa e per il Download:
{xtypo_button1}Ubuntu 11.04 Ita Plus7 Remix 64 bit DVD{/xtypo_button1}

Grazie al KIT-PLUS-7 e ad una connessione internet, con pochi click del mouse, da Ubuntu 11.04 ufficiale (32 o 64 bit),
otterrete la Plus-7, con codec, software, utilità aggiuntive. Inserito Gimp che insieme con LibreOffice sono stati arricchiti
con nuove funzionalità. Firefox è già settato con utili estensioni e segnalibri. Effetti 3D direttamente attivati in modalità
classica. Per la pagina completa e per il Download:
{xtypo_button1}Ubuntu 11.04 Plus 7 3D Educa FAI DA TE{/xtypo_button1}

Click sull'immagine per ingrandire
Ubuntu 10.10 Italiano Plus-6 Remix DVD. Disponibile la Versione Plus 6 Remix di Ubuntu 10.10. Ho predisposto
l'immagine ISO da scaricare e scrivere in un DVD. Si tratta di una versione completamente in italiano, con software
aggiunto per grafica, audio, video, didattico, ecc.., effetti 3D, dirette TV e molto altro ancora. Previste le versioni a 32 bit e
64 bit. La grandezza della ISO è di circa 1,9 Gb. Per la pagina completa e per il Download:

{xtypo_button1}Ubuntu 10.10 Italiano Plus-6 Remix DVD{/xtypo_button1}

Click sull'immagine per ingrandire
Ubuntu 10.10 Plus 6 3D Educa FAI DA TE. Grazie al KIT-PLUS-6 e ad una connessione internet, con pochi click del
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mouse, da Ubuntu 10.10 ufficiale (32 o 64 bit), otterrete la Plus-6, con codec, software, utilità aggiuntive. Inserito Gimp
che insieme con OpenOffice sono stati arricchiti con nuove funzionalità. Firefox è già settato con utili estensioni e
segnalibri. Effetti 3D attivabili con un file di configurazione. Per la pagina completa e per il Download:

{xtypo_button1}Ubuntu 10.10 Plus 6 3D Educa FAI DA TE{/xtypo_button1}

Click sull'immagine per ingrandire
Ubuntu 10.04 Italiano Plus-5 Remix DVD. Dopo la versione Fai da te con guida, passo-passo, su come realizzare la Plus5, ecco, già pronta, l'immagine ISO da scaricare e scrivere in un DVD. Si tratta di una versione completamente in italiano,
con molto software per grafica, audio, video, didattico, ecc.., effetti 3D attivati, dirette TV con un click e molto altro
ancora. La grandezza della ISO è di 1.84 Gb. Per la pagina completa e per il Download:

{xtypo_button1}Ubuntu 10.04 Italiano Plus-5 Remix DVD{/xtypo_button1}

Click sull'immagine per ingrandire
Ubuntu 10.04 Plus5 Ita 3D Edu FAI DA TE. Grazie al KIT-PLUS-5 e ad una connessione internet, con pochi click del
mouse, da Ubuntu 10.04 ufficiale (32 o 64 bit), otterrete la Plus-5, in italiano, con codec, software, utilità aggiuntive.
Aggiunto Gimp che insieme con OpenOffice sono stati arricchiti con nuove funzionalità. Firefox è già settato con utili
estensioni e segnalibri. Effetti 3D attivati. Per la pagina completa e per il Download:

{xtypo_button1}Ubuntu 10.04 Plus5 Ita 3D Edu FAI DA TE{/xtypo_button1}

Click sull'immagine per ingrandire

Ubuntu 9.10 Plus4 Remix ita 3D iso DVD. Dopo la versione Fai da te con guida, passo-passo, su come realizzare la
Plus4, ecco l'immagine ISO da scaricare e scrivere in un DVD. In italiano, con tanto software per grafica, audio, video,
didattico, ecc.., effetti 3D attivati, dirette TV con un click ed altro. Grandezza file 1.87 Gb. Per la pagina completa e per il
Download:

{xtypo_button1}Ubuntu 9.10 Plus4 Remix ita 3D iso DVD{/xtypo_button1}
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Click sull'immagine per ingrandire
Ubuntu 9.10 Plus4 Ita 3D Edu FAI DA TE. Grazie al KIT-PLUS4 e ad una connessione internet, con pochi click del
mouse, da Ubuntu 9.10 ufficiale, otterrete la Plus4, in italiano, con codec, software, utilità aggiuntive. Gimp ed OpenOffice
arricchiti e con nuove funzionalità. Firefox già settato con utili estensioni e segnalibri. Effetti 3D attivati. Per la pagina
completa e per il Download:

{xtypo_button1}Ubuntu 9.10 Plus4 Ita 3D Edu FAI DA TE
{/xtypo_button1}

Click sull'immagine per ingrandire

Ubuntu 9.04 Plus3 Remix - ISO. Dopo avervi fornito le videoguide, passo-passo, su come realizzare la Plus3, ecco
direttamente l'immagine ISO da scaricare e scrivere in un DVD. La versione contiene anche diversi video-giochi e
tantissimo software per grafica, audio, video, ecc.. Ha un peso di circa 3 Gb ed in pratica non richiede altro per uno uso
normale. Si tratta della versione che utilizzo personalmente e che dedico agli amici che hanno avuto qualche difficoltà a
crearsela da soli con le videoguide.
Per la pagina completa e per il Download:

{xtypo_button1}Ubuntu 9.04 Plus3 Remix - La ISO DVD{/xtypo_button1}

Click sull'immagine per ingrandire

Ubuntu 9.04 Plus3 Remix - fai da te, in italiano, con codec ed utilità aggiuntivi. OpenOffice-3.1 col Pack Oxygen;
implementato il salvataggio delle immagini incollate da pagine WEB; permette l'importazione dei file PDF per la modifica.
La Plus3, che realizzerete da soli con l'aiuto delle videoguide. Effetti 3D già attivati. Firefox già settato e con diverse
estensioni che ne esaltano le caratteristiche. Presenza di molti nuovi font, modelli (anche in italiano), clip-art. Ubuntu
plus3 Remix è stato integrato con Edubuntu.
Per la pagina completa e per le videoguide:

{xtypo_button1}Ubuntu 9.04 Plus3 Remix - Fai da te{/xtypo_button1}

Ubuntu 9.04 USB avviabile anche con CD. Possiamo ottenere la versione su chiavetta USB di Ubuntu 9.04 ufficiale e
della nostra Ubuntu Plus3 Remix. Ma, grazie ai CD d'avvio, realizzati da Diego Maffi, la chiavetta, con Ubuntu, funzionerà
anche in computer che non consentono il boot da pen-drive ... Per la pagina completa e per le videoguide:
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{xtypo_button1}Ubuntu 9.04 USB avviabile anche con CD{/xtypo_button1}

Click sull'immagine per ingrandire

Edubuntu 9.04 per un Ubuntu più Plus, si tratta di un insieme di applicazioni aggiuntive (add-on) che consiglio
caldamente di installare nel vostro Ubuntu 9.04. Avrete moltissimi programmi didattici che vanno dall’età prescolare fino
all’università, molti giochi formativi ed anche applicazioni di grafica di grande interesse e qualità. Quindi farete, sicuramente,
felici i figli o i nipotini ed anche voi stessi. Facilissimo da installare grazie alle videoguide.
Per la pagina ccompleta e per le videoguide:

{xtypo_button1}Edubuntu 9.04 per un Ubuntu più Plus{/xtypo_button1}
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Ubuntu 8.10 PLUS 2 Remix, la versione non ufficiale di Ubuntu in italiano, con codec ed utilità non presenti nella versione
ufficiale, OpenOffice-3 col Pack Oxygen e Gimp 2.6.4. Innovativa per l'installazione facilitata di: modem USB, driver
video, programmi. Effetti 3D già attivati. Criteri: (1: facilitare la connessione internet e l'installazione dei driver. (2:
scaricare ed installare tantissimi programmi con un click del mouse. (3: sistema ed applicazioni aggiornate ed arricchite.
(4: cura della grafica ed attivazione degli effetti 3D.
Per la pagina completa e per le videoguide:

{xtypo_button1}Ubuntu 8.10 PLUS 2 Remix effetti 3D{/xtypo_button1}

Ubuntu in chiavetta USB persistente - Portable Anche in computer che non consentono il boot da pen-drive Con Ubuntu
8.10, risulta possibile ottenere anche la versione portable (Chiavetta USB) del sistema operativo. La versione portable è,
ovviamente, avviabile e pure persistente in quanto consente di salvare documenti, file e personalizzazioni. La pen-drive
può essere utilizzata sia in modalità live operativa, quanto per l'installazione su computer (come se si trattase del CD o
DVD di Ubuntu).

Per la pagina completa e per le videoguide:

{xtypo_button1}Ubuntu 8.10 PLUS 2 Remix pen-drive USB{/xtypo_button1}
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Ubuntu 8.10 PLUS Remix, la versione non ufficiale di Ubuntu che prevede, di serie: la lingua italiana, tanti utilissimi
programmi, codec ed utilità non presenti nella versione Ufficiale. Tra tutti spicca lo stupendo e nuovissimo OpenOffice-3.
la PLUS, disponibile per il download, è nata dalla collaborazione di Antonio Doldo e Antonio Cantaro. Per la pagina
completa e per le videoguide:

{xtypo_button1}Ubuntu 8.10 PLUS Remix con OOo3{/xtypo_button1}
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