Tutte le nostre Portable USB Win Italiane
domenica 03 luglio 2011
Ultimo aggiornamento mercoledì 21 ottobre 2015

ViVoNext 4.0 il computer legge per te
Format Factory 3.3.3 Italiano Portable
Free Office 2014 suite completa Italian
LibreOffice 3.3.4 Plus Italiano Portable
Ridimensionare Immagini - Portable

Dock2 Portable tutto a portata di click
OpenOffice italiano 3.2 Plus Portable

Tanto altro ancora ...

La sezione di Silvio, alias Ylvo COMPANY
Questa sezione nasce per merito ed in onore di Silvio Affaticati, più conosciuto, in rete, come Ylvo COMPANY. Ci siamo
conosciuti nel WEB e collaborando abbiamo realizzato il software portable, di cui alcuni Plus, ripresi dalla mie creazioni.
Si tratta della prima persona che lavorando con serietà e disinteresse, mi ha aiutato a produrre materiale per questo sito.
Fino ad ora, ogni cosa era stata realizzata (purtroppo) solamente da me, a meno del materiale della sezione Le Vostre
Risorse, per il quale ringrazio gli amici lettori che hanno contribuito. Pertanto dedico a Silvio questa sezione e dico che è
la sua area personale del sito, in quanto continuerà a produrre software Portable per tutti voi. Se pure ogni realizzazione
nasce col continuo confrontarci sul cosa e sul come, con commenti e suggerimenti che s'incrociano, con scambi di idee e
conoscenze, debbo riconoscere a Silvio il lavoro della creazione materiale del software Portable, campo in cui è
sicuramente persona preparata che ama le cose ben curate, anche nel dettaglio. In un'altra cosa ci somigliamo: lavorare
(e tanto) per il bene di tutti senza scopi di lucro. Quindi ringrazio pubblicamente Silvio e credo di non sbagliare se dico
che il ringraziamento, oltre che mio personale, lo porgo anche a nome di tutti i visitatori del sito che trarranno utilità da
questo lavoro. Grazie Silvio!!!

Importante: per
il software portable è caldamente sconsigliato effettuare
aggiornamenti.

ATTENZIONE: falsa positività di qualche antivirus

A causa della
complessità dei processi con cui è realizzata la virtualizzazione,
alcuni file compressi, interni al Software portable virtualizzato,
potrebbero produrre eventuali segnalazioni riguardanti VIRUS o MALWARE,
solo da parte di qualche antivirus. Tali segnalazioni sono da intendersi come Falsi Positivi.
Infatti molti altri famosi antivirus non trovano nulla. Garantisco che il software portable (virtualizzato), da noi prodotto è
completamente esente da virus o malware di qualsivoglia tipo. Quindi il
consiglio che possiamo dare è quello di individuare i file,
eventualmente, bloccati dall'antivirus ed inserirli nella lista delle
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esclusioni. Scaricando Il software dal sito dell'Istituto Majorana o dal
blog Progetto ViVo garantisco personalmente che è completamente gratuito e privo spyware e/o malware
(come ogni altra risorsa disponibile nel sito del Majorana). Il logo
della Repubblica Italiana che contraddistingue il nostro sito
scolastico statale, no-profit, vale più di qualsiasi disquisizione.
Ovviamente non posso garantire sui download effettuati da link diversi. Prof. Ing. Antonio Cantaro

A causa di una incompatibilità con il contenuto della licenza software, il download di alcuni programmi sotto riportati è
momentaneamente sospeso.
Elenco Completo Software Portable

TVLC Next 1.1 Dirette TV Radio - Registra
TVLC Next 1.1, permette la riproduzione delle dirette TV e Radio, nazionali ed estere, dal computer. Volendo possiamo
anche registrare (con un click) i programmi in riproduzione. TVLC Next 1.1 permette una grande flessibilità d'uso che
consente di rinominare i tasti del programma e modificare i canali da vedere (ascoltare). Questo software è gratuito e
portable (non serve installazione) ...

Per la pagina completa e per le videoguide:

{xtypo_button1}TVLC Next 1.1 Dirette TV Radio - Registra{/xtypo_button1}

ViVo Next 4.0 ed il Computer legge per Te

Nuova versione 4.0 della suite ViVo Next. Legge pagine web, testo, documenti, posta elettronica, programmi, finestre,
ecc.. Indicata per ipovedenti e dislessici, ma può essere utilizzata da chiunque. Questa nuova versione è la più
performante di sempre e presenta molte novità. L'interfaccia è molto semplice ...

Per la pagina completa e per le videoguide:
{xtypo_button1}ViVo Next 4.0 ed il Computer legge per Te{/xtypo_button1}
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Free Office Pro 2014 Portable Installabile
Una suite per ufficio completa, performante e gratuita. Propone LibreOffice 4.2.0.4 Plus. Ancora: Fotoritocco, Internet,
Appunti, Convertitore, Tritadocumenti, altro. Presenti modelli in italiano, tante clip-arts, persistenza immagini, modifica file
PDF, esporta importa i formati Microsoft. Free Office è disponibile sia in versione Portable che Installabile ...

Per la pagina completa e per le videoguide:
{xtypo_button1}Free Office Pro 2014 Portable Installabile{/xtypo_button1}

Format Factory 3.3.3 Italiano Portable USB

Nuova versione del convertitore universale di formati multimediali (audio, immagini, video, DVD, CD, ISO, ecc..),
facilissimo da utilizzare ed utilissimo. Non serve
l’installazione, basta copiarlo in una pen-drive, oppure
lasciarlo in una cartella del computer, si lancia con un doppio click. Tra l'altro, permette anche la conversione dei file
MIDI in MP3, WMA ed altri formati...

Per la pagina completa e per le videoguide:

{xtypo_button1}Format Factory 3.3.3 - Italiano Portable{/xtypo_button1}

Ridimensionare Immagini Free Portable

Light Image Reizer (ex VSO) ridimensiona, comprime, converte e crea copie di immagini e foto, anche multiple. Nuova
versione 4.1.0.2. Può esportare in PDF e personalizzare le immagini
con l'applicazione di testo o filigrane (watermark). La nostra versione portable è l'unica autorizzata dall'autore. Inserita in
una chiavetta USB (pen-drive) è utilizzabile ovunque.

Per la pagina completa e per le videoguide:
{xtypo_button1}Ridimensionare Immagini Free Portable{/xtypo_button1}
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Mega Player Portable free riproduce tutto

Un potentissimo player multimediale portable e free,
da noi realizzato ed unico nel suo genere. Non si tratta di una
semplice portabilizzazione bensì di una fusione. Infatti, abbiamo
utilizzato Media Player Classic Home Cinema Italiano (build 1.5.2.3456) e lo abbiamo integrato con K-Lite Mega Codec
Pack, QuickTime Alternative e Realtime Alternative...
Per la pagina completa e per le videoguide:
{xtypo_button1}Mega Player Portable free riproduce tutto{/xtypo_button1}

Free Office 2011 Suite completa portable
Una suite per ufficio completa, performante e gratuita. Basata su LibreOffice 3.3.2 Plus, offre: Thunderbird, Fotografix,
Kompozer, Freeraser. Con modelli in italiano, tante utili clip-arts, persistenza immagini, modifica i file PDF, esporta
importa anche gli ultimi formati Microsoft. Disponibile nella versione Portable e Installabile. Non occupa risorse RAM ...
Per la pagina completa e per le videoguide:

{xtypo_button1}Free Office 2011 Suite completa portable{/xtypo_button1}

LibreOffice 3.3.4.1 Plus in Italiano Portable

LibreOffice non è altro che OpenOffice, ma con funzionalità aggiuntive. Importa con più fedeltà i file di Office, anche Docx,
Xlsx e Pptx. Supporta i file di Works, Svg, Emf, le transizioni 3D, il linguaggio VBA, ecc... In italiano non si installa e non
sporca il registro. La versione Plus ha più funzionalità e risorse aggiuntive della versione Originale...

Per la pagina completa e per le videoguide:

{xtypo_button1}LibreOffice 3.3.4 Plus in Italiano Portable{/xtypo_button1}

Versioni precedenti:

LibreOffice 3.3.3 Plus in Italiano Portable
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LibreOffice 3.3.2 Plus in Italiano Portable

LibreOffice 3.3.0 Italiano Portable St e Plus

LibreOffice 3.3 PLUS - Transformer Win
LibreOffice non è altro che OpenOffice, ma con diverse funzionalità aggiuntive. Grazie al software free Transosformer
Plus per Windows, otterremo ulteriori caratteristiche, tanti modelli, anche italiani e clip-arts, ancora, la persistenza delle
immagini, anche se copiate da documenti web, grazie ad una macro appositamente inserita. Non sporca il registro...

Per la pagina completa e per le videoguide:

{xtypo_button1}LibreOffice 3.3 PLUS - Transformer Win{/xtypo_button1}

Firefox 4 Plus Portable Italiano USB - Win

Firefox 4
plus portable in italiano per Windows, con
tanti componenti aggiuntivi utilissimi e segnalibri per navigare.
Non serve l’installazione,
basta copiarlo in una pen-drive, oppure lasciarlo in una cartella del computer.
Firefox 4 Plus Portable viaggia con voi, si
lancia con un doppio click e non sporca il registro di Windows ...

Per la pagina completa e per le videoguide:

{xtypo_button1}Firefox 4 Plus Portable Italiano USB - Win{/xtypo_button1}
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Versioni precedenti:

Firefox 3.5.2 Plus ITA Win Portable USB

Firefox 3.5.0 Plus ITA Win Portable USB

VirtualBox 4.0.4 Portable USB Italiano Win

Software per la creazione di Macchine virtuali nelle quali far girare sistemi operativi, in tutta sicurezza, mentre si utilizza
Windows. Non serve
l’installazione. Sarete voi a creare la versione Portable con due click del mouse. Poi basta copiarlo in una pen-drive,
oppure
lasciarlo in una cartella del computer. Si lancia con un doppio click, non sporca il registro...

Per la pagina completa e per le videoguide:

{xtypo_button1}VirtualBox 4.0.4 Portable USB Italiano Win{/xtypo_button1}

Versioni precedenti:

VirtualBox 4.0.0 Portable USB Italiano Win
VirtualBox 3.2.10 Italiano Windows - USB
VirtualBox 3.1.4
Italiano Win Portable USB
VirtualBox 3.0.4 Italiano Win Portable USB

Go-OO 3.2.1 è OpenOffice Portable Plus+
Go-OO non è altro che OpenOffice, ma con molte funzionalità aggiuntive. Importa con maggiore fedeltà i file di Office,
anche Docx, Xlsx e Pptx. Supporta i file di Works, le immagini Svg, Emf, le transizioni 3D all’interno delle presentazioni e
il linguaggio VBA per lo sviluppo di macro. La versione Plus aggiunge altre funzionalità e risorse aggiuntive ... - Click
sull'immagine per ingrandirla - Per la pagina completa e per le videoguide:
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{xtypo_button1}Go-OO 3.2.1 è OpenOffice Portable Plus+{/xtypo_button1}

OpenOffice 3.2.0 Plus Win Portable USB
OpenOffice 3.2.0 Plus Portable in italiano per Windows, con tanti nuovi fonts, clip-arts, modelli e macro. Calc e Writer in
OpenOffice.org 3.2 hanno un tempo di caricamento ridotto del 46% rispetto alla versione 3.0. Non serve
l’installazione, basta copiarlo in una pen-drive (chiavetta USB) oppure
lasciarlo in una cartella del computer...

Per la pagina completa e per le videoguide:

{xtypo_button1}OpenOffice 3.2.0 Plus Win Portable USB{/xtypo_button1}

Versioni precedenti

OpenOffice 3.1.1 Plus Win Portable USB

OpenOffice 3.1.0 Plus Win Portable USB

OpenOffice 3.1.1 Live CD stop ai virus

Ormai
uno dei modi con cui i virus si trasmettono più facilmente, è tramite
le chiavette USB (pen-drive). Pensate ad un ufficio, scuola, azienda,
ecc.., in cui vi siano dei computer senza OpenOffice installato. Invece
di usare la versione USB a rischio virus, ecco la soluzione: OpenOffice 3.1.1 Live CD. Non serve
l’installazione, basta inserire il CD e s'avvia automaticamente. Non sporca il registro ed è immune da virus perchè su CD.
Click sull'immagine per inmgrandirla
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Per la pagina completa e per le videoguide:

{xtypo_button1}OpenOffice 3.1.1 Live CD stop ai virus{/xtypo_button1}

Dock2 Portable USB tutto a portata di click

Vi abbiamo fornito numerosi programmi portable USB, quindi è arrivato il momento di mettere ordine sia nella chiavetta
USB, quanto nel Computer. Dock2 mostra tutti i programmi e le altre risorse, in un'unica barra e disponibili con un
semplice click del mouse ...

Per la pagina completa e per le videoguide:

{xtypo_button1}Dock2 Portable USB tutto a portata di click{/xtypo_button1}

Versioni precedenti:

Dock Portable USB tutto a portata di click

TVClick per dirette RAI e TV da Windows
Nuova piccola applicazione, per seguire, da Windows, le dirette RAI, altre TV, ascoltare le stazioni radio, Televideo, la
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Guida Programmi e con possibilità di inserire quattro diverse emittenti a proprio piacimento. Versione standard installabile
e versione portable che non sporca il registro. TVClick nasce dopo che la RAI, ha impedito la visualizzazione delle dirette
se non dal proprio sito...

Per la pagina completa e per le videoguide:

{xtypo_button1}TVClick per dirette RAI e TV da Windows {/xtypo_button1}

TVLC 2.0 per dirette RAI-TV da Windows
Nuova versione di TVLC, per seguire, da Windows, le dirette RAI, Mediaset ed altre TV. Permette di ascoltare e
registrare le stazioni radio. Abilitati anche Televideo e la Guida Programmi. Tutto con un semplice click del mouse.
Possibile vedere, ascoltare e registrare, anche in contemporanea, diverse trasmissioni sia Radio che TV...

Per la pagina completa e per le videoguide:

{xtypo_button1}TVLC 2.0 per dirette RAI-TV da Windows{/xtypo_button1}

Versioni precedenti:

TVLC 1.1 portable dirette RAI-TV Windows TVLC portable le dirette RAI-TV Windows

O-PenDrive 1.0 - Open Source Suite USB
O-PenDrive 1.0
è una raccolta di 15 programmi Open Source e free, selezionati e
gratuiti. Tutto quello che serve per le normali esigenze di
utilizzazione del computer. Non serve
l’installazione, basta copiarlo in una pen-drive e ci seguirà ovunque. Si lancia con un doppio click e non sporca il registro...
Per la pagina completa:
http://www.istitutomajorana.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 19 January, 2019, 14:21

{xtypo_button1}O-PenDrive 1.0 - Open Source Suite USB{/xtypo_button1}
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