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EEDDIITTOORRIIAALLEE

BENVENUTI A UN ALTRO NUMERO DI FULL CIRCLE!

Le solite guide su Python, LibreOffice e Inkscape sono presenti, ma Nicholas si è preso un
mese di ferie. La mail diceva qualcosa riguardo al suo matrimonio. Ma a me sembra una

scusa un po' banale. Ho sostituito l'articolo su Blender di questo mese con un breve pezzo
che ho scritto qualche tempo fa riguardo il restauro di vecchie foto con GIMP. Il mio post
iniziale su Google+ (utilizzando una diversa sorgente fotografica) è riuscito a farmi entrare
nella lista dei “Temi caldi”, perciò rivendico la mia meritata fama. Abbiamo inoltre degli
interessanti HowTo su come fondere insieme Google Tasks, la linea di comando e Conky. Il
risultato di questo mix è di avere le notifiche sui programmi attraverso Conky. Davvero
interessante.

Grazie davvero a tutti quelli tra voi che si sono fatti avanti e hanno inviato le immagini
dei propri desktop. In onore di una tale baldanza, ho modificato il layout per dare più
visibilità alle immagini. Anche se ciò può sembrare fantastico, non lascia molto spazio per il
testo, quindi vedremo come va per adesso e magari il prossimo mese farò una versione 2.1.

Questo mese la sezione giochi abbonda. Ho fatto una recensione del gioco Euro Truck
Simulation 2 e l'articolo di questo mese di "Chiedi al nuovo arrivato" si occupa di Steam e
dell'Ubuntu Software Centre. Parlando di giochi, vi chiediamo di inviarci le vostre recensioni
di qualche gioco. Ancora una volta, di dozzine di scrittori molti si sono fatti indietro e siamo
rimasti con un solo scrittore regolare (Joe). Per favore, collaborate generosamente!

Bene, adesso non voglio prendervi altro tempo. Continuate a inviare i vostri
articoli e lettere e godetevi questo numero.

Con i migliori auguri, e restate in contatto!
Ronnie

ronnie@fullcirclemagazine.org

Questa rivista è stata creata usando:

Full Circle Podcast
Rilasciato ogni due settimane, ogni
episodio tratta tutte le principali
notizie, opinioni, riviste, interviste e
feedback dei lettori del mondo di
Ubuntu. Il Side-Pod è una novità: è
un breve podcast aggiuntivo (senza
regolarità), inteso come
un'appendice del podcast principale.
Qui vengono inseriti tutti gli
argomenti di tecnologia generale e
materiali non inerenti Ubuntu che
non rientrano nel podcast principale.

Ospiti:
• Les Pounder
• Tony Hughes
• Jon Chamberlain
• Oliver Clark

http://fullcirclemagazine.org

mailto:ronnie@fullcirclemagazine.org
http://www.scribus.net
http://www.gimp.org
http://www.libreoffice.org
http://creativecommons.org/
http://fullcirclemagazine.org
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UUBBUUNNTTUU NNEEWWSS
Scritto dal gruppo Ubuntu News

I PIANI DIMIR INUBUNTU

13.04
JonoBacon annuncia cheMir, il

nuovo server grafico di Ubuntu
progettato per una visualizzazione
veloce, efficiente ed estensibile
attraverso tutti i dispositivi, deve
essere reso predefinito in qualità di
XMir (un implementazione di X su
Mir) per gli utenti che utilizzanodriver
open-source inUbuntu 13.10 con
Unity 7. Cita anche che i driver
proprietari ritorneranno aXnella
13.10maotterranno il supporto per
XMir con la 14.04 LTS e spiega che la
decisione è necessaria per rendere
Mir stabile perUbuntu 14.04 LTS.
Bacon risponde inoltre a eventuali
domandedegli utenti.
http://fridge.ubuntu.com/2013/06/27
/mir-plans-in-13-10/

Diversi siti e blog hannodiscusso
di questo cambiamento. Ecco una
selezione della nostra redazione:
•Mir: il display server predefinito di
Ubuntu 13.10 -
http://www.omgubuntu.co.uk/2013/
06/mir-display-server-to-ship-default-
in-ubuntu-13-10/
•Mir come impostazione predefinita

inUbuntu 13.10, Kubuntu non la
seguirà -
http://www.zdnet.com/ubuntu-to-
default-to-mir-stack-in-13-10-
kubuntu-will-not-follow-7000017443/
•Mir, XMir eUnity 7 approdano in
Ubuntu come impostazione
predefinita -
http://iloveubuntu.net/mir-xmir-and-
unity-7-land-ubuntu-1310-default
• Ubuntu 13.10 Saucy Salamander
passa al server graficoMir come
impostazione predefinita -
http://www.webupd8.org/2013/06/u
buntu-1310-saucy-salamander-
switching.html
• XMir sarà la scelta predefinita in
Ubuntu 13.10, la sessione Fallback di
X sarà rimossa conUbuntu 14.04 LTS!
-
http://www.techdrivein.com/2013/06
/xmir-will-be-default-in-ubuntu-
1310.html
•Mir inUbuntu 13.10, Benchmark e
altro -
http://www.jonobacon.org/2013/06/
28/mir-in-ubuntu-13-10-
benchmarking-and-more/

RILASCIATA UBUNTU 13.10
(SAUCY SALAMANDER)

ALPHA 1
Kate Stewart annuncia la

disponibilità della prima versione
Alpha di Saucy Salamander per
Kubuntu, Lubuntu, UbuntuKylin e
UbuntuGNOME. Segnala che ci sono
stati alcuni adeguamenti ai tempi di
rilascio programmati, elenca i dettagli
del rilascio per le derivareUbuntu che
hannopartecipato alla versione e
fornisce i link per il downloaddelle
immagini.
http://fridge.ubuntu.com/2013/06/27
/13-10-saucy-salamander-alpha-1-
released/

CONDIVIDI LA TUA

INFRASTRUTTURA E VINCI UN

PREMIO
JorgeO. Castro ci accoglie al

CharmChampionship e annuncia che
“in palio ci saranno $30,000 in
denaro”. Fornisce i link per le regole
della competizione e per come
entrare nella competizione.
http://www.jorgecastro.org/2013/07/
01/share-your-infrastructure-win-a-
prize/
Assicuratevi anche di controllare il
relativo post sul BlogCanonical: “The
Juju CharmChampionship begins”

http://blog.canonical.com/2013/07/0
1/the-juju-charm-championship-
begins/

UBUNTUDEVELOPER SUMMIT:
27-29AGOSTO 2013

L'UbuntuDeveloper Summit
cominceràMartedì 27Agosto 2013
fino aGiovedì 29Agosto 2013 a
partire dalle ore 14:00 fino alle ore
20:00. Comeal solito, l'evento sarà
completamente aperto e accessibile a
tutti all'indirizzo summit.ubuntu.com.
http://fridge.ubuntu.com/2013/07/11
/ubuntu-developer-summit-27-29-
august-2013/

MARK SHUTTLEWORTH: DUE
SETTIMANE CONMIR

Mark Shuttleworth scrive della sua
esperienza nell'utilizzareMir per due
settimane. Annota che il sistema va
moltomeglio usandoMir e cheXe
Compiz sembranoutilizzaremeno
memoria e unminor numero di cicli di
CPU rispetto a quandoXgestiva
direttamente l'hardware. Passa poi a
discutere della concorrenza,
dell'importanza di prendere la
decisione suMir ed esprime il

http://fridge.ubuntu.com/2013/06/27/mir-plans-in-13-10/
http://www.omgubuntu.co.uk/2013/06/mir-display-server-to-ship-default-in-ubuntu-13-10
http://www.zdnet.com/ubuntu-to-default-to-mir-stack-in-13-10-kubuntu-will-not-follow-7000017443/
http://iloveubuntu.net/mir-xmir-and-unity-7-land-ubuntu-1310-default
http://www.webupd8.org/2013/06/ubuntu-1310-saucy-salamander-switching.html
http://www.techdrivein.com/2013/06/xmir-will-be-default-in-ubuntu-1310.html
http://www.jonobacon.org/2013/06/28/mir-in-ubuntu-13-10-benchmarking-and-more/
http://fridge.ubuntu.com/2013/06/27/13-10-saucy-salamander-alpha-1-released/
http://www.jorgecastro.org/2013/07/01/share-your-infrastructure-win-a-prize/
http://blog.canonical.com/2013/07/01/the-juju-charm-championship-begins/
http://fridge.ubuntu.com/2013/07/11/ubuntu-developer-summit-27-29-august-2013/
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UBUNTU NEWS
desiderio che le altre distribuzioni e
varianti prendano in considerazione
Mir.
http://www.markshuttleworth.com/a
rchives/1269

Assicuratevi di controllare i
seguenti link relativi al post scritto da
Mark:
•Mark Shuttleworth dopo aver
provatoMir per due settimane: "Sono
nondimeno sorpreso che il sistema va
moltomeglio rispetto a primadiMir"
-
http://iloveubuntu.net/mark-
shuttleworth-after-runnig-mir-two-
weeks-i'm-nonetheless-surprised-
system-feels-smoother-it-did
•Mir per tutti -
http://www.jonobacon.org/2013/07/
10/mir-for-everyone/
•Mark Shuttleworth: "Mir ha risposto
comenoi speravamo" -
http://www.zdnet.com/mark-
shuttleworth-mir-has-delivered-what-
we-hoped-7000017897/

NOTIFICA DI VIOLAZIONE

DELLA SICUREZZA NEL FORUM

DIUBUNTU
Jane Silber scrive che c'è stata una

violazione della sicurezza nel forumdi
Ubuntu,www.ubuntuforums.org.
Spiega l'accaduto e dice che
Canonical sta lavorando con i fornitori

del software per cercare di capire
comegli aggressori sono riusciti a
ottenere l'accesso. Jane afferma
inoltre cheCanonical ha iniziato il
processo di notifica via e-mail a tutti
gli utenti i cui dettagli sono stati
compromessi spiegando che gli
account sono stati compromessi,
scusandosi "per la violazione e il
conseguente disagio".
http://blog.canonical.com/2013/07/2
1/notice-of-sucurity-breach-on-
ubuntu-forums-site/

La violazione di sicurezza è stata
trattata nei seguenti articoli:
• Il forumdi Ubuntu è stato attaccato,
1.8milioni di account sono stati rubati
http://www.omgubuntu.co.uk/2013/0
7/ubuntu-forum-hacked-users-
advised-to-change-passwords
• Ubuntuforumè stato attaccato, “Se
stavi usando la stessa password del
tuo account del ForumUbuntu in altri
servizi (come l'e-mail), sei fortemente
invitato a cambiarla il più presto
possibile” -
http://iloveubuntu.net/ubuntuforums
-hacked-if-you-were-using-same-
password-your-ubuntu-forums-one-
another-service-such
• Il Forumdi Ubuntu attaccato: 1.82
Milioni di password ed e-mail rubate -
http://www.zdnet.com/ubuntu-
forums-hacked-1-82m-logins-email-
addresses-stolen-7000018336/

• Aperta una breccia nel forumdi
Ubuntu, 1.8milioni di password
rubate -
http://www.theregister.co.uk/2013/0
7/21/ubuntu_forums_breached_18_p
asswords_pinched/

BENVENUTI NUOVI MEMBRI E

SVILUPPATORI
I risultati del Developer

Membership BoardMeeting del 17
Giugno 2013:

Approvato come sviluppatore
contributore:
• Louis Bouchard
(https://launchpad.net/~louis-
bouchard |
https://wiki.ubuntu.com/LouisBoucha
rd)

Al DeveloperMembership Board
Meeting del 17Giugno 2013:
• concessi i diritti diMOTUApplication
e di Uploaddei PPUper il packageset
di Ubuntu Server aRobie Basak -
(https://wiki.ubuntu.com/RobieBasak
/ServerDeveloperApplication)

Il 17 Luglio 2013 laMembership
Board ha dato il benvenuto a un
nuovo utente:
•Elias Ps
(https://wiki.ubuntu.com/eliasps |
https://launchpad.net/~eliasps)

Molti ringraziamenti al gruppo
News di Ubuntu per la loro
collaborazione di questomese.

Le notizie di questomese
provengonoda:

https://wiki.ubuntu.com/UbuntuWee
klyNewsletter/Issue323

https://wiki.ubuntu.com/UbuntuWee
klyNewsletter/Issue324

https://wiki.ubuntu.com/UbuntuWee
klyNewsletter/Issue325

https://wiki.ubuntu.com/UbuntuWee
klyNewsletter/Issue326

http://www.markshuttleworth.com/archives/1269
http://iloveubuntu.net/mark-shuttleworth-after-running-mir-two-weeks-i?m-nonetheless-surprised-system-feels-smoother-it-did
http://www.jonobacon.org/2013/07/10/mir-for-everyone/
http://www.zdnet.com/mark-shuttleworth-mir-has-delivered-what-we-hoped-7000017897/
http://blog.canonical.com/2013/07/21/notice-of-security-breach-on-ubuntu-forums-site/
http://www.omgubuntu.co.uk/2013/07/ubuntu-forum-hacked-users-advised-to-change-passwords
http://iloveubuntu.net/ubuntuforums-hacked-if-you-were-using-same-password-your-ubuntu-forums-one-another-service-such
http://www.zdnet.com/ubuntu-forums-hacked-1-82m-logins-email-addresses-stolen-7000018336/
http://www.zdnet.com/ubuntu-forums-hacked-1-82m-logins-email-addresses-stolen-7000018336/
http://www.theregister.co.uk/2013/07/21/ubuntu_forums_breached_18_passwords_pinched/
https://launchpad.net/~louis-bouchard
https://wiki.ubuntu.com/LouisBouchard
https://wiki.ubuntu.com/RobieBasak/ServerDeveloperApplication
https://wiki.ubuntu.com/eliasps
https://launchpad.net/~eliasps
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuWeeklyNewsletter/Issue323
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuWeeklyNewsletter/Issue324
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuWeeklyNewsletter/Issue325
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuWeeklyNewsletter/Issue326
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Lo scorso mese ho iniziato a
lavorare ai suggerimenti che

avete lasciato sul sondaggio.
Comunque, per cominciare, mi è
sembrato opportuno affrontare le
domande più comuni con un formato
a risposta sintetica. Iniziando con
questo mese, dedicherò questi
articoli ad uno-due argomenti del
sondaggio, iniziando con
l'impostazione di un programma
come predefinito, creare nuovi tipi
MIME e assegnarvi delle icone. Per
chi si chiede cosa siano i tipi MIME gli
basti sapere che sono i nomi dati dal
sistema per gestire le varie
estensioni. Per esempio, il tipo MIME
per i documenti di testo (*.txt) è
text/plain. Tutti i MIME constano di
un tipo ed un sottotipo (nel formato
tipo/sottotipo).

PROGRAMMI PREDEFINITI

Il primo posto da controllare per
cambiare un programma predefinito
è in Impostazioni di Sistema ->
Dettagli -> Applicazioni Predefinite.
Qui potete impostare le applicazioni
predefinite per la navigazione
internet, la posta, il calendario, la

musica, i video e le foto.

Il secondo posto da controllare
sono le proprietà di un file. Con un
click destro su un file di cui
desiderate cambiare l'applicazione
predefinita, selezionate l'etichetta
Proprietà/Apri con. Se vedete il
programma che volete usare nella
lista, selezionatelo e cliccate sul
pulsante "Imposta come
predefinito". Da notare - apparirà
così in Nautilus e non sono sicuro se
sono riportati allo stesso modo in
KDE/XFCE. Se non trovate questa
opzione o l'applicazione che volete
usare non è nella lista, andate al
prossimo passo.

L'ultimometodo che vi
suggerisco di usare è xdg-mime. È
uno strumento da linea di comando
per gestire le impostazioni XDG (xdg
è il framework responsabile della
scelta dinamica del programma che
caricherà il tipo di file - basta
provarlo con "xdg-open file"). Potete
modificare manualmente anche
~/.local/share/applications/default.li
st o
/usr/share/applications/default.list,
ma vi raccomando di usare xdg per

fare questi cambiamenti, in quanto
evita duplicati e problemi di
formattazione.

Il modo in cui potete vedere
l'applicazione predefinita per un file
è questa:

xdg-mime query default
application/pdf

evince.desktop è l'output che vi
dirà qual'è il programma. In questo
caso, Evince.

xdg-mime default kde-
kpdf.desktop application/pdf

lo cambia con KPDF.

xdg-mime query default
application/pdf

kde-kpdf.desktop sarà la risposta in
questo caso.

Dopo, se digitate xdg-open per
un file pdf, questo si dovrebbe aprire
con KPDF al posto di Evince. Dovete,
ovviamente, aver installato
l'applicazione. Se non siete sicuri del
nome del file desktop, potete
eseguire i comandi

sudo updatedb

che aggiorna il database di locate, e

locate *.desktop|grep
applicazione | more

che, sostituendo "applicazione" col
nome dell'applicazione, localizzerà
tutti i file desktop sul sistema, e
cercherà quello per l'appplicazione
che avete indicato.

Se non siete sicuri di quale sia il
MIME, potete eseguire il seguente
comando:

xdg-mime query filetype file

Sostituite "file" con il vostro file di
cui volete conoscere il MIME
(includendo il percorso) e vi fornirà
le informazioni necessarie per creare
la regola, per quel tipo. Tenete a
mente che per i browser web dovete
configurare i predefiniti sia per x-
scheme-handler/http che per x-
scheme-handler/https.

TIPI MIME

Molto di rado vi potreste imbattere
in un tipo di file che non ha un tipo
MIME. Se questo è il caso potete fare

CCOOMMAANNDDAA && CCOONNQQUUIISSTTAA
Scritto da Lucas Westermann

PPrreeddeeffiinniittii ee MMIIMMEE
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Lucas ha imparato tutto quello che sa
danneggiando ripetutamente il suo
sistema, non avendo nessuna
alternativa ha quindi dovuto imparare
come ripararlo. Potete scrivere a Lucas
presso: lswest34@gmail.com.

qualcosa con:

grep 'estensione'
/etc/mime.types

Se non ottenete un risultato,
l'estensione (per esempio, txt per i
file di testo, py per python, ecc...)
non è assegnata ad un tipo. Per porvi
rimedio, potete modificare il file
usando:

gksudo gedit /etc/mime.types

Una volta aperto il file, aggiungete
una nuova linea alla fine che
sembrerà:

text/estensione estensione

Rimpiazzate la parola "estensione"
con l'estensione del file, escludendo
il punto. Come ho detto prima, non
sarà una cosa che farete spesso,
altrimenti è più probabile che
qualcosa non vada nel vostro
sistema.

AGGIUNGERE UN'ICONA AL

TIPO MIME

Se volete dare un'icona differente ad
unMIME (un simbolo differente per i
file python, ad esempio), potete fare
quanto segue:

• trovare un'immagine svg che vi piaccia
(o crearne una);
• rinominarla in text-estensione.svg
(sostituite ad "estensione" il testo
corrispondente dal file mime.types).
Ovviamente non potete usare le barre
nel nome del file (altrimenti Linux
penserà che sia una sotto-directory),
usate il trattino invece. Inoltre tutto
deve essere minuscolo;
• Copiare il file in
/usr/share/icons/gnome/scalable/mimet
ypes con

sudo cp text-estensione.svg
/usr/share/icons/gnome/scalabl
e/mimetypes/

• Uscire dalla sessione e rientrare per
applicare le modifiche.

Per il nostro esempio con Python il
comando sarà:

sudo cp text-x-python.svg
/usr/share/icons/gnome/scalabl
e/mimetypes/

Prima di concludere, voglio riportare
il documento Command-line
Cookbook che sto realizzando in
Google Drive (ecco:
http://goo.gl/fp09r) che vanta un bel
po di attività. Per ora ha 2 pagine e
mezzo di comandi. Lo lascerò
modificabile per un altro mese, dopo
di che metterò il tutto insieme. Per

ora penso che creerò un documento
LaTeX con la lista e lo inserirò su
github di modo che possiamo far di
tutto per mantenerlo aggiornato,
piuttosto che pubblicarlo come
articolo su C&C. Fatemi sapere se
avete qualche preoccupazione con
questo (l'email è nel prossimo
paragrafo). Inoltre se qualcuno vuole
che riporti il processo di creazione
del documento LaTeX come un
tutorial sul LaTex stesso, sarò più
che contento di farlo.

Spero che con questo abbia risposto
alla maggior parte delle vostre
domande sull'assegnazione di un

nuovo programma predefinito ai file.
Se avete qualche domanda,
suggerimento, o qualunque altro
tipo di commento, sentitevi liberi di
contattarmi a
mailto:lswest34@gmail.com. Se lo
fate per favore inserire C&C o FCM
nell'oggetto così che la mail non
vada persa.

COMANDA & CONQUISTA

mailto:lswest34@gmail.com
mailto:lswest34@gmail.com
https://help.ubuntu.com/community/Grub2/Displays
http://goo.gl/fp09r
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HHOOWW--TTOO
Scritto da Greg Walters PPrrooggrraammmmaarree iinn PPyytthhoonn -- PPaarrttee 4455

Questa volta andremoa rivedere il
nostroprogrammadidatabase

creatonegli articoli precedenti (parti
41, 42e43).Nei prossimi articoli,
quindi, utilizzeremo la libreriaQTper
creare l'interfacciautente.

Perprimacosadiamoun'occhiata a
comefunziona l'applicazionegià
esistente. Eccounavisioned'insieme
generale:
• Creauna connessioneal databasee,
senecessario, crea il database stesso.
• Creauncursoreper il database.
• Crea la tabella senonesistegià.
•Assegna la cartella/e videoauna
variabile.
• Cercaall'internodella cartella/e i
video.
•Ottiene il nomedel file, il nomedella
serie, il numerodella stagionee il
numerodell'episodio.
• Controlla se l'episodioesistegiànel
database.
• Senonègiàpresente, lo aggiungeal
database convalore "-1" così come l'ID
TvRage
• Successivamente cercaall'internodel
database l'IDe lo status, senecessario,
e aggiorna il database.

Ridisegneremo il databaseper far

sì che includaun'altra tabella eper
modificare la tabelladati già esistente.
Perprimacosa creiamo lanostra
nuova tabella chiamandolaSeries. Essa
conterrà tutte le informazioni riguardo
le serieTVcheabbiamonel nostro
sistema. Lanuova tabella includerà i
seguenti campi:
• Pkid
• SeriesName
•TvRageSeries ID
•Numberof seasons
• StartDate
•EndedFlag
•Countryoforigin
• Statusof the series (ended,
current, etc)
• Classification (scripted, "reality",
etc)
• Summaryof the seriesplot
•Genres
•Runtime inminutes
•Network
•Dayof theweek it airs
• Timeofday it airs
• Path to the series

Possiamousare laesistente routine
MakeDataBaseper creare lanostra
nuova tabella. Primadel codice
esistente, aggiungete il codice
mostrato sopraadestra.

L'istruzioneSQL (“sql =…”)
dovrebbeessere tutta suuna sola
linea,mavienequi spezzataper
facilitare la compresione. Lasciamo la
modificadella tabellagiàesistenteper
dopo.

Oradobbiamomodificare lanostra
routineWalkThePathper far sì che il
nomedella seriee il percorsovengano
salvati all'internodella tabelladella
serie.

Sostituiamo la linea con il codice

sqlquery = 'SELECT count(pkid)
as rowcount from TvShows where
Filename = "%s";' % fl

con

sqlquery = 'SELECT count(pkid)
as rowcount from series where
seriesName = "%s";' % showname

Questo codice, (giustoper
rinfrescare la vostramemoria)
controllerà seabbiamogià
memorizzato le serienella tabella.Ora
cerchiamo ledue righe con il codice:

sql = 'INSERT INTO TvShows
(Series,RootPath,Filename,Seaso
n,Episode,tvrageid) VALUES
(?,?,?,?,?,?)'

cursor.execute(sql,(showname,
root,fl,season,episode,-1))

sql = 'CREATE TABLE IF NOT EXISTS Series (
pkid INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
SeriesName TEXT,
SeriesID TEXT,
Seasons TEXT,
StartDate TEXT,
Ended TEXT,
OriginCountry TEXT,
Status TEXT,
Classification TEXT,
Summary TEXT,
Genres TEXT,
Runtime TEXT,
Network TEXT,
AirDay TEXT,
AirTime TEXT,
Path TEXT);'

cursor.execute(sql)
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e sostituiamole con

sql = 'INSERT INTO Series
(SeriesName,Path,SeriesID)
VALUES (?,?,?)'

cursor.execute(sql,(showname,
root,-1))

Ciò ci permetteràdi inserire il
nomedelle serie (showname), il
percorsodella serieeun "-1" come ID
TvRage.Useremo il contrassegno "-1"
per indicare che si devono reperire le
informazioni sulla seriedaTvRage.

Adesso rivediamo la routine
WalkTheDatabaseperestrarrequelle
serie che sonoprivedi informazioni
(SeriesID= -1) e aggiornare i campi.

Cambiare la stringadi queryda:

sqlstring = "SELECT DISTINCT
series FROM TvShows WHERE
tvrageid = -1"

a

sqlstring = "SELECT
pkid,SeriesName FROM Series
WHERE SeriesID = -1"

Questo creeràun risultato checi
permetteràdi inoltrareuna richiesta
perogni serie. Adesso cerchiamoe
sostituiamo le seguenti due linee

seriesname = x[0]

searchname =
string.capwords(x[0]," ")

con

pkid = x[0]

seriesname = x[1]

searchname =
string.capwords(x[1]," ")

Useremo il pkIDper l'istruzionedi
aggiornamente. Successivamente
dobbiamomodificare la chiamataalla
routineUpdateDdatabaseper fare in
modoche includapkID.Modifichiamo
la riga

UpdateDatabase(seriesname,id)

in

UpdateDatabase(seriesname,id,pk
id)

eanche la linea

GetShowStatus(seriesname,id)

in

GetShowData(seriesname,id,pkid)

Chesaràunanuova routine creata
sulmomento.

Adesso, cambiamo ladefinizione

della routineUpdateDatabaseda

def
UpdateDatabase(seriesname,id):

in

def
UpdateDatabase(seriesname,id,
pkid):

Oraènecessariomodificare la
stringadi queryda

sqlstring = 'UPDATE tvshows SET
tvrageid = ' + id + ' WHERE
series = "' + seriesname + '"'

in

sqlstring = 'UPDATE Series SET
SeriesID = ' + id + ' WHERE
pkID = %d' % pkid

Oraènecessario creare la routine

GetShowData (in alto).

Prenderemo le informazioni da
TvRagee le inseriremonella tabella
Series.

Ricordiamoche stiamocreando
una istanzadella routineTvRageeun
dizionario che contiene tutte le
informazioni dellenostre serie.

Successivamente creeremodella
variabili permemorizzare i dati per
aggiornare la tabella (sopra)

Danondimenticare cheGenresè
unsottoelementoecontieneuna lista
di unoopiùgeneri. Fortunatamente
quandoabbiamoscritto il codicedella
routineTvRage, abbiamocreatouna
stringa chememorizza tutti i generi,
indipendentementedal loronumero,

def GetShowData(seriesname,id,pkid):
tr = TvRage()
idcursor = connection.cursor()
dict = tr.GetShowInfo(id)

seasons = dict['Seasons']
startdate = dict['StartDate']
ended = dict['Ended']
origincountry = dict['Country']
status = dict['Status']
classification = dict['Classification']
summary = dict['Summary']



full circle magazine #75 10 indice ^

HOWTO - PYTHON Parte 45
per cui possiamousare
semplicemente la strigadel genere:

genres = dict['Genres']

runtime = dict['Runtime']

network = dict['Network']

airday = dict['Airday']

airtime = dict['Airtime']

Infine creiamo la stringadi query
pereffettuare l'aggiornamento (in
basso).Nuovamentedovrebbe
trovarsi tutto inuna singola lineadi
codice,ma l'hodivisoper renderlopiù
semplice.

La sezione {number}, ricordiamo, è
simile allaopzionedi formattazione
“%s”.Questo creerà lanostra stringa
di query sostituendo {number} con i
dati chedesideriamo.Visto che
abbiamogiàdefinitoquesti campi

cometesto, vogliamousare ledoppie
virgoletteper racchiudere i dati che
aggiungeremo.

Infine, li scriviamoneldatabase
(sotto).

Equestoè tuttoperquesta volta,
laprossimavolta continueremocon
quantoaccennatoall'inizio
dell'articolo. Finoadallora, divertitevi.

GregWaltersè il proprietariodella
RainyDaySolutions, LLC, una societàdi
consulenza inAurora, Coloradoe
programmadal 1972.Amacucinare, fare
escursioni, ascoltaremusicaepassare il
tempocon la sua famiglia. Il suo sitoweb
èwww.thedesignatedgeek.net.

sqlstring = 'Update Series SET Seasons = "{0}", StartDate = "{1}", Ended = "{2}",
OriginCountry = "{3}", Status = "{4}", Classification = "{5}",
Summary = "{6}", Genres = "{7}", Runtime = "{8}", Network = "{9}",
AirDay = "{10}",AirTime = "{11}"
WHERE pkID ={12}'.format(seasons,startdate,ended,
origincountry,status,classification,summary,
genres,runtime,network,airday,airtime,pkid)

try:
idcursor.execute(sqlstring)

except:
print "Error Adding Series Information"

Il Podcast Ubuntu copre tutte le

ultime notizie e novità che si

presentano agli utenti di Ubuntu

Linux e ai fan del software libero in

generale. La rassegna è rivolta tanto

all'utente più fresco quanto al

programmatore più esperto. Le

nostre discussioni riguardano lo

sviluppo di Ubuntu ma non sono

eccessivamente tecniche. Siamo

abbastanza fortunati da avere

qualche gradito ospite nello show a

passarci novità di prima mano sugli

ultimi eccitanti sviluppi a cui stanno

lavorando, in modo comprensibile a

tutti! Parliamo inoltre della comunità

Ubuntu e di cosa le interessa.

Lo show è offerto dai membri della

comunità Ubuntu Linux del Regno

Unito. Ed essendo coperta dal

Codice di condotta di Ubuntu è

adatta a tutti.

Lo show è trasmesso live ogni due

settimane il martedì sera (ora

inglese) ed è disponibile per il

download il giorno seguente.

podcast.ubuntu-uk.org

http://www.thedesignatedgeek.net
http://podcast.ubuntu-uk.org/
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Quandoerounbambino,midivertivo
agiocareconlecostruzioni.Non

avevoiblocchifinementerifinitie lucenti
chesipossonocomprareoggigiornoperi
bambini.Avevoinvecepezzidi legnoda
miopadrefalegname.Hofinitocon
l'avereunaraccoltadivarieformee
dimensionigeometriche.Questiblocchi
divennerofortiniper imieisoldatini,
stradeperleautomobilieperfinoun
paesaggiourbanocompletodi
aeroporto.L'unicolimiteeralamia
immaginazione.

Sebbenelemiecapacitàartistiche
nonsonoavanzatemoltooltreilnono
gradodi lezionid'arte,midivertoancoraa
mettereinsiemelecoseehosempre
apprezzatolageometria. Imieiblocchimi
hannoinsegnatochelamaggiorparte
dellecosepossonocollassareinforme
geometrichedibasecomecerchi,
rettangoliealtreformegeometriche2D.
Conquestioggettièpossibilecreare,
anchesesoloinformarudimentale,
qualsiasicosa.

AlcentrodiLibreOfficeDrawcisono
questeformegeometrichedibase.Esse
consentonodidisegnarequalsiasicosae
l'unicolimiteèlavostra immaginazione.
Troveretetuttiglioggettidibasesulla

barradeglistrumenti 'Disegno'.Partendo
dalpiùsemplicedituttiglielementidi
disegno, la linea,diamounosguardoa
comeusareglioggettidibasedisponibili
inLibreOfficeDraw.

LINEEEFRECCE

Lalineaèilsecondostrumentosulla
barradeglistrumentipredefinita
'Disegno',essendo ilprimolostrumento
'Seleziona'.Perdisegnareunalinea,fate
clicnell'areadidisegnoincuivolete
iniziarela lineaetrascinatelafinoalpunto
incuivoleteterminare.Sedateuno
sguardoallabarradistatomentre
disegnatelalinea,noteretecheindicala
dimensioneel'angolazionedella linea.
Perlimitarel'angolodella lineacon
intervallidi45gradi (0,45,90,135,180,
-135, -90, -45),tenetepremutoiltasto

Shiftmentreladisegnate.

Talvolta,sidevedisegnarelalineada
unpuntocentraleanzichédaunadelle
estremità.TenetepremutoiltastoAlt
mentredisegnatelalineaequesta
cresceràalleestremitàdelpunto
centrale.Potetetenerepremuti insieme
Alt+Shiftperdisegnareunalineadal
puntocentraleelimitarel'angolocon
incrementidi45gradi.

Sullabarradeglistrumenti 'Disegno'
c'èanchelabarradeglistrumentiestesa
'Lineeefrecce'.Vipermettedidisegnare
lineecondifferentifrecceepuntidi
partenza.C'èancheunalineaper
visualizzareledimensioni.Perdisegnare
lelineeconlefrecce,poteteusaretuttigli
stessimetodiutilizzatiper lefrecce
ordinarie.

Utilizzatelabarradeglistrumenti
'Stileeriempimento'permodificarelo
stiledella linea, lospessoreeper
colorarla.Assicuratevichelalineasia
selezionataquandofatequeste
modifiche.Poteteinoltreselezionare
differentistilidifrecceperlevostrelinee
usandolostrumento'Stileestremità
linea'sullabarradeglistrumenti 'Stilee
riempimento'.

RETTANGOLIEQUADRATI

Sevolevate,potevateutilizzarela
funzione'Catturaallagriglia'e il tasto
Shiftperdisegnarequattrolineeper
creareunrettangoloounquadrato,ma
Drawfornisceunmodopiùsempliceper
crearli. Il rettangoloèilquartostrumento
sullabarradeglistrumentipredefinita
'Disegno'.Conessopotetecreare
rettangoliequadrati.

Perdisegnareunrettangolo,
selezionatelostrumento'Rettangolo'
dallabarradeglistrumenti.Fateclicdove
voleteposizionareunodegliangolie
trascinatefinoalpuntodicollocamento
dell'angoloopposto.Otteneteun
quadratotenendopremutoiltastoShift
mentredisegnate. Il tastoShiftassicura
chel'altezzaelalarghezzasianouguali.
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Propriocomeconlelinee,talvolta

bisogneràcreareunrettangolooun
quadratoapartiredalpuntocentrale
anzichédall'angolo.Dinuovo, il tastoAlt
faràsicheil rettangolosiespandadal
centro.UsarelacombinazioneShift+Alt
perdisegnareunquadratodalpunto
centrale.

I rettangolie iquadratisonodisegnati
inmanierapredefinitaconlalineaeil
colorediriempimentoselezionateal
momento.Potetecambiareciòusandola
barradeglistrumenti 'Stilee
riempimento'.Poteteancheusarela
'Barradeicolori':clicconiltastodestro
per ilcoloredella lineaeconiltasto
sinistroper ilcolorediriempimento.
Poteteanchecontrollarelospessoreelo
stiledella lineadelbordousandolabarra
deglistrumenti 'Stileeriempimento'.

ELLISSI ECERCHI

Lostrumento'Ellisse'è ilquintosulla
barradeglistrumentipredefinita
'Disegno'.Leellissivengonodisegnate
quasiallastessamanieradeirettangolie
deiquadrati.Fondamentalmente,state
disegnandounrettangolocheconterràla
vostraellissiocerchio.Propriocomeperi
quadrati, il tastoShiftvipermetteràdi
disegnareuncerchio, il tastoAltèusato
perdisegnarelavostraellisseapartiredal
puntocentraleelacombinazione

Shift+Altvipermetteràdidisegnareun
cerchiodalpuntocentrale.

Comeperirettangolie iquadrati, le
ellissie icerchisonodisegnaticonlalinea
eilcolorediriempimentoselezionatial
momento.Potetecambiarli tramitela
barradeglistrumenti 'Stilee
riempimento'oconla 'Barradeicolori'.La
primavipermetteanchedicambiarelo
stiledella lineadelbordoelospessore.

BARREDEGLISTRUMENTIESTESE

PERFORMEESIMBOLI

Oltreallabarradeglistrumentiestesa
'Lineeefrecce',avetediversealtrebarre
deglistrumentiestesetracuiscegliere,
cheincludono: 'Formebase' (oggetti
geometrici in2D), 'Formesimboli' (faccine
sorridenti, luna,cuore,ecc.), 'Frecce
blocchi', 'Diagrammidiflusso', 'Legende'
e 'Stelle'.Questebarredeglistrumenti
estesevifornisconoun'ampiagammadi
oggettipercostruire ivostrigrafici.

Vengonodisegnatipiùomenoallo
stessomododeirettangoli,quadrati,
ellissiecerchi.Disegnateunrettangolo
contenitivoperl'oggetto.Ancheitasti
ShifteAlt lavoranosumoltioggettialla
stessamanieracheconirettangoli.
Poteteusarelabarradeglistrumenti
'Stileeriempimento'percambiarelo
spessoredella linea, ilcoloredella lineae
ilcolorediriempimentodell'oggetto.

ESEMPIODIDISEGNO -UNRAZZO

SEMPLICE

Comehodettoall'inizio,nonho
moltodell'artista,mahouncertosenso
nelmettereinsiemeleformepercreare
unoggetto,quindi incamminiamoci
attraversolacreazionediun'immagine
moltosemplicediunrazzo.Lungoil
percorsointrodurròalcuninuovi
strumentieconcettiper lavorarecon

semplici figure.

Inizialmente, imposteremounagriglia
per ilnostrodisegno:Strumenti>Opzioni
>LibreOfficeDraw>Griglia. Impostiamo
lerisoluzioneverticaleeorizzontalea1
inch(2,54cm)edentrambi lesuddivisioni
a10.Ciòcreeràunbelreticolatodella
grigliadaunpollicesullanostrasuperficie
dadisegno.Controllarel'opzione'Cattura
allagriglia'.Questociaiuteràadaverei
nostrioggettidellagiustadimensione.

Iniziamoconl'ogiva.Selezionatelo
strumento'Triangoloisoscele'dallabarra
deglistrumentiestesa'Formebase'.
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La storia lavorativa, di programmazione
e informatica diElmer Perry include un
Apple IIE, con alcuni Amiga, un generoso
aiuto di DOSeWindows e una
spolverata di Unix, il tutto ben
mescolato con Linux eUbuntu.
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Disegnateiltriangolo,di2x2reticolati,
nellapartealtadell'immagine.Rendetele
lineedicoloreneroeil riempimentodi
grigio30%.Per ilcorpodelrazzo,usate
unrettangolodi2reticolatidi larghezza
per6reticolatidialtezza,coloredella
lineaneroecolorediriempimentogrigio
30%.

Aggiungiamoalcunealette
stabilizzatricialnostrorazzo.Selezionate
iltriangolorettangolodallabarradegli
strumentiestesa'Formebase'e
disegnateloinbassoadestradelcorpo
delrazzo,2reticolatidialtezzaperunodi
larghezza. Impostateilcoloredella lineaa
neroeilcolorediriempimentoagrigio
40%.Conl'alettaappenacreata
selezionata,andiamoinModifica>Copia,
poiModifica>Incolla.Lacopiaapparirà
sopralapartesuperioredellaprima
aletta.Trascinatelacopiaerilasciatela
nellapartesinistradelcorpodelrazzo.
Fateclicconiltastodestrosullacopiae
poisuRibalta>Orizzontale.Spostatela in
bassoadestradelcorpodelrazzo.Conla
copiaancoraselezionata,premetetre
volteil tastofreccia ingiùperspostarla
appenasottoalcorpodelrazzo.Fatelo
stessoconl'alettadestra.

Completeremoilnostrodisegnocon
loscaricodelmotore.Createuntriangolo
isoscelenellapartebassacentraledel
corpodelrazzo.Usateilvostromiglior
giudizioperladimensione. Ilpuntoinalto

deltriangolodevesovrapporsiconla
partebassadelcorpodelrazzo.Rendete
ilcoloredella lineaneroequellodi
riempimentogrigio60%.Assicurateviche
loscaricosiacentratonellapartebassa
delcorpo.Fateclicconiltastodestrosul
triangoloepoisuDisponi>Portain
fondo.Ciòspingeràiltriangolodietrogli
altrioggetticosìpossiamovederesolola
partepiùbassa.Ecco!Aveteundisegno
veramentesemplice.

CONCLUSIONI

Leformebasesonoimattonciniper
le immagini inDraw.Daloro,potete
crearedisegnitantosempliciocomplicati
quantoservealvostrodocumento.
Potetesistemareglioggetti
sull'immaginepersovrapporsigliunicon
glialtrieribaltarlipercambiare
l'orientamentoverticaleoorizzontale.

NelprossimoHow-Tovimostrerò
comecrearearchi,curveepoligoninelle
vostreimmagini.

UBUNTU TOUCH SDK BETA

S tiamo [Canonical] annunciando oggi la beta di Ubuntu SDK.
L'SDK fornisce un insieme di API che includono gli strumenti per

la UI (interfaccia utente - N.d.T.), rendendo gli sviluppatori capaci di
creare applicazioni reattive e interattive con una UI nativa di Ubuntu
mobile. Qt Creator è un IDE con una interfaccia visuale per scrivere,
collaudare e sviluppare applicazioni; la documentazione delle API e
un sito per gli sviluppatori pieno di risorse e tutorial lo rendono
facile per la creazione di applicazioni di qualità.

Insieme a una comunità di sviluppatori di applicazioni vibrante e
in continua crescita, Ubuntu e l'SDK forniscono il miglior ecosistema
per far prosperare le vostre applicazioni.

PER INIZIARE - GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEL SDK

Per iniziare con Ubuntu SDK, incluse le istruzioni per la facile
installazione, i tutorial e la dettagliata documentazione delle API,
visitate il sito developer.ubuntu.com/get-started

Per aiutarvi a progettare e costruire bellissime applicazioni, la
Guida alla Progettazione delle Applicazioni include ogni cosa
necessaria per conoscere UX e le migliori pratiche per la
progettazione visuale. La trovate presso design.ubuntu.com/apps

Potete mantenere aggiornato il vostro telefono di sviluppo con
l'ultima build seguendo le istruzioni presso
wiki.ubuntu.com/TouchInstallProcess

ANNUNCIO DALLA CANONICAL

http://developer.ubuntu.com/get-started
http://design.ubuntu.com/apps
http://wiki.ubuntu.com/TouchInstallProcess
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Programmi richiesti: Lo script Tasky
di Ajay Roopkalu:
https://github.com/jrupac/tasky

Il client Python per le Google API:
https://code.google.com/p/google-
api-python-client/

Lo script di Conky di Kaivalagi che è
una parte del pacchetto Conky:
https://launchpad.net/~conky-
companions/+archive/ppa

Questa guida presume che il
lettore abbia una certa conoscenza di
Conky. Come impostare Conky e
farlo funzionare può essere fatto
facilmente attraverso un'altra guida.
Per qualunque cosa riguardi Conky,
date un'occhiata alla discussione sul
forumdi Ubuntu:
http://ubuntuforums.org/showthrea
d.php?t=281865&highlight=conky+sc
reen

Usomolto sia Google Calendar
che Tasks. Inserisco tutti i miei
impegni di lavoro così come quelli
personali nel calendario e tengo una
lista di cose da fare tra i task.

Preferisco usare la linea di

comando piuttosto che goffe
applicazioni. Perchè? Primo,mi sento
figo ad usare soltanto il terminale;
secondo,mi sembra che i programmi
da linea di comando siano più reattivi
rispetto ad alcuni più pesanti.

Così dopo alcune ricerche ho
trovato diverse informazioni sull'uso
di Google Calendar in Linux. Mi
soffermerò su gcalcli perchèmi da
accesso ai calendari via terminale.
Dopo averlo installato è stato facile
inserire il calendario in Conky e i miei
appuntamenti sul desktop.

Per Google Tasks è stata un'altra
storia. Non c'èmolto su Tasks per lo
meno da riga di comando. (Forse
sono uno dei pochi che usa Google
Tasks?)

Primo - Scaricate ed installate le API
Google per Python

Secondo - Scaricate e rendete
eseguibile lo script Tasky

Terzo - Andate sulla Console API di
Google -
https://code.google.com/apis/consol
e/
Terzo/B - Create un nuovo progetto
e passate ad un servizio tasks
Terzo/C - Dopo aver inserito il nome
del vostro progetto e aggiunto i
vostri dati Google, vi saranno dati un
ID client e un ID segreto (di cui avrete
bisogno). Sono riportati sotto
l'intestazione comeClient ID per le
applicazioni installate

Quarto - Dopo che avete l'ID e
quello segreto, lanciate Tasky. Vi
saranno rischiesti entrambi.
Probabilmente vi servirà la chiave API
che trovate sotto la dicituraChiave
per l'applicazione browser (a cui si
riferisce)

Quinto - Vedrete un url sul vostro
terminale ed uno spazio per inserire il
codice. Fate clic sull'url e abilitate (il
progetto che avete creato nell'API
Console) Tasky ad accedere al vostro
account Google. Dopo che l'avrete
fatto, riceverete un codice

d'autenticazione. Copiate il codice
ed incollatelo sul terminale
(Ctrl+Maiusc+V).

Sesto - A seconda di dove avete
salvato lo script Tasky questo non
sarà necessario. Nelmio caso, ho lo
script in una cartella dedicata. Il file
chiavi.txt che viene creato quando
date l'autorizzazione si ritroverà nella
vostra home. Devo quindi muovere il
file chiavi.txt nella cartella degli
script per evitare di inserire le
informazioni di autenticazione ogni
volta che avvio Tasky.

SIETE ANCORACON
ME?

Ora se digitate Tasky o nelmio
caso T, perchè uso un alias nel bash
per velocizzare il comando, dopo l (L
minuscola), dovreste vedere tutti i
task delle vostre liste.

Dato che lamaggior parte dei
miei Task hanno una scadenza ed una
nota, uso questo script per
aggiungere velocemente i task:

Inserisco sempre la rischiesta per

https://github.com/jrupac/tasky
https://code.google.com/p/google-api-python-client/
https://launchpad.net/~conky-companions/+archive/ppa
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=281865&highlight=conky+screen
https://code.google.com/apis/console/
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il formato della data perchè voglio
sempre scriverla comeGG/MM/AA,
ma non conosco abbastanza Python
da cambiare lo script di Tasky. (Ho
provato a fare ricerche e a sostuire
il codice, ho ottenuto soltanto che
non funzionasse più).

Se non volete una data o una nota
potetemodificare lo script togliendo
le linee corrispondenti o inserendo
una condizione if-then. (Non so come
scrivere la condizione if-then, ma
sono sicuro si possa fare.)

Ora per inserirlo in Conky così

affinché lomostri sul desktop:
installate il pacchetto specifico di
Conky di Kaivalagi.

Potete inserire le liste di task in
Conky così come sono; sarà bello a
vedersi. La cosa interessante dello
script Conky di Kaivalagi è che
supporta i modelli.

In basso c'è il modello che uso per
i Task Conky:

${font Ubuntu:size=10}${color
6892C6};${color red};${color
yellow};${color green}

Per avere una lista di task che
corrisponda al formato delmodello.
Così ho scritto un comando sed e l'ho
inserito in uno script (a piè di
pagina).

Ho un cron job impostato per
avviarsi ogni dieci minuti.

Richiamo il file di testo da Conky
con:

${execpi 600
conkyText–textfile=/home/grouc
hygaijin/scripts/Text-
Conky/tasks2.txt

--
Install
template=/home/grouchygaijin/K
aivalagi's Conky Misc package
scripts/Text-
Conky/task.template}

Ecco qui. Google Tasks è ora sulla
vostra scrivania, è visivamente
appagante e non vi costa nulla. Ve lo
dico perchè per una tale opzione
online per Linux erano richiesti 12,95
dollari e che tra le altre cose
permetteva di mostrare i task sulla
scrivania.

John è cresciuto negli Stati Uniti, ma
vive in Svezia dal 2009. Usa Ubuntu
dal 2008. Un altro interesse di John è
la musica. Potete visitare il suo sito
musicale presso
www.grouchygaijin.com

#!/bin/bash
echo "This adds a task WITH a due date AND a NOTE."
read -p Subject: sub
read -p "Due Date(MM/DD/YY):" ddate
read -p "Note:" note

~/scripts/tasky a "$sub" -d "$ddate" -n "$note"

#!/bin/bash
/home/grouchygaijin/scripts/tasky l > ~/scripts/Text-Conky/tasks.txt
cat ~/scripts/Text-Conky/tasks.txt | sed -e '1d' | sed -e 's/Notes:/Notes ;;Notes;:/' | sed -e 's/^ *[^ ]* //' | sed -e
's/Date:/;Due Date:/' > ~/scripts/Text-Conky/tasks2.txt

http://www.grouchygaijin.com
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HHOOWW--TTOO
Scritto da Ronnie Tucker

GGIIMMPP:: RReessttaauurraarree FFoottoo
Nonpreoccupatevi, fandiBlender:
Nicholastorneràilmeseprossimo.
Questomeselasuascusariguardava
qualcosaapropositodellosposarsi.

Questomesedaremoun'occhiataal
restaurodifotografievecchiee

danneggiateutilizzandoGIMP.Perquesto
esempiouseròunafotodelmiopovero
nonnodabambino.

Èunafotomoltovecchia,presanei
primidel '900,così icolorichiariegliscuri
nonsonotantopronunciatiquanto
potrebberoessere,tuttavia,anche
sistemandolanonsiriparerebbeildanno

maGIMPlofarà.Unavoltacheavremo
restauratolafotopotremofarviunpo'di
correzionecoloredibase.

LOSTRUMENTOCLONE

Nellacaselladegli
strumenti,sceglietel'icona
dellostrumentoClone

(mostratoasinistra).Ciòchefaè
permettervidiselezionareunafonte
all'internodell'immaginecheessoclonerà
dovunquedipingiate.Cominciamocol
facileepartiamoconlascrepolaturaalla
destradellatesta.Noncisonodettagli
dentro/sottodiessacosìdovrebbeessere
faciledariparare.Eccoipassiperripararla:

SelezionolostrumentoClone,poiun
pennellodalladimensioneadatta(conun
bordomorbido)cheabbiaundiametro
piùlargodell'ampiezzadellascrepolatura.
Noteretecheilpuntatorehal'iconadiun
timbroaccantoaséenessunaicona
d'entrata.Questoperchénonhoancora
sceltounafonte,così lostrumentononè
prontoall'usoinquestomomento.

Perscegliereunafontetengo
premutoCTRLefacciocliccoltasto
sinistrodelmousesopralascrepolatura
nelpuntodadovevoglioiniziare.Notate

perfavore: lafontechesceglietedeve
corrispondereadoveandreteaclonarla.
Sescelgounafontesoprailmezzodi
questascrepolaturaepoivadodasinistra
adestranoncorrisponderebbe.

Sceltalafonte,adessotengopremuto
ilpulsantesinistrodelmouseetrascino

sopralascrepolaturainununico
movimento.Semifermo-ripartolafonte
siazzereràenoncorrisponderàadove
sononelmovimento.

Equestaèlamagiadellostrumento
Clone.Seguitequestaproceduraper
ciascunascrepolaturaodifettonellafoto.
Lapartedifficoltosasipresentaquando
arrivateaoggetticomelabarraverticale
nellosfondodellafinestra;deve
corrispondereeoccorrerannoalcuni
tentativiprimacheciriusciate;sarà
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HOWTO - GIMP: RESTAURARE FOTO
necessariochelafontesitrovi
sopra/sottoadovestatedipingendo.

Civorràunpo'dipraticama,allafineci
arriverete.Adestrainmezzovedrete
quellocheottengodopoalcuniminuti
d'azionedellostrumentoClone.

Dopochehorimossotuttele
screpolatureapplicounpo'dicorrezione
colorebasilare(mostratainbassoa
destra).

Ovviamenterimuovetetuttele
imperfezioniepoifatelavostra
correzionecolore,quantoamevolevo
solodarviunabreveintroduzioneal
poteredellostrumentoClone.

EDIZIONI SPECIALI DI PYTHON:

http://fullcirclemagazine.org/issue-py01/ http://fullcirclemagazine.org/issue-py02/

http://fullcirclemagazine.org/python-
special-edition-issue-three/

http://fullcirclemagazine.org/python-
special-edition-volume-four/

http://fullcirclemagazine.org/python-
special-edition-volume-five/

http://fullcirclemagazine.org/python-
special-edition-volume-six/

http://fullcirclemagazine.org/issue-py01/
http://fullcirclemagazine.org/issue-py02/
http://fullcirclemagazine.org/python-special-edition-issue-three/
http://fullcirclemagazine.org/python-special-edition-volume-four/
http://fullcirclemagazine.org/python-special-edition-volume-five/
http://fullcirclemagazine.org/python-special-edition-volume-six/
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HHOOWW--TTOO
Scritto da Mark Crutch IInnkkssccaappee -- PPaarrttee 1155

Sebbene Inkscapesiaunprogramma
digraficavettoriale,hadel supportoper
includereneidisegni immaginibitmap.
Certamentenonèuneditorbitmap
completoenemmenoèunprogramma
didesktoppublishing.Sevolete
aerografareunafotofarestemeglioad
usareTheGIMPesevoleste impostare
unanewsletteralloraunostrumento
miglioresarebbeScribus.

Ottenereun'immaginedentro
Inkscapeèpiuttostosemplice. Ilmio
modopreferitoètrascinarladalla
scrivaniaodalgestoredi filedentro la
finestraprincipaledi Inkscape. In
alternativapoteteusare 'File>Import'
per trascinare lavostra immagine
dentroundocumentoaperto.Anche
'File>Open' farà il lavoromaciòcreerà
unnuovodocumento Inkscapecon
dentrosolo l'immaginee ladimensione
dellapaginadeldocumento impostata

alledimensionidell'immagine.
Qualunqueapproccioprendiate,dopovi
saràpresentataunafinestra
d'importazione(sinistra).

Seselezionate 'Embed'allora
l'immaginesarà inclusacomepartedel
filedi Inkscape.Percolorochehanno
unamentalità tecnica,ècodificata in
Base64, il cheèunmezzodi
rappresentaredatibinariusandodel
testo.Sfortunatamente,questacodifica
èstataprogettataper la robustezza
piuttostocheper l'efficienzacosì lo
spaziodimemorizzazionerichiestoper
l'immaginebitmapaumenteràdicirca
unterzo. Il vantaggio, comunque,èche
un'immagine incorporataè partedel file
SVGcosì sespostate ildocumento in
un'altraposizioneoanchesuun'altra
macchina l'immaginebitmapsi sposterà
conesso.

Selezionando 'Link' si includerà la
posizionedell'immaginebitmapnel file
SVGmanon idati checostituiscono
l'immaginestessa.Diconseguenza, se
spostate il fileSVGdovretespostare
l'immaginebitmap insiemeadessoo
sistemare il collegamentopertenere
contodelcambiamentodiposizione.Un
vantaggiodelcollegamentoaunfileè

che, sefatedeicambiamenti
all'immaginebitmaporiginale,quei
cambiamentiverranno
automaticamenteriflessinel
documento Inkscape.Peruna immagine
bitmap incorporatadovresterimuovere
laversioneattualedaldocumentoepoi
incorporare laversionemodificata.

Qualeopzionescegliere dipendeda
ciòchestatefacendocon l'immagine
bitmapnelvostrodisegno Inkscape. Se
è làsoltantotemporaneamente - così
chepossiatericalcaresudiessaousarla
per riferimento -allora il collegamentoè
probabilmente l'opzionemigliore.Per
usocomepartepermanentedelvostro
disegno l'incorporamentopotrebbe
alloraesseremigliore, specialmentese
progettatedi spostare il file Inkscape,
metterlosuunserverwebospedirloa
qualcunaltro.Sesiete insicuri, alloravi
suggerirei di collegare l'immagine;
potetesempre incapsularla inseguito
usando l'opzionedelmenù
'Extensions>Images>EmbedImages'.

Spuntare lacasella "Don'taskagain"
significheràche le importazioni future
saranno impostate inmodopredefinito
allavostrasceltadi 'Embed'o 'Link'. Io
preferisco lasciarlanonselezionata,dato

chetendoapassaretra ledueopzionia
secondadiciòchestodisegnando.Se la
spuntatee inseguitocambiate idea
potetepassareall'altraopzioneodirea
Inkscapedichiedereper il futurotramite
'File>Inkscape>Preferences'... poi
selezionare lasezioneBitmape
cambiare l'opzione"Bitmap import".

Avendo importatoun'immagine,
essaappariràdentro Inkscapecon le
manigliedi selezionenormali.Unacosa
chepotrebbesorprenderviè la
dimensionedell'immagine; lebitmap
importatetendono adesserepiùgrandi
diquantopotresteaspettarvi.Questo
perché Inkscape le importaalla
risoluzionedi90dpi, senzariguardoper
ladimensione ,della formaodei
metadati incorporatidell'immagine.A
questarisoluzioneuna immaginealta
900pixel sarà alta10pollici, riempiendo
quasiunapaginaA4.

All'internodi Inkscapepotrebbe
essereutilepensareallevostre
immagini comeaungruppodiquadrati
colorati; sebbeneungruppo incuinon
poteteentrareoseparare.Ciascun
quadratoèdisegnatonelladimensione
a1/90dipollicemapoteteaumentarloo
ridurlousando lemanigliedi selezione,
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propriocomefaresteconqualunque
altrooggetto.Scalandocosìnoncambia
ilnumerodei rettangolinelgruppo,
cambiasolo ladimensionee la formadi
ciascuno.Poteteanchedistorceree
ruotare l'immagineocambiarne
l'opacitàpropriocomefarestecon
qualunquealtrogruppodi rettangoli.
Eccounesempiodiun'immaginefatta
soltantoda25pixelmacopiata, scalata
etrasformataper riempireunapagina
A4.Potetevederecheparlare intermini
dipixeledpi smetterapidamentedi
averesensoquandoavetetrasformato i
vostripixel in romboidi ruotati!

Avoltenon volete l'intera immagine
bitmapnelvostrodisegno.Se
l'immagineèunfilePNGallora Inkscape
rispetteràqualunquetrasparenzasia
presente.Ciòpuòessereutilizzatoper
includereelementinonrettangolarinel
vostrodisegno.Comeesempio
prendete il logodiFullCircleMagazine:

potetechiaramentevedere ladifferenza
tra l'usare l'importazionediunaversione
JPEG,chenonsupporta la trasparenza,
comparataconunaversionePNG,che la
supporta.

Quandoproteggete lettori sensibili
dalledistesecarnosedell'arte
rinascimentale,peresempio,unpaiodi
PNGfannounragionevolereggiseno,
dove leJPEGporterebbereadelle
mutandineapertamente invadenti...

Unaltromodopermostraresolouna
sottosezionediuna immagineèusare il
fissaggio.Questofunzionaesattamente
nellostessomododi fissarequalunque
altrooggetto -disegnateuntracciatodi

fissaggio incima, selezionatesia il
tracciatoche l'immagineepoiscegliete
'SetClip'dalmenùcontestualeoppure
'Object>Clip>Set'dalmenùprincipale.
Usarlocon l'angolo inferioresinistrodel
nostrodipintorinascimentale, seguito
daunpo'di rotazioneecapovolgimento
portaad
un'immagineche
dovrebbeessere
familiarea
chiunqueabbia
visto ilMonty
Python'sFlying
Circus.

Ibordinettidiun'immaginefissata
nonsoddisfanoogniesigenzama,come
potresteaspettarvi, funzionaanche la
mascheratura.Unasempliceforma
sfuocataconunriempimentobianco,
usatacomeunamaschera,vipermette
di sfumare ibordidiuna immagine
bitmapperuneffettopiùmorbido.

Comepotetericordaredallaparte
precedentediquestotutorial, le
mascheresonosoloraccoltedipixel

colorati,propriocomele immagini
bitmap. Inkscapefortunatamentevi
permetteràdiusareuna immagine
bitmap importatacomemaschera;
davvero,nonèdifferentedall'usareun
gruppodi rettangoli.Adunaprima
impressionesembracomeseusare
un'immaginecomemascherarisulti in
qualcosadi simileaunnegativo
fotografico:

Ciòchestatevedendorealmenteè il
biancodella teladi Inkscapechesi
mostraattraverso lepartipiùoscure
dell'immagine,e il coloredell'oggetto
mascheratocheapparedovevi sono
partipiùchiarenell'immagine.
Cambiando l'oggettomascherato inun
colorepiùchiaroeusandounoggetto
oscurocomesfondovieneripristinata
unarelativanormalità:
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Il fumettoweb creato daMark con
Inkscape, 'Mosters, Inked', è adesso
disponibile per l'acquisto come libro da
http://www.peppertop.com/shop/

HOWTO - INKSCAPE Parte 15

Vale lapenanotarechepotete
mascherareognigeneredioggetto.Gli
esempiquiusanotuttiuna immagine
permascherareunsingolorettangolo
conunriempimentodicoloreuniforme
mapoteteusare lastessatecnicasuun
oggettoconungradienteoun
riempimentoamotivooancheun
gruppodioggetti.

Asecondadellavostra immagine
sorgentepotrestescoprirecheavrete
migliori risultati se laconvertite inscala
digrigiusandouneditorbitmapcome
TheGIMP.Uneditorbitmapvidarà
anche l'opportunitàdi schiarireoscurire
oanche invertire i coloridell'immagine.
Se l'immaginefosse inclusa in Inkscape
comeunlinkpiuttostochecomeEmbed
l'effettodeicambiamenti sarebbe
applicatoalvostrodisegnodi Inkscape
ognivoltachesalvate l'immagine
bitmapnelvostroeditor,permettendovi
di sperimentarefacilmentecon
differenti cambiamentiall'immagine
bitmap.Nellamiaesperienza, Inkscape
nonèsempreperfettonell'aggiornare la
schermataquando l'immaginebitmap
cambiamafarscorrere la telaunpo'o
cambiare il livellodi zoom,di solito,
sistema ilproblema.

Usare le immaginibitmapcome
mascherepuòessereunaltromododi
aggirare i tipi limitatidigradienti che

supporta il formatoSVG.Peresempio,
creandoungradienteconicodentroThe
GIMPeusandolopoipermascherareun
quadratogiallosuunosfondoverdeè
possibileprodurreungradienteconico
giallo-verdechesarebbedificileda
crearesolocon Inkscape.

Naturalmentequestoapproccionon
hacomerisultatoungradiente
vettorialegenuino, così l'accuratezza
vienedeterminatadalla risoluzione
dell'immaginebitmap.Potreste
ottenere lostessoeffetto
semplicementecreandoungradiente
conicogiallo-verdedirettamentedentro
TheGIMPepoi importandolo
direttamentedentro Inkscape.
Utilizzando l'immaginecomeuna
maschera, comunque,poteteancora
cambiare liberamente i coloriall'interno
di Inkscape,piuttostochedover
modificare l'immaginebitmapogni
volta.

Una limitazione importante di
questometodoèchepotete influenzare
la trasparenzasolodiunoggettoalla
volta, così igradienti conmolteplici

passaggidi colore sonounproblema.
Poteteaggirarequestoproblema
usando lavostramascherasu ungruppo
dioggettio facendodegli stratidi
parecchioggettimascherati ciascuno
sopra l'altromaciòpuòrapidamente
diventarecomplesso.Perdimostrare
questoapproccio,hocreato
un'immaginebitmapusando ilgradiente
"ThreeBarssin"daTheGIMP,disegnato
comegradientreaspirale.Perprima
cosa l'hoapplicatoallostessoquadrato
giallosuunosfondoverdecomeusato
inprecedenza,poiduplicatosulposto
('Edit>Duplicate'oCtrl-D)primadi
ruotarlo leggermenteperdargliun
gradienteaspiralemulticolorato.

Comepotetevedere,unavoltache
un'immaginebitmapèstatacollegatao
incorporata inundocumentodi
Inkscapepotetepraticamentetrattarlo
nellastessamanieradiqualunquealtro
oggetto.Sepensateaessocomeaun
gruppodi rettangoli coloratialloranon
sarete lontanidalvero.Comunquenon
scambiate Inkscapeperuneditorbitmap
ounprogrammadidesktoppublishing,
TheGIMPoScribussonostrumentidi

gran lungamiglioriperquesti compiti.

Laprossimavoltacontinueremoil
nostrotourdelle immaginibitmap in
Inkscapescoprendocometrasformarle
ingenuinivettori.

Creditidelle Immagini

"Venere,Cupido, ilTempoe laFollia"di
AngeloBronzino
http://commomns.wikimedia.org/wiki/Fi
le:Angelo_Bronzino_001.jpg

"LaGioconda" (notaanchecome
"MonnaLisa")diLeonardodaVinci
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mona_
Lisa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2R
MF_retouched.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angelo_Bronzino_001.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mona_Lisa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jpg
http://www.peppertop.com/shop/
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Linee guida

L 'unica regola per un articolo è che
deve essere collegato in

qualchemodo aUbuntu o a una
delle sue varie derivate (Kubuntu,
Xubuntu, Lubuntu, ecc).

Regole

• Non c'è un limite di parole per gli
articoli,ma vi avvisiamo che gli articoli
lunghi possono essere divisi in vari
edizioni.

• Per consigli, riferitevi alle Linee
guida Full Circle ufficiali:
http://url.fullcirclemagazine.org/75d4
71

• Scrivi il tuo articolo conqualunque
software preferisci, noi
raccomandiamoLibreOffice,manon
è importante. -PERFAVORE
CONTROLLATE L'ORTOGRAFIAE
LAGRAMMATICA!

• Nell'articolo, indicate dove vorreste
che fosse collocata una data
immagine, scrivendo il nome
dell'immagine in un nuovoparagrafo

o includendo la stessa nel documento
ODT (OpenOffice)..

• Le immagini devono essere JPG, non
più grandedi 800 px, e usare una
bassa compressione.

• Nonusare tabelle o qualsiasi tipo di
formattazione ingrassettoo corsivo.

Se vuoi scrivere una recensione,
per favore segui queste linee guida:

Quando siete pronti a presentare
il vostro articolo per favore
inviatecelo all'indirizzo email:
articles@fullcirclemagazine.org

Traduzioni

Se ti piacerebbe tradurre Full
Circle nella tua lingua nativa, per
favore invia una e-mail a
ronnie@fullcirclemagazine.org e ti
metteremo in contatto a un gruppo
esistente, o ti daremoaccesso al testo
in formato grezzo da tradurre. Con il
PDF completato sarai in gradodi
caricarlo sul sito principale di Full
Circle.

RECENSIONI

Giochi/Applicazioni
Mentre scrivete recensioni riguardanti i giochi o le
applicazioni, vi preghiamo di essere chiari nello scrivere:
• titolo del gioco
• chi ha creato il gioco
• se è gratis o a pagamento
• dove lo si può trovare (link download/URL della home page)
• se è un gioco nativo per Linux o avete usato Wine
• il vostro giudizio con un massimo di cinque
• un sommario con punti positivi e negativi

Hardware
Mentre scrivete una recensione riguardante l'hardware per
favore siate chiari nello scrivere:
• marca e modello dell'hardware
• in quale categoria vorreste inserire questo hardware
• eventuali difetti che si potrebbero incontrare durante l'utilizzo
dell'hardware
• se è facile fare in modo che l'hardware lavori con Linux
• se è necessario aver bisogno di usare driver Windows
• il vostro giudizio con un massimo di cinque.

Non bisogna essere esperti per scrivere un
articolo: scrivete una recensione che
riguarda i giochi, le applicazioni e l'hardware
che usate tutti i giorni.

http://url.fullcirclemagazine.org/75d471
mailto:articles@fullcirclemagazine.org
mailto:ronnie@fullcirclemagazine.org
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https://spideroak.com

Get 25% off any SpiderOak package
with the code: FullcirclemagFans

https://spideroak.com
https://spideroak.com
https://spideroak.com/mobile
https://spideroak.com
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CCHHIIEEDDII AALL NNUUOOVVOO AARRRRIIVVAATTOO
Scritto da Copil Yáňez

Se avete una semplice domanda, e
"Ubuntu Touch" vi suona come

quello che succede quando si arriva
troppo vicino a Mark Shuttleworth,
contattatemi a copil.yanez@gmail.com.

La domanda del giorno è:
D: Con Ubuntu che migliora a un ritmo
così esaltante, i giochi di Linux
tengono il passo?

R: Si. E per spiegare perchè la penso
così, torniamo un po' indietro. Diciamo,
di alcuni millenni.

Per decine di migliaia di anni, gli
esseri umani soppravvissero come
cacciatori e raccoglitori, vivendo
esistenze precarie in equilibrio sul filo
del rasoio tra l'avere cibo sufficente per
vivere e il diventare lo strato di proteine
nel panino all'australopiteco di una tigre
dai denti a sciabola.

Ma poi qualcuno fu tutto, hey, che
diavolo succede? C'è una caverna
perfettamente funzionante laggiù. È
protetta dalle interperie, ha un grande
afflusso di aria e c'è la vista sulla valle, e
una volta che avremo cacciato via le
decine di migliaia di pipistrelli che ci
vivono dentro e spazzato via un secolo

di guano accumulato, farebbe un grande
passo avanti con un buco di accesso per
l'acqua. Ha un bell'aspetto! Andiamo a
vivere lì.

E così fu la culla della civiltà dei
proprietari terrieri imborghesiti. E con
l'imborghesimento sono nati i comfort.
E con i comfort è nata la necessità
disperata di riempire tutte quelle ore
che passavamo a cacciare e raccogliere.

I videogiochi moderni sono
l'inevitabile risultato. Giocare è il tipo di
attività per il tempo libero che segnala
una transizione dalla caccia/raccolta al
vivere in caverna dalla trasandata
eleganza.

Se Linux sembra guidare al contrario
quanto riguarda il gioco, è perchè gli
utenti di Linux non hanno sempre lo
stesso tempo delle loro controparti
utenti Windows. Voglio dire, andiamo,
gli utenti Windows hanno avuto tutti i
tipi di tempo, ore su ore di tempi morti
da riempire. Sono abbastanza sicuro che
i dipinti della grotta di Lascaux erano
opera di un antico amministratore di
Windows che le disegnò nell'attesa che
si risolvesse una clessidra rotante.

Prima che la mia presa in giro vada
troppo oltre, ho una confessione: io
sono un giocatore Windows. Preferirei
rinunciare al mio rene che sbarazzarmi
del mio personaggio femmina del Nord
al 50° livello di Skyrim. Si chiama Sheila
sta per sposarsi con Lydia, la sua fedele
compagna. Mi piace Skyrim perchè, oltre
a brandire una spada da battagglia a
due mani e uccidere uomini lucertola, mi
fa sembrare di vivere in un mondo
idealizzato di politiche sociali
progressive dove nessuno batte ciglio
quando due femmine si sposano. È
come il Massachusetts. Coi draghi.

Gli utenti più esperti
sottolineeranno che posso giocare a
Skyrim su Ubuntu utilizzando WINE o
PlayOnLinux, emulatori di Windows che
permettono di eseguire programmi
Windows sulla vostra macchina Linux.
Potrebbero anche suggerire di eseguire
una macchina virtuale, in pratica una
parte recintata del mio computer dove
Windows può correre libero come un
panda allo zoo.

Ma nessuna di queste soluzioni è per
i deboli di cuore o, come me, per gli
stupidi di cervello. Richiedono di
modificare le impostazioni utente,

scaricare Internet Explorer, e, ooh,
guarda, qualcosa di luccicante mi ha
appena distratto perchè sono COSÌ
ANNOIATO.

Affinché i giochi di Linux siano
competitivi, devono "funzionare e
basta".

Ho intenzione di sostenere che i
giochi di Linux sono arrivati. Per lo meno
si sta mettendo il loro tavolino e lo
schienale sul montante, in posizione
bloccata. Gli utenti come me, possono
ora scaricare i giochi da fonti attendibili
e confidare che il gioco si regoli
automaticamente alle impostazioni
ottimali per giocare. Posso iniziare a
giocare senza cercare una sola
dipendenza o far tornare indietro un
singolo browser.

Sono giunto a questa realizzazione,
dopo una recente maratona di gioco
dove sono stato diciotto ore senza cibo
o sonno, solo perché potessi forgiare a
mano una fede matrimoniale d'argento
per Lydia. In una confusione mentale
matrimoniale, piena di amore e
tolleranza, ho pensato che avrei potuto
avere un altro sguardo al gaming su
Linux.

mailto:copil.yanez@gmail.com
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L'ultima volta che l'avevo fatto,
Valve aveva appena annunciato la sua
piattaforma di distribuzione di
videogiochi Steam per Linux. E il
Software Center di Ubuntu sembrava
avere i videogiochi più utilizzati in prima
pagina. Sapevo che c'erano un sacco di
partite da giocare.

Ma come è stata l'esperienza
veramente? Sono andato alla ricerca di
alcuni giochi gratuiti per rispondere a
questa domanda. Ho trovato tre buoni
candidati, tutti gratis o free-to-play
(significato, si può giocare la partita, ma
l'avanzamento alla fine vi costerà
qualcosa). Diamo un'occhiata.

I primi due richiedevano il client di
Steam per Linux, disponibile all'indirizzo
http://store.steampowered.com/.

Steam di per sé non è un gioco. È un
software che ti permette di scaricare,
giocare e fare backup dei giochi.
Funziona su Mac, Windows e Linux
(anche se non tutti i giochi sono
disponibili su tutte le piattaforme). Ci
sono un sacco di giochi disponibili su
Steam per Linux, alcuni di loro sono
titoli familiari provenienti da altre
piattaforme (come Left 4 Dead 2 e
Counter Strike).

La cosa bella di Steam è che se il

gioco dice che è compatibile con Linux
(e la macchina soddisfa le specifiche
minime), praticamente lo farà. E c'è di
più, se scaricate un gioco e poi
riformattate il disco rigido o acquistate
un altro computer, è sufficiente caricare
il vostro profilo Steam e ri-scaricare i
vostri giochi.

Probabilmente la cosa migliore dei
giochi di Steam su Linux è che si
regolano automaticamente le
impostazioni di gioco per abbinarsi alle
caratteristiche del vostro PC. Quindi, se
avete un processore multi-core con
scheda grafica discreta, la partita
inizierà con impostazioni più alte. Se
state usando una macchina più lenta,
non potrete ottenere tutte le chicche
per gli occhi, ma sarete comunque in
grado di giocare. Questo è importante
per gli utenti Ubuntu perché molti di noi
ci siamo rivolti al sistema operativo
perché ci trattiene dall'unirci alla "corsa
agli armamenti", la competizione
disperata per possedere il computer più
potente dell'isolato.

Una volta creato il vostro profilo
Steam, scaricare un gioco è un affare di
punta e clicca. Vi costerà denaro giocare
la maggior parte dei giochi, ma i vecchi
titoli sono a buon mercato o gratuiti, e
di solito ci sono le demo disponibili.

Ho scaricato due giochi da Steam,

entrambi gratuiti.

TEAM FORTRESS 2
Steam

Team Fortress 2 sarà
familiare a chiunque abbia giocato a
Unreal Tournament. Oppure, sapete,
Team Fortress 2 su un'altra piattaforma.
In sostanza, si tratta di squadre di
mercenari su uno strano pianeta in lotta
per il controllo di una mappa. O
qualcosa del genere. Come vi pare, è un
gruppo di persone si ammazzano a
vicenda con pistole al plasma e lancia
granate. Questo gioco ha una
componente online che vi permette di
giocare con giocatori anonimi su un
server o cambiare le impostazioni al
proprio gioco in cui solo voi e i vostri

amici potete accedere.

TF2 è stato lanciato intorno al 2007.
Voglio dire, prima di Twitter, diamine!
Come tale, la probabilità che il gioco
abbia un aspetto datato è molto alta.
Così sono rimasto sorpreso di quanto
bene la grafica ha retto. Scherzi a parte,
a meno che non pensiate che ogni gioco
debba essere tanto fotorealistico
quanto Skyrim, il gameplay e l'aspetto di
TF2 non vi lascerà a desiderare
qualcos'altro.

Probabilmente la sorpresa più
grande per me è stata la velocità del
gioco. Ho Ubuntu 13.04 su una macchina
AMD vecchia di tre anni. Ha una scheda
video separata, quindi non mi aspettavo
la grafica si muovesse come melassa in

CHIEDI AL NUOVO ARRIVATO

http://store.steampowered.com/


full circle magazine #75 25 indice ^

una giornata fredda. Ma anche io non mi
aspettavo il gameplay senza balbuzie
che ho vissuto. E non ho bisogno di
modificare niente del mio computer per
il gioco. Steam ha rilevato
automaticamente il mio setup e ha
preparato la partita per il gioco
ottimale. Bello.

Mi sono divertito a correre in giro,
facendo saltare le persone con la mia
pistola Gatling, e a guardare come le
mie membra volavano ogni volta che
venivo ucciso da un altro giocatore. Se vi
piaccciono gli sparatutto in prima
persona a squadra, provatelo.

Team Fortress 2 Verdetto: 8 arti
amputati su 10

AMNESIA: THE DARK DESCENT
Steam

Amnesia è un gioco horror
raccapricciante dove correte intorno a
un castello oscuro, guardando dietro
porte chiuse e comportandosi
praticamente come ogni vittima di un
film horror che abbiate mai visto.
Sentire quel rumore lì che suona come
le unghie croccanti di una donna morta
da tempo? Sì, andiamo a guardare là. Mi
serve solo qualcuno dietro di me che
grida: "Chiama la polizia, idiota, c'è un

assassino dietro quella porta!"

Amnesia è uscito nel 2010 e c'è un
sequel in lavorazione. L'atmosfera è
cupa e il sound design è grande. Non si è
mai abbastanza sicuri di cosa ci sia
dietro l'angolo, ma la ricerca è la metà
del divertimento. Il gioco suggerisce
anche di giocare in una stanza buia con
le cuffie. Io non sono sicuro di essere
abbastanza coraggioso da provare, ma
posso capire l'attrattiva.

Anche in questo caso, l'impostazione
del gameplay facile e senza sforzo è
stata una piacevole sorpresa. Questo è il
motivo per cui dico che siamo davvero
andando da qualche parte con giochi per
Linux. Mai sottovalutare il potere di
"Funziona!"

Se vi piacciono i film spaventosi,

provate la demo di Amnesia: The Dark
Descent.

Amnesia: The Dark Descent Verdetto:
7 scellerati spettri su 10

Per la prova di gioco finale, ho
provato qualcosa dal Software Center di
Ubuntu. Sappiamo tutti quanto sia facile
l'USC. Esso elenca tutti il titoli da fonti
attendibili, offre software gratuiti e a
pagamento, e tira dentro in tutti i pezzi
e bocconi necessari per eseguire il
software di vostra scelta, senza alcuno
sforzo da parte vostra.

L'Ubuntu Software Center è la
controparte open source per Steam?

VENDETTA ONLINE

Ubuntu Software Center

Il mio sogno è sempre stato quello di
avere un lavoro come hippie che salta
da un pianeta all'altro. Mi piacerebbe
portareil mio lito-laser e l'arpa a fotoni,
e improvviserei con tutti gli altripuzzoni
ddai capelli lunghi provenienti da tutta
la galassia. Così è praticamente la mia
vita portata su un gioco online.

VO è un MMORPG, un Multiplayer
Online Role-Playing Game (gioco di
ruolo online multigiocatore di massa),
ambientato nello spazio. Si arriva a
costruire una navicella spaziale e a
volare in giro facendo saltare i nemici e
acquisendo risorse, che poi si utilizzano
per migliorare la nave e le armi.
Sciacquare e ripetere.

CHIEDI AL NUOVO ARRIVATO

https://help.ubuntu.com/community/BootFromCD


full circle magazine #75 26 indice ^

Copil è un nome atzeco tradotto come
“per quanto ancora desideri il mio
cuore?” Il suo amore per le scarpe
femminili viene raccontato su
yaconfidential.blogspot.com. Potete
anche vedere come si imbarazza su
Twitter (@copil).

Questo gioco è stato
originariamente rilasciato nel 2002,
quando ancora i dinosauri popolavano la
terra. O almeno lo faceva AOL, ad ogni
modo. Questo potrebbe spiegare la
grafica rudimentale.

Ma, ancora una volta, il gameplay
trionfa su quasi tutto il resto. Entro
pochi minuti dal caricamento del gioco
e dalla scelta della mia classe di nave,
stavo fluttuando tra gli asteroidi,
sparando a navi nemiche vagabonde e
attraccavo nei porti spaziali. Tutto
quello che serviva era il mio liuto laser
ed ero a posto!

E il gameplay è stato super veloce e
senza scatti. Anche in questo caso,
molto di questo ha a che fare con il
motore di gioco più semplice. Ma il fatto
che io possa farelo con un vecchio
computer, gratuitamente, senza dover
cercare eventuali trucchi o modifiche
per farlo funzionare, è piuttosto bello.

Vendetta Online Verdetto: 6 guide a
curvatura su 10

Tre grandi giochi senza
assolutamente alcun problema per
ottenerne l'esecuzione.

Onestamente credo che abbiamo
svoltato l'angolo coi giochi per Linux. I
modelli Steam/Ubuntu Software Center

dovrebbero funzionare bene per i giochi
più complessi (* cough * Skyrim * cough
*). Coloro che hanno bisogno di tutte le
grafiche eccessive possono sborsare il
loro denaro duramente guadagnato per
computer più veloci.

Quelli di noi che hanno solo bisogno
di un tranquillo ruscello che domina una
vallata tranquilla dove si può fare un
romantico pic-nic con il vostro partner
della vita (e l'occasionale avvistamento
di un drago) possono giocare, anche.

Con tali innovazioni radicali nel
gioco, ci può essere alcun dubbio che i
fragging avatar a cartoni animati che
usano pistole a impulsi sciogli-faccia
rappresentino il picco dell'evoluzione
umana?

La risposta è no, non può esserci.

Buona fortuna e felice Ubuntu!

CHIEDI AL NUOVO ARRIVATO

EDIZIONI SPECIALI DI LIBREOFFICE:

http://fullcirclemagazine.org/libreoffice-
special-edition-volume-one/

http://fullcirclemagazine.org/libreoffice-
special-edition-volume-two/

ALTRE EDIZIONI SPECIALI:

hhttp://fullcirclemagazine.org/scribus-
special-edition/

http://fullcirclemagazine.org/ubuntu-
development-special-edition/

http://fullcirclemagazine.org/virtualisati
on-series-special-edition/

http://yaconfidential.blogspot.com
http://fullcirclemagazine.org/libreoffice-special-edition-volume-one/
http://fullcirclemagazine.org/libreoffice-special-edition-volume-two/
http://fullcirclemagazine.org/scribus-special-edition/
http://fullcirclemagazine.org/ubuntu-development-special-edition/
http://fullcirclemagazine.org/virtualisation-series-special-edition/
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LLIINNUUXX LLAABB
Scritto da Charles McColm RRoouutteerr WWiirreelleessss NNeettggeeaarr NN330000

Nel corso degli ultimi mesi ho
notato che la nostra connessione

a Internet sembrava rallentata. I giochi
online andavano bene ma i download
arrancavano intorno ai 100 kb/s,
tablet e telefoni avevano grandi
difficoltà a vedere i video in
streaming. Dopo un piccolo aiuto dal
nostro ISP ho ristretto il problema al
router.

Essendo appena tornati dalle
vacanze, il nostro budget era limitato
sotto i 100 dollari. In passato ho avuto
router Netgear, Linksys e D-Link e,
mentre il Linksys ci ha servito bene
per un paio di anni, anche il Netgear
aveva funzionato molto bene. C'erano
10 router che entravano nell'intervallo
da prendere in considerazione. Di
questi ho escluso i D-Link poiché i due
che ho avuto in passato finivano per
far cadere frequentemente la
connessione wireless dopo solo
qualche mese di utilizzo. Dei restanti,
solo quelli intorno ai 100 dollari
avevano porte Gigabit e, visto che
abbiamo già uno switch Gigabit, li ho
esclusi. Per giudicare gli altri router
sono andato a leggere qualche
recensione online, su diversi siti. Il
router che ho scelto, il Netgear N300,

era anche il secondo meno costoso
con 39 dollari. Sebbene questa non
fosse la punto principale, è stata di
sicuro una cosa positiva.

Netgear ha fatto almeno un paio
di router sotto il nome N300 - il

WNR2000 e il WNR3500L. Il
WNR3500L è un router Gigabit al
prezzo ragionevole di 60 dollari in
vendita su Amazon. Questo articolo
riguarda il WNR2000, un router
wireless non-gigabit. C'era un negozio
locale che avrebbe portato il Netgear
N300 che ho visto su Amazon, avrei
potuto comprarlo, ma avevo bisogno
urgente di un router.

Aprendo la scatola sono rimasto
sorpreso, la prima cosa che ho visto è

stata una copia stampata della licenza
GPLv3 e GPLv2. Oggi come oggi non
dovrebbe essere una cosa così
sorprendente, dal momento che molti
router usano qualche forma di *NIX.
La confezione contiene un cavo di
alimentazione, il router WNR2000v3 e
un cavo di rete giallo corto.

La configurazione è stata un po'
difficoltosa, dal momento che il
software "geniale" del router ha
rilevato erroneamente la nostra
connessione come un PPTP anziché
come PPPoE. Avendo già avuto dei
Netgear prima, sapevo che
generalmente tendono a usare come
indirizzo 10.0.0.1 invece che
192.168.0.1. Aprendo un terminale e
digitando ifconfig ho avuto la
conferma che il router aveva
assegnato al mio notebook un ip del
range 10.0.0.x. Ho corretto il router
andando in "Basic", scheda Internet e

selezionando PPPoE nella scheda del
Service Provider inserendo quindi i
miei dati.

L'interfaccia del router è pulita ma
piuttosto statica, probabilmente a
causa della "genialità" dell'interfaccia
web. Secondo questo articolo sul sito
di OpenWRT
http://wiki.openwrt.org/toh/netgear/
wnr2000, la versione 3 è supportata
da OpenWRT (non le versioni 1 e 2). Se
ciò fosse vero Netgear diventerebbe
qualcos'altro, etichettandosi
l'appellativo di genio su di esso.

Come ho detto prima il WNR2000
è un router wireless N che,
aggregando un po' di canali, riesce a
raggiungere la velocità teorica di 300
Mbps. Il primo test reale è stato
vedere i video in streaming con il
nostro tablet di famiglia. Non ho
sentito nessuno dei soliti lamenti
circa la velocità di Internet da parte
della famiglia, segno che il WRN2000
sembrava aver almeno risolto quel
problema.

Netgear fornisce anche una
applicazione gratuita e geniale per i
dispositivi Android e iOS. L'ho provata

http://wiki.openwrt.org/toh/netgear/wnr2000
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LINUX LAB
sul nostro tablet, ma non sono riuscito
a fare l'accesso al nostro router
usando la password che avevo creato
o quella di default ("password")
suggerita dall'applicazione. Molto
stranamente la sezione My Media
funzionava, consentendo di
trasmettere contenuti in streaming
dall'elaboratore XBMC al tablet. Se
avete un iPad apprezzerete questa
funzione visto che, per la mia
esperienza, molte delle applicazioni
upnp per iOS sono bloccate fino
all'acquisto. Purtroppo tutte le
applicazioni, ad eccezione dell'app
upnp dei contenuti multimediali e il
lettore di codici a barre QR nella
pagina successiva, non funzionano se
non si effettua l'autenticazione sul
router.

Come mi aspettavo, la scheda
BASIC del router è molto semplice e
non consente tanti controlli. La scheda
ADVANCED avanzata consente molte
delle opzioni che vi aspettereste da
un router, impostazioni per Internet,
impostazioni per il wireless,
impostazioni LAN, regole per la
Qualità del Servizio (QoS - ndt),
parental control, filtro sui siti e altro.
Una delle opzioni che cercavo era
l'impostazione della prenotazione
degli IP basata sugli indirizzi MAC, una
caratteristica presente nella sezione
Advanced > Setup > LAN Setup.

Le impostazioni in Advanced >
Advanced setup consentono di
accendere e spegnere l'antenna
wireless sia completamente che con la
pianificazione, e creare una access list
wireless. Il WNR2000 può funzionare
anche come access point. Questa
funzione permette di stendere un
cavo dalla porta ethernet standard di
un router fino alla porta WAN del
WNR2000, funzionando come access
point. Il router WNR2000 può anche
funzionare come ripetitore,
aumentando effettivamente il segnale
in un'altra stanza.

Dalla sezione Advanced Setup è
possibile anche impostare l'inoltro
delle porte e il triggering. In passato
ho già usato il port forwarding per
aprire porte e consentire la
comunicazione con un server di gioco
che usavo.

Universal Plug and Play, UPnP, è
attivo di default su molti router, io
l'ho disattivato sul WNR2000v3. UPnP
attivo equivale a chiedere di essere
violato e considerato il numero di DoS
sulle porte alte - 15 in un giorno (uno
dei quali appare essere traffico
legittimo) - è cosa buona disattivarlo.
Disabilitare il UPnP non pregiudica il
funzionamento dei dispositivi UPnP
sulla rete. I vostri iPad e i dispositivi
Android saranno capaci di fare
streaming da e verso il media center
XBMC con UPnP disabilitato sul
router (questo potrebbe essere il
motivo per cui il login dal mio iPad
non andava a buon fine, ma preferisco
rinunciare all'app piuttosto che usare
un server a rischio).

Come ho accennato in precedenza
il WNR2000v3 mantiene qualche file di
log. Non c'è un grafico elegante sul

traffico come per il router Linksys
tomato-hacked che avevamo, ma
potete impostare il WNR2000v3 per
mandare email dei log, una pratica
funzionalità da avere se siete via da
casa e volete controllare il vostro
router dal telefono.

Netgear ha fatto diversi router
della serie N*, il top di gamma usa il
nuovo standard 802.11ac, che opera
sulla banda dei 5 GHz attualmente
meno affollata (il WNR2000v3 opera
sulla 2,4 GHz). Il top di gamma ha una
copertura wireless più ampia, miglior
streaming video e attenuazione delle
interferenze del segnale. Con oltre 60
segnali wireless disponibili nel
vicinato, il nostro N300 (modello
WNR2000v3) ha avuto buone
performance coprendo una superficie
di circa 300 metri quadrati. Il N300
non è il router con le funzionalità più
ricche sul mercato, ma, a vista, è
migliore di altri router che ho provato,
con inoltre un prezzo quasi la metà di
altri router che hanmo smesso di
funzionare nella nostra esperienza.

Charles è un patrigno, marito e fan di
linux che gestisce un progetto non a
scopo di lucro di ricondizionamento
computer. Quando non rompe
hardware/server gestisce un blog su:
http://www.charlesmccolm.com/

http://www.charlesmccolm.com/
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LLAA MMIIAA SSTTOORRIIAA

Ho iniziato a usare Ubuntu nel
2005 con "Breezy badger" 5.10.

Fino ad allora, mia moglie e io
abbiamo condiviso un computer fisso,
ma quando ne abbiamo acquistato
uno nuovo, ho deciso di allargare un
po' i miei orizzonti e di sperimentare
su quello vecchio. Sono stato esposto
a SuSe al lavoro, ma successivamente
ho letto un poco riguardo a una nuova
distribuzione chiamata Ubuntu e, da
buon sudafricano, sono stato più
attratto dal nome che dall'idea di
eseguire Linux.

Quindi ho fatto richiesta a
Canonical di dischi gratuiti e li ho
installati sul vecchio computer, da
allora sono rimasto ancorato a Ubuntu
Linux. Ho provato ogni versione di
Ubuntu, ma, dal 2010, ho continuato a
utilizzare la release LTS per il mio pc,
installando le release intermedie su
una macchina di test (che in realtà è la
macchina dove ho provato per la
prima volta Ubuntu, fino a che non ho
comprato ancora un altro pc l'anno
scorso e si è spostato tutto in giù di un
livello).

Perché amo Ubuntu? Le ragioni
sono lunghe, complesse e non sempre

logiche, ma anzitutto sono
completamente preso dal concetto di
Software Open Source. Ho cominciato
con i computer nel 1966 come
programmatore in Assembler,
lavorando sulla manutenzione di
sistemi operativi (e più tardi,
sviluppando sistemi operativi) e a quei
tempi era semplicemente
inconcepibile l'idea di non avere
accesso al codice sorgente del
sistema. Da allora, lentamente, è
cresciuto il business del software e il
codice sorgente è stato nascosto agli
utenti (forse, talvolta ho
segretamente pensato, a causa della
pessima qualità del codice, che
avrebbe fatto vergognare le
compagnie). Non è per voler cambiare
il software; è che, irrazionalmente,
voglio sapere che nel caso in cui
volessi, potrei farlo!

E allora, non mi piace pagare un
sacco di soldi per ciò che non uso
molto spesso e non mi piace la
pirateria. A quel tempo, Microsoft
faceva pagare oltre 2000 R per una
copia di Microsoft Office. Questo è
idiota quando LibreOffice non costa
nulla. Usando Ubuntu, ho accesso a un
intero mondo di software libero, che

soddisfa pressoché tutte le mie
esigenze nell'operare con il computer.
Meglio ancora, posso provare un
software e, se non soddisfa le mie
esigenze, buttarlo via senza alcun
costo eccetto il tempo che ho
impiegato per provarlo.

Ho l'impressione di avere molto più
controllo di ciò che accade eseguendo
Ubuntu rispetto a quanto ne abbia mai
avuto durante l'uso di Windows ( in
verità sto aiutando moltissime
persone con le loro macchine
Windows e sono costantemente
infastidito quando il sistema vuole
compiere operazioni a modo suo
piuttosto che a modo mio).

Penso tuttavia che quello che
realmente amo di Ubuntu è la
comunità degli utenti che è cosi
l'entusiasta nell'aiutare le persone con
i loro problemi. Chiedi qualsiasi
domanda agli esperti e, invece che
cominciare a sentirsi dire di cercare su
Google, ci saranno tre o quattro
risposte. Non ho mai avuto un
problema che la community non abbia
aiutato significativamente a risolvere.
(E lasciatemelo dire: alcuni tra i miei
problemi sono stati abbastanza

infantili!)

L'unico problema che ho avuto e
non sono riuscito a risolvere o a
migliorare è stato il fatto di non
riuscire a utilizzare la mia vecchia
stampante laser Canon su Ubuntu.
Sono abbastanza incline a dire che la
colpa sia di Canon, non di Ubuntu.

Sono passato all'interfaccia Unity
con la 12.04 e mi è piaciuta molto. Ho
avuto problemi, comunque, a far
girare Gimp e, essendone diventato un
frequente utilizzatore, sono stato
costretto a far girare Xubuntu insieme
a Ubuntu; ora utilizzo sia Xfce sia
Unity. Non un grande problema, ma
spero sia risolto così da permettermi
di utilizzare una sola interfaccia.

Vivo in un grande resort di
pensionamento in Sud Africa e devo
confessare che i miei sforzi di
evangelizzazione hanno avuto scarso
successo, contrariamente alla
promozione del concetto di software
Open Source (se qualcuno ha problemi
con Word, io gli installo
immediatamente LibreOffice).
Lentamente, lentamente...

Scritto da Bill Cairns
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Full Circle Podcast
Episodio 34,
Raspberry
Jamboree 2013

I nostri ospiti:
• Les Pounder
• Tony Hughes
• Jon Chamberlain
• Oliver Clark
and Freaky Clown

dal Blackpool (UK) LUG
http://blackpool.lug.org.uk

Benvenuti alla prima delle
due parti di una conferenza
speciale, in questo episodio i
presentatori discuteranno
del primo Raspberry
Jamboree tenutosi al
Manchester Central
Conference Centre il 9 di
Marzo 2013

LLAA MMIIAA SSTTOORRIIAA
Ho iniziato con Ubuntu 07.10

quando un amico mi ha mostrato il
Live-CD di Knoppix, successivamente
ho eseguito una ricerca su Gooogle,
ho scoperto Ubuntu e richiesto un CD
da Shiplt.

A quei tempi possedevo un laptop
dell'HP con un processore Centrino
Mobile da 1.7 GHz e 768 Mb di Ram
DDR. L'ho installato in dual boot con
XP e mi è piaciuto molto Ubuntu. Non
ho notato un notevole miglioramento
in termini di prestazioni, ma mi
piaceva l'idea del software libero.

L'unico problema era che non
potevo connettere Ubuntu a internet.
Ero in Asia Centrale e per
connettermi dovevo passare
attraverso un protocollo PPPoE o
qualcosa del genere, ed era
impossibile farlo con Ubuntu, per me
almeno. Quindi, dovevo connettere il
mio laptop a un PC con XP attraverso
una connessione cablata, in modo da
avere internet sul mio computer
portatile.

Inoltre, un dizionario molto
potente non funzionava in Wine,
quindi ho usato XP per la maggior

parte del tempo. Comunque, ho
iniziato a usare software libero su XP
quando possibile, perciò ho installato
Thunderbird, Firefox, OpenOffice,
etc.

Nel 2009 mi sono trasferito in un
altro paese e ho comprato da
BestBuy il laptop che uso tutt'ora, un
Asus K50ij. Ubuntu funzionava bene
ma la webcammostrava il video
rovesciato, così alla fine ho smesso di
usare Ubuntu e ho usato Win7 molto
di più. Nel frattempo, il problema alla
videocamera è stato risolto, ma non
per Skype. Ho cercato a lungo su
Google e avevo trovato una soluzione
temporanea che risolveva il
problema, ma dovevo eseguirla ogni
volta che avviavo la mia sessione*.
Dunque, ho iniziato di nuovo a usare
Win7 dato che non aveva quel
problema.

Speravo di poter risolvere quel
problema e usare Ubuntu 12.04, che
mi piaceva molto. Ho apprezzato
anche Lubuntu e Bodhi Linux poiché
riuscivo a notare significativi
miglioramenti nelle prestazioni, ma il
problema di Skype era presente pure
in quelle distribuzioni.

Al momento sto usando solo Win7
e spero di aver maggiore fortuna
quando acquisterò un nuovo
notebook. Non credo che ciò avverrà
a breve poiché il mio laptop sta
funzionando alla grande e i PC
portatili sono diventati molto costosi
nel mio paese. È un peccato perché
non utilizzo il Russo molto spesso
ultimamente e ci sono siti come
Wictionary e altri che svolgono il
compito molto bene. Comunque,
Skype per me è un assoluta necessita
al momento. I miei amici non usano
Google Talk, che potrebbe essere un
sostituto di Skype, dunque per ora
uso Win7 ma non vedo l'ora di
tornare a Ubuntu. Inoltre, non mi
piace il dual boot.

* Nota: Questa pagina web potrebbe
contenere la soluzione:
http://pc-freak.net/blog/how-to-fix-
upside-down-inverted-web-camera-
laptop-asus-k51ac-issue-on-ubuntu-
linux-and-debian-gnu-linux/
Ma non accedetevi in Windows -- il
sito potrebbe contenere malware.

Scritto da Juan Martin Sierra

http://blackpool.lug.org.uk
http://fullcirclemagazine.org
http://pc-freak.net/blog/how-to-fix-upside-down-inverted-web-camera-laptop-asus-k51ac-issue-on-ubuntu-linux-and-debian-gnu-linux/
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RREECCEENNSSIIOONNEE
Scritto da Ronnie Tucker LLaa CCoonnssoollee OOUUYYAA

Tuttoèiniziatonelluglio2012con
unaraccoltafondisuKickstarterper

larealizzazionediOuya,unaconsoledi
giocoindipendentebasatasulsistema
operativoAndroid.Venivachiestoquasi1
milionedidollari.Allafinesonostati
racimolatiquasi9milioni,da63mila
sostenitori. Impressionante.Mail
risultatofinaleèaltrettanto
impressionante?

ILKIT

L'Ouyadiperséèminuscola.Èuncubo
dicirca2.5polliciperlato(piùomenola
lunghezzadelditoindice),haunpulsante
on/offrotondosullafacciasuperioreepuò
staretranquillamentenelpalmodella
mano.Sulretroc'èunPortaHDMI,una

portaUSB,unadireteeunconnettoreper
l'alimentazione.Ilcontrollerèditipo
wireless,haunpiccolotouchpad(nella
partesuperioretraild-padelalevetta
destra)edhaledimensionisimiliai
controllerperPlaystation/Xbox,manon
cosìpesante.Halasolitamatricedi
pulsanti(quattro),duelevette,unod-pade
quattrotastifrontali.Traild-padela
levettadestrac'èilpulsanteOuya.

Solopercompletezza,l'Ouyaviene
fornitaconunaversionemodificatadi
Android,chesullamiascatola(alluglio
2013)èdescrittacome:

Build Number: 1.0.328_r1
Software Version: 1.0.6 Android :
4.1.2

LACONFIGURAZIONE

Ilprimoavvioèunpo'laborioso-
riguardalaconfigurazionedelwireless,la
registrazionesuOuya,continuandopoi
conilfornireidatidellacartadicredito(per
l'acquistodelleapplicazioni), iltuttofatto
attraversoilcontroller.Cièvolutounpo',
macel'hofatta.L'associazionedel
controllerallaconsoleèabbastanzafacile.
ÈsufficientetenerepremutoilPulsante

Ouya(sulcontroller)finchénon
lampeggianodueluci(dellequattro
situatenellapartesuperioredel
controller);aquestopuntoilgiocoèfatto
esipuòprocedere.

Lamiaunicariserva,finora,èstatail
doverfornireimieidatidellacartadi
creditovistocheilsistemainquel
momentopotevabenissimoessereinuno
stato'nonsicuro'. Ilbrowservisualizzeràlo
statohttpsconunbelrassicurante
simbolodellucchetto,mal'Ouyapresenta
solounabellaschermata.Almenoprovate
eassicuratemicheèsicuro!

TEMPO DI GIOCARE

Dopoavereffettuatotuttele
proceduredigitali,siapreunoschermata
arancioneconquattroopzioni:PLAY,
DISCOVER,MAKEeMANAGE.
Play-elencaleapplicazionieigiochi

http://www.htc.com/www/smartphones/htc-one-s/#specs
http://nostarch.com/gimp
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installati.
Discover-èilnegozioOuyadovesi
installano/acquistanole
applicazioni/giochi.
Make-questoèpiùperglisviluppatori,
maèdoveappaionoleapplicazioniinside-
loading.Neriparleremopiùavanti.
Manage-questaèlaschermatadelle
impostazionidiOuya.

Laprimatappaè'Discover'chepermette
diinstallarealcunigiochi.Sottolavoce
Discover,sitrovanolecategorie,come
descrittodairispettivinomi:VIP(soloperi
giochisuOuya),molteplaylist(credo
fornitedaglisviluppatori),"Invetrina","Più
votate"e"Generi".Laricercaviene
eseguitautilizzandoiltastogialloY.

Selezionandountitolosiviene
indirizzativersolarelativaschermatadelle
informazioniconopzionicomescarica,
recensisciealtreinformazioni.

Tornandoallaschermataprincipalee
facendoclicsu'play',verrannopresentatii
giochiinstallati.Èpossibilefareunclic
sull'iconapercaricarliopremereilpulsante
blu'U'perottenereinformazionisulgioco
alfinedidisinstallarlo,senecessario.

Dalmenuprincipaleèpossibilefareclic
su'Make'peraccedereadunbrowserdi
rete(tramitel'opzionesoftware),ofare
clicsu'build'perattivitàriservateagli
sviluppatori.

L'opzione'Manage'(nelmenu
principale)sipresentaconleseguentivoci:
Account,Controllers,Network,
NotificationseSystem.
Account- ilvostroaccountOuya.Pensate
aquestocomeilvostroaccountGooglein
Android.Quièpossibileimpostarei
controllidicensuraemodificarele
impostazionidipagamento.
Controllers-permetteilriaccoppiamento
diuncontrollerol'aggiuntadinuovi.
Possonoessereaggiuntifinoaquattro
controller.
Network-permettediscegliereunarete
wirelesstraquellerilevate.
Notifications-questaèl'areadovevi
sonoimessaggidisistema.
System-dovevengonovisualizzatele
sottovoci:

ConsoleInfo-visualizzalaversione
delsoftwaredisistema

Systemupdates-verificagli
aggiornamentidisistema.

Advanced-questoèl'equivalentedi
ImpostazioniinAndroideconsentedi
attivare/disattivareilwireless,ilbluetooth,
dicontrollarel'utilizzodellamemoriadi
archiviazione,leapplicazioniinstallatee
cosìvia.

FactoryReset-effettuailresetdi
fabbrica.

Tuttelevocidimenusonovisualizzate
rapidamente,senzaritardiapprezzabili.

Almomentoincuiscrivo,cisonosolo
circa200giochiperlaOuyaequindila
gammaèabbastanzalimitata.Leuniche
cosechehannocolpitolamiaattenzione

sonostatigliemulatorieilgiocodella
piccolagru.Altrisonointeressantimasono
terribilidaguardare(alcuniclassificati
come'retro')opiuttostolenti(parlodite,
AmazingFrog!).

Perfortuna,però,èpossibileinstallare
PlexeTuneInsull'Ouyacosì,anchesenon
sièvideogiocatori,sipuòfarelostreaming
multimedialeversoiltelevisoreutilizzando
laconsole.

SIDELOADING

Ilside-loadingèilprocessodi
installazionediapplicazioni/giochiche
utilizzanogli APKdiAndroidinvece
dell'Ouyastore.Inizialmenteèpoco
pratico,mailmodopiùsempliceèquello
diutilizzareilbrowserdiOuyaper
installarel'AmazonAppStore.Sì,è
possibileinstallareilGooglePlayStore,ma
dovreteandareacacciasuinternet
dell'APKvistocheGooglenonlo
distribuiscefacilmente(solounavolta
sonoriuscitoadinstallarneuno,manonha
funzionato).Unavoltachel'Amazon
Appstoreèinstallatosipuònavigare
(usandoiltouchpad)alsuointerno,ma,ed
èungrandema,nontuttopotrà
funzionaresull'OuyaancheseèAndroid.
CosetipoNetflixfunzionanobene,ma
occorrerannoazionicomeildoppiotap
perlaselezionedellevoci.
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UsurperàilpostoaSonyoMicrosoft?
Sicuramenteno,mapercirca£99($99),si
trattadiunaconsoledigiocoperAndroid
(omediaplayer)chesipuòcollegareal
propriotelevisoreHD.Inoltrel'Ouyaè
uscitadapochigiorni.Tardanoadarrivare,
masonosicuro(omeglio,spero!)che
riusciràaraccogliereunagrandequantità
disviluppatori/Hackerinteressati.
Sviluppareinqualitàèalquantodifficile,
maper99sterlinedavverononsipuò
pretenderemolto!

PRO:
•èpiccoloedeconomico
•abbastanzapotenteperunascatolacosì
piccola
•hagiàemulatoriperSNES,Megadrive,

C64,MSX,ecc
•puòutilizzarel'AppStoreAmazonper
Netflix,ecc

CONTRO :
• lapresaUSBèunpo'incostante.Non
volevariconoscerelamiapennadi
memoriada8GB,manonhaavuto
problemiconquellada1GB.Entrambe
eranostateformattatecomeFAT32.
•qualcheappuntosuipulsantiarilievo
•ild-padsembrauntantinoabuon
mercato
•appenainstallatolagammadeigiochie
applicazionièmoltolimitata

Ubuntu Forums è giù per manutenzione

C'è stata una violazione di sicurezza in Ubuntu Forums.

La squadra Canonical IS sta lavorando duro mentre noi parliamo per
ripristinare le normali operazioni. Questa pagina verrà aggiornata con i
risultati dei progressi.

COSA NE SAPPIAMO

Sfortunatamente gli hacker hanno ottenuto tutti gli username
locali, le password e gli indirizzi email dal database Ubuntu Forums.

Le password non erano memorizzate in chiaro, ma come 'salted
hashes'. Comunque, se state utilizzando la stessa password di Ubuntu
Forums per un altro servizio (a esempio l'email), siete caldamente
incoraggiati a cambiarla sull'altro servizio, al più presto possibile.

Ubuntu One, Launchpad e gli altri servizi Ubuntu/Canonical NON
sono stati colpiti dalla violazione.

TROVARE AIUTO

Se state cercando un posto per discutere di Ubuntu, nel frattempo
vi consigliamo di controllare questi siti:

http://reddit.com/r/ubuntu

https://plus.google.com/communities/107299007624972266094

http://ubuntu-discourse.org/

http://reddit.com/r/ubuntu
https://plus.google.com/communities/107299007624972266094
http://ubuntu-discourse.org/
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RREESSOOCCOONNTTOO SSOOFFTTWWAARREE
Scritto da Tushar Bhargava IIll ttrriioo mmuussiiccaallee

Tutti amano ascoltare la musica.
Comunque a nessuno piace in

modo particolare dover gestire la
propria collezione musicale. È qui che
subentrano le applicazioni per
riprodurre musica. Dall'organizzare la
propria collezione musicale al
recuperare automaticamente le
copertine degli album, queste rendono
la vita molto più semplice. Il più
famoso, ovviamente, è l'iconico iTunes.
Tuttavia, Linux ha il suo stuolo di
lettori musicali pieni di funzionalità,
alcuni con innovazioni che superano le
loro controparti Mac e Windows.
Questo articolo è la storia dei tre
favoriti, il trio musicale Linux: Amarok,
Banshee e Rhythmbox.

GRATTARSI IL PRURITO

Secondo una voce di Wikipedia,
Amarok in origine è stato creato da
Mark Kretschmann per fornire
un'alternativa migliore a XMMS, un
riproduttore musicale libero che era
popolare in quel tempo.

Il 15 dicembre 2004, Aaron
Bockover fece sia una annuncio che
una confessione con un post
apparentemente innocuo. "Non sono

mai stato soddisfatto al 100% con la
selezione di riproduttori musicali di
GNOME", scrisse e continuò
annunciando un nuovo progetto
chiamato 'Remix Player' conosciuto
oggi come Banshee. Elencò inoltre le
sue rimostranze per le opzioni in uso e
la maggior parte dei lettori fu
d'accordo con i suoi sentimenti. Così,
fu creato Banshee, come la maggior
parte dei progetti software, per
grattarsi un prurito.

Così l'intero trio musicale è nato
perché i loro sviluppatori volevano
qualcosa di migliore. Potrebbero
esserci molte differenze tra loro, ma
Amarok, Banshee e Rhythmbox hanno
origini simili.

L'INTERFACCIA UTENTE

Come utente Ubuntu, sono curioso
di vedere l'offerta di KDE: Amarok.
Però mi trovo fortemente scioccato da
un oltraggio estetico che è l'interfaccia
utente di Amarok (UI). Quella
predefinita ha un professionale tono
grigio che è quasi un pugno nell'occhio.
È una UI a 3 colonne; la prima funge da
navigatore dei contenuti e ha una barra
di ricerca; la seconda è il gioiello di
Amarok, il navigatore del contesto (ne
parlerò più avanti); l'ultima colonna è il
gestore della lista di riproduzione. I
controlli di riproduzione in alto sono
abbastanza semplici, un largo pulsante
pausa/riproduci, una barra di progresso
della traccia, due pulsanti freccia che

indicano la traccia precedente e quella
successiva e un quadrante circolare
per il volume. I pulsanti 'casuale' e
'ripeti', comunque, sono
evidentemente (e sconvenientemente)
assenti. Per concludere, la UI di
Amarok, seppur certamente non bella,
è ancora abbastanza utilizzabile.

E ora i contendenti GNOME:
Banshee e Rhythmbox. La UI di
Banshee è semplice ed elegante. È
un'interfaccia a due colonne, con la
seconda divisa in tre riquadri. La prima
colonna funge da navigatore, mostra le
'librerie' per la musica, i video, gli
audiolibri e i podcast, unitamente ai
'Media Online'. La seconda colonna
mostra la copertina dell'album sotto
forma di tessere quadrate. Questa non
solo fa trovare la canzone preferita
senza sforzo, ma rende anche Banshee
il più bel riproduttore musicale. Un
altro riquadro permette di scegliere
l'artista del quale si desidera ascoltare
le canzoni. L'ultimo riquadro mostra le
canzoni dell'album selezionato. Scritto
così malamente, la UI sembra
complicata ma in realtà è
estremamente intuitiva. I controlli di
riproduzione includono il pulsante
pausa/riproduci, avanti e indietro per

http://www.htc.com/www/smartphones/htc-one-s/#specs
http://nostarch.com/gimp
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la canzone precedente e quella
successiva. Un controllo del volume a
scorrimento, una barra di ricerca, un
piccolo ma facile da usare pulsante per
la ripetizione sul basso e un opzione
casuale integrata con il pulsante
avanti, coprono tutte le caratteristiche
di base.

Rhythmbox ha una UI graziosa,
pulita e perfettamente comprensibile.
Ha due colonne, molto simili a
Banshee. La differenza principale è che
Rhythmbox pone molta meno enfasi
sulla copertina dell'album, che è
relegata in un piccolo angolo sul fondo
del riproduttore. Rhythmbox, tuttavia,
ha i controlli di riproduzione più

comprensibili del trio; pulsanti
riproduci/pausa, avanti e indietro,
ripeti, casuale e un'opzione per
semplificare la visibilità della
navigazione della musica con un solo
singolo clic. Le icone sono ben
disegnate e comunicano chiaramente il
loro scopo. L'aggregazione di tutti i
controlli in un singolo posto fa
risparmiare tempo all'utente e pone
l'attenzione sulla musica,
estremamente ben congegnato.

INTEGRAZIONE CON INTERNET

Nel bel mezzo della polemica su
Napster e la pirateria digitale, spesso si
trascura un fatto importante: Internet

è una fonte di audio gratuito e legale
in forma di podcast e radio in
streaming. Un vero riproduttore
musicale del 21° secolo dovrebbe
approfittare di questa realtà.

Amarok certamente attinge dalla
potenza di Internet. Scegliendo
l'opzione 'Internet' nella colonna di
navigazione si manifestano una varietà
di fonti musicali su Internet: un elenco
di podcast, Librivox per gli audiolibri di
dominio pubblico (funziona come un
amuleto), Magnatune - un negozio di
musica online che crede nel
'commercio equo e solidale', il
frettolosamente nominato ma ancora
sorprendentemente buono 'Cool
Streams' - una collezione di radio in

streaming selezionate che abbracciano
tutti i generi, Jamendo.com - una
piattaforma digitale per artisti per
mettere in bacheca le loro creazioni e,
ovviamente, l'onnipresente Last.fm -
per suggerire e scoprire nuova musica,
un principio fondamentale della
filosofia di Amarok.

Anche Banshee offre una
impressionante lista di applicazioni
Internet integrate: il negozio per MP3
Amazon per comprare legalmente
musica, l'esauriente 'Miro Guide' per
aiutare a trovare nuovi podcast (di
particolare rilievo sono gli show sotto
'Linux and Free Software'), il negozio
Ubuntu One Music - una grande
alternativa per coloro che non
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vogliono utilizzare Amazon, l'enorme
Internet Archive - che ha ogni cosa dai
film agli audiolibri agli interi concerti e
tutto di pubblico dominio. E infine,
senza soluzione di continuità,
l'integrazione con Last.fm che
permette di trasferire le informazioni
sui brani e di ricevere consigli
comodamente da Banshee stesso.

Anche Rhythmbox offre alcune
caratteristiche di integrazione con
Internet, sebbene meno degli altri. È
presente l'integrazione con Last.fm. La
scheda 'Radio' offre alcune stazioni
radio su Internet, che, di nuovo,
abbracciano diversi generi. Un
inserimento interessante è Libre.fm, un
sito web con lo scopo di fornire
un'alternativa libera a Last.fm.
Comunque, Rhythmbox è carente sia di
elenchi di podcast che di negozi di
MP3 online. In termini di integrazione
Internet è decisamente molto indietro
rispetto agli altri e necessità di
recuperare.

NOTE AGGIUNTIVE,
CARATTERISTICHE E RIFLESSIONI

Per tutto il parlare di tecnologia
disumanizzante, devo ancora vedere un
progetto software che non è
antropomorfo per natura. E il trio
musicale non fa eccezione. I tre

riproduttori musicali hanno le proprie
uniche caratteristiche, filosofie e
fantasie. Nella mia ancora breve ricerca
della loro conoscenza mi sono
imbattuto in alcune di esse.

Lo sapevate che Amarok, il grande
lupo amichevole, implora per dei
feedback umani? Come lo so,
replicherete? Bene, sotto all'opzione
'Aiuto' del menù, Amarok ha due
sorprendenti opzioni: 'Mostra icone di
segnalazione' e 'Invia un commento
agli sviluppatori'. Fare clic su esse
offre la possibilità di inviare i feedback
agli sviluppatori, sia sotto forma di
emoticon felice/triste che con un
commento vero e proprio.
Maggiormente importante, Amarok
chiede il proprio indirizzo e-mail in
modo che gli sviluppatori possano
contattarvi a loro volta, davvero un
impressionante impegno per
migliorare. Le icone per il feedback di
Amarok sono un idea che dovrebbe
essere colta da tutti gli sviluppatori
FOSS, è un passo semplice ma potente
verso una migliore versione successiva.

Oltre ai feedback, Amarok ha
anche una filosofia: mira a essere il
compagno nel proprio viaggio
musicale, piuttosto che un mero
strumento. Il potente navigatore del
contesto di Amarok mostra le parole
della canzone corrente, le voci per

l'artista in Wikipedia, gli album e le
canzoni, perfino le tablature per farsi il
rock da soli. L'integrazione con Last.fm
fornisce consigli per la nuova musica
che potrebbe piacere, come fa l'applet
'Artisti simili'. 'Riscoprire la musica' è
decisamente una filosofia ben
sperimentata da Amarok, aiutanto gli
utenti a trovare nuova musica e a
imparare molto su quella che hanno
già. Banshee e Rhythmbox hanno un
'pannello dei contenuti' simile per i
testi e le voci di Wikipedia, ma attivarli
richiede un certo sforzo.

Banshee, contemporaneamente,
ha la fastidiosa tendenza a sospendersi
improvvisamente quando gli viene
rivolta una richiesta troppo grande.
Eufemisticamente chiamati 'problemi
di memoria', interferiscono con una
gradevole esperienza di ascolto.
Questa cosa necessita di essere risolta
presto affinché Banshee non diventi un
lontano ricordo nella mente degli
audiofili. Essere in grado di ascoltare la
musica senza interruzioni è di uguale
importanza. Infatti, le stravaganti
prestazioni di Banshee sono state la
ragione per cui la mia lealtà è passata a
Rhythmbox circa tre mesi fa.

Banshee ha altresì alcuni scheletri
nell'armadio, vale a dire il suo appoggio
su Mono, un framework open source
che permette di far girare su Linux

Microsoft.NET. I critici temono che
Microsoft può paralizzare Mono con
cause sui brevetti che a loro volta
porterebbero a una precoce scomparsa
di Banshee. In un certo senso questi
critici sono i veri banshees (arpie -
N.d.T.) con i loro avvertimenti di morte.
Comunque, David Nielsen,
contributore regolare di Banshee, ha
ridicolizzato queste paure definendole
'completamente infondate'. Ha
obiettato che perfino Microsoft
sviluppa oggi Mono. Bertrand Lorentz,
manutentore di Banshee, ha aggiunto,
"se ci sono alcuni brevetti sarebbero
sulle specifiche modalità di
implementare alcune caratteristiche,
quindi ogni altro riproduttore con
caratteristiche simili sarebbe a rischio
tanto quanto Banshee". Dopo aver
vagliato le prove, anche io sono del
parere che c'è troppo allarmismo nel
caso di Mono.

Questo ci lascia con Rhythmbox,
nel quale vedo tracce di un
adolescente sostenitore stupito. Il suo
idolo? iTunes di Apple. Il sito ufficiale
del progetto, quasi lezioso, informa gli
utenti che Rhythmbox è 'ispirato' da
iTunes. Quando ho chiesto all'intera
comunità dove Rhythmbox supera
iTunes, non ho ricevuto una singola
risposta (al momento in cui scrivo). Dei
tre riproduttori musicali, Rhythmbox è
probabilmente il progetto che più

http://projects.gnome.org/evince/
http://okular.kde.org/
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Tushar è un Indiano di 17 anni che ama
Ubuntu/FOSS. Programma in Java e
C++, divertendosi a scrivere e a fare
applicazioni Android. Scrivetegli
presso tushar1995@gmail.com con
'Software Showdown' nell'oggetto.
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necessita di innovarsi, una buona UI
può servire fino a un certo punto.

CONCLUSIONI

Quindi, qual'è il miglior
riproduttore musicale? Parlando
obiettivamente è Banshee. Non solo la
UI è bella e di facile comprensione, ma
inoltre è pieno di caratteristiche.
L'integrazione con Internet senza
soluzione di continuità sarà molto
apprezzata dagli utenti. L'unica critica
che muovo è per le risorse che il
programma consuma e per i frequenti
'oscuramenti' quando si blocca.
Nondimeno, se il proprio computer è
abbastanza moderno, Banshee
probabilmente si bloccherà con meno
frequenza.

Devo ammetterlo, però, sono
rimasto molto impressionato da
Amarok, le sue funzionalità, la filosofia
e le sue opzioni di feedback native. Se
Amarok acquisisce una bella UI per
mascherare le sue potenti funzionalità
di riproduttore musicale e fornisce agli
utenti gli assolutamente necessari
pulsanti 'casuale' e 'ripeti', può ben
diventare l'indiscusso re dei
riproduttori musicali.

Rhythmbox è la scelta perfetta per
coloro che vogliono solo ascoltare la

propria collezione musicale. Non si
blocca e ha dei perfetti controlli per la
riproduzione. Comunque, in termini di
caratteristiche e di integrazione
Internet, è ancora molto inferiore agli
altri due.

RIASSUNTO – AMAROK

Pro
• Potente navigatore di contesto che
fornisce le parole delle canzoni, le voci
Wikipedia e altro
• Ottima integrazione Internet e
opzioni di feedback native che
garantiscono meglio la prossima
iterazione
• Opzioni avanzate per la creazione di
liste di ascolto
• Il miglior recupero di copertine album

Contro
• Una brutta UI predefinita
• La mancanza dei pulsanti 'casuale' e
'ripeti' può essere estremamente
frustrante
• Usare la manopola del volume può
essere un po' scomodo, a volte anche
disorientante

Sito web: http://amarok.kde.org/

RIASSUNTO – BANSHEE

Pro
• UI bella e intuitiva con enfasi sulle
copertine degli album
• Ottime opzioni di integrazione
Internet
• Pannelli dei contesti ben funzionanti
che accrescono l'esperienza
dell'ascolto della musica
• Controlli di riproduzione semplici e
comprensivi
• Stupefacente schermata 'In
riproduzione' con un pulsante
'Semplifica'

Contro
• Programma affamato di risorse, si
blocca molto frequentemente
• Alcune caratteristiche quali il
pannello dei contesti richiedono alcuni
sforzi per attivarle

Sito web: http://banshee.fm/

RIASSUNTO – RHYTHMBOX

Pro
• UI chiara e semplice

• Controlli di riproduzione esaurienti
aggregati in un unico posto
• Libre.fm è una interessante
alternativa del software libero a
Last.fm
• Il pulsante 'Semplifica' permette di
cambiare rapidamente la UI per
adattarla alle proprie necessità

Contro
• Integrazione Internet limitata
• Carenza di caratteristiche quando
comparato a Banshee e Amarok
• Dipendenza da Last.fm per il recupero
delle copertine degli album
• Le copertine degli album non
vengono visualizzate a pieno vantaggio

Sito web:
http://projects.gnome.org/rhythmbox/

IL VINCITORE DI QUESTO

RESOCONTO SOFTWARE È

Banshee.

mailto:tushar1995@gmail.com
 http://amarok.kde.org/
http://amarok.kde.org/
http://banshee.fm/
http://projects.gnome.org/rhythmbox/
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LLEETTTTEERREE
Sevoleteproporreunaletteraperquestospazio,dicriticheocomplimenti,
poteteinviarlaaletters@fullcirclemagazine.org.ATTENZIONE:Alcune
letterepotrannoesseretagliateperragionidispazio.

COMANDI VOCALI

P rimo, grande lavoro FCM. Lo
leggo fin dall'inizio e, anche se

mi sono spostato da Ubuntu a
OpenSuse (grazie a Unity!) trovo gli
articoli ancora utilissimi.

Secondo, sarebbe possibile
includere un articolo su come fare
funzioni di base in Linux (lancare un
programma, ripristinare una finestra
in background, etc) usando comandi
vocali? Sono nell'IT da 15 anni e le
mie dita stanno invecchiando.

Soumen

Ronnie dice: L'unicacosacheho
trovatodopounaricercasuGoogleè

stata Palaver. Bisognacompilarlo

maseseiinteressato alseguente link

c'è un brevetutorial(non scrittoda

noi) sucome installarePalaver:

http://www.muktware.com/5412/ho
w-get-palaver-speech-
recognitionwork-ubuntu.

Se lo installeraie lo userai, facci

saperecosanepensi.

SOLYDKBACKOFFICE

Nel numero 73 di FCMho dato
un'occhiata al sondaggio e ho

visto una domanda che chiedeva per
cosa la gente usa Linux, scoprendo
che in pochi lo usano nel settore
dell'impresa.

Sono un consulente aziendale
per il commercio e ho particolare
interesse a conoscere come la gente
usa Linux per le proprie imprese.

Una settimana fa ho avviato
SolydK BackOffice, una variante di
SolydK che supporta i processi
aziendali principali. Alcuni professori
sono interessati a utilizzarlo in
classe per gestire gli studenti nelle
loro università, ma nessun utente
businessmi ha ancora contattato.

Conoscete utenti interessati che
vogliano dare un'occhiata a SolydK
BO? Potete trovare qualche
informazione su:
http://solydxk.com/products/solydk
bo.

Schoelje

CLEMENTINE

Ho trovatomolto interessante la
recensione di Clementine sul

numero 74. Ad ognimodo l'autore
ha omesso di menzionare una cosa
che lo rende totalmente inutile per
me: a differenza di Rhythmbox e
Banshee, non è possibile ascoltare
musica dal mio server DLNA/iTunes.

Ian Pawson

Seguici su:

facebook.com/fullcircle
magazine

twitter.com/#!/fullcirclemag

linkedin.com/company/full-
circle-magazine

ubuntuforums.org/forum
display.php?f=270

goo.gl/FRTMl

FULL CIRCLE HA BISOGNO DI TE!

Senzagli inputdei lettori
FullCirclesarebbeunfile

PDFvuoto(checredononmolte
personetroverebbero
particolarmenteinteressante).
Siamosempreallaricercadiarticoli,
recensioni,qualsiasicosa!Anche
piccolecosecomelelettereele
schermatedeldesktopaiutanoa
riempirelarivista.

Guardatel'articoloScrivereperFull
Circle inquestonumeroperleggere
lenostrelineeguidadibase.

Dateun'occhiataallapenultima
pagina(diqualsiasinumero)
peravereidettaglisudoveinviarei
vostricontributi.

mailto:letters@fullcirclemagazine.org
http://facebook.com/fullcirclemagazine
https://twitter.com/#!/fullcirclemag
http://linkedin.com/company/full-circle-magazine
http://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=270
http://goo.gl/FRTMl
http://www.muktware.com/5412/how-get-palaver-speech-recognition-work-ubuntu
http://solydxk.com/products/solydkbo
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DD&&RR
Compilato da Gord Campbell

SeavetedelledomandesuUbuntu, scriveteceleaquestions@fullcirclemagazine.org
eGordonvi risponderà inunprossimonumeroSipregadi inserire ilmaggiornumero
di informazioni chepossanoservirearisolvere il vostroproblema.

D Ogni volta che apro il mio
laptop, Ubuntu mi chiede di

inserire la password. Come posso
disattivare questo comportamento?

R (Grazie a ubudog nel forum
Ubuntu) In Impostazioni del

Sistema, sotto a Luminosità e
blocco, cambia le impostazioni di
"Richiedere la password al ritorno
della sessione".

D Ho una cartella nella mia
Home che vorrei aggiungere

alla barra "Risorse"

R In Ubuntu 13.04, apri la cartella
con il gestore dei file. In alto a

destra della finestra c'è una ruota
dentata, premila e scegli 'Aggiungi
posizione ai segnalibri'.

D Ho un file .deb da una fonte
affidabile. Quando ci faccio

doppio clic sopra, vedo cosa c'è
dentro. Come posso installarlo?

R Fai clic con il tasto destro e
seleziona 'Apri con' GDebi.

D Ho provato a installare
Ubuntu e mi ha spazzato via

Windows e tutti i miei inestimabili
dati. Come posso recuperarli?

R Smetti immediatamente di
usare il computer! Potresti

essere in grado di recuperare alcuni
dati, forse molti.

Rimuovi il disco rigido dal
computer. Se è il tuo unico
computer, compra un altro disco
rigido, assemblalo e quindi installa
Ubuntu. Se non hai già un
adattatore esterno USB per dischi
rigidi, compratene uno (ne ho usati
un paio che costanomeno di 10 $).
Installa Testdisk e Photorec e leggi
come usarli. Seleziona quello che ti
sembra più probabilmente utile.
Connetti il tuo vecchio disco rigido
come disco esterno. Avvia il
pacchetto di recupero dati che hai
scelto e vedi cosa succede.

D Il programmaOCR Tesseract è
più veloce che guardare un

immagine e digitarne il testo in un
file?

R No, trascorrerai molto più
tempo a correggere l'output di

Tesseract che a digitarlo da zero.

D Come posso impostare
permanentemente la mia

tastiera su Portoghese?

R (Grazie a papibe nel forum
Ubuntu) Apri 'Disposizione

tastiera', aggiungi la tastiera
Portoghese premendo il simbolo +,
quindi spostala in alto nella lista o
rimuovi le altre configurazioni.

D Ho fatto gli ultimi
aggiornamenti su Xubuntu

12.04 e ho notato che nonmi ha
richiesto la password per
autenticarmi.

R Si, è la nuova prassi. Vedi
http://goo.gl/DNlIX

D Homodificato un file
importante e non posso

avviare il sistema grafico. Quando
avvio in modalità di recupero, il
filesystem è in sola lettura. Come
posso riparare il file che ho
incasinato?

R (Grazie a Cheesemill nel forum
Ubuntu) Nella modalità

recupero, inserisci questo comando,
che ti permetterà di editare il file:

mount -o rw,remount /

D Ho attivato i repository
'backports' in Mint 13, quindi

ho la versione più recente di
Cinnamon. Ho capito che il gruppo
di Mint ha fatto un fork di Nautilus,
ma quando faccio clic sul gestore
dei file ottengo ancora Nautilus.

R Apri un terminale e inserisci
questo comando: nemo

Se decidi di voler fare di nemo il
tuo gestore di file predefinito, vai a
questa pagina web:
http://www.fandigital.com/2013/01
/set-nemo-default-file-manager-
ubuntu.html

Inoltre, c'è un gestore di file nel
pannello, che richiede ulteriore
lavoro. Fai clic con il tasto destro su
di esso e seleziona "Modifica".
Cambia l'applicazione da nautilus a
nemo e premi Aggiorna.

C'è altresì un gestore di file
(nautilus) sulla parte sinistra
quando fai clic sul menù. Basta
trascinarlo in, diciamo, Accessori.
Quando apri Accessori, dovresti

mailto:questions@fullcirclemagazine.org
http://www.fandigital.com/2013/01/set-nemo-default-file-manager-ubuntu.html
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vedere delle voci di file etichettati,
che puoi trascinare nella parte
sinistra del menù. Potresti voler
editare le voci di menù; installa
Alacarte, che viene installato come
'Menù principale'.

D Ho acquistato un giradischi
USB per convertire la mia

collezione di vinili in file per il
computer, ma non funziona molto
bene.

R Basta scaricare in bit-torrent le
tracce che legittimamente

possiedi. Stavo catturando le mie
traccie favorite con Audacity
tramite giradischi e amplificatore
collegati su line-in. Mio fratello mi
ha sfidato: "puoi catturare una
traccia più velocemente di quanto
posso io scaricarla?". Non ci si
avvicinava.

Se possiedi un disco in vinile, è
completamente legale per te
scaricare unMP3 di quel disco; è
chiamato 'backup'. Intendiamoci,
non sono un avvocato, quindi non
posso fornirti consulenza legale. Il
mio guru sui diritti d'autore è Brad
Templeton:
http://www.templetons.com/brad/c
opymyths.html (per totale
coincidenza, ho conosciuto Brad
quando ero al liceo).

Il punto di partenza è Google.
Per esempio, ho l'album Breakaway
di Art Garfunkel e una delle canzoni
è 'I only have eyes for you'. Quindi
cerco su Google 'I only have eyes for
you garfunkel torrent' e ottengo
diversi risultati. Il secondomi porta
a un sito dove c'è un link per
scaricare il file torrent (i torrent
sono abbastanza piccoli,
tipicamente poche dozzine di KB).
Nel mio gestore di file, faccio clic
con il tasto destro sul torrent e
seleziono 'apri con Transmission...'.
Transmission si apre, ma non
abbiamo ancora terminato. Ho
bisogno di selezionare il file
desiderato e quindi faccio clic su
'Apri'. Se sei fortunato, l'MP3 sarà
sul tuo sistema in pochi minuti.

Il sistema non è perfetto. Ci si
imbatte in siti che voglio farti
installare un 'gestore di download'
(per Windows) e molti di essi sono
puri malware.

Vedrai inoltre i termini 'seeders'
e 'leechers'. Un seeder è una
persona che sta offrendo un file, un
leecher lo sta scaricando. Se vuoi un
file e non ci sono seeders, non lo
otterrai mai.

Vale la pena familiarizzare con i

bit-torrent, perché il giorno in cui la
nuova versione di Ubuntu viene
rilasciata, il modomigliore di
ottenerla è di gran lunga attraverso
il bit torrent.

Chiarimento: il torrent che ho
effettivamente scelto era per
l'intero album Breakaway e lo ho
scaricato in meno tempo di quanto
mi ci è voluto per scrivere ciò.

Nota: i file musicali non sono
molto grandi, un MP3 tipico è meno
di 10 MB.

Seconda nota: c'è una possibile
anomalia legale con i bit torrent.
Non appena otteniamo un po' del
file scaricato, si diventa subito un
'seeder', così potremmo stare
fornendo il file a persone che non
hanno il diritto legale di possederlo.
Ciò ci mette in condizioni di entrare
in acque agitate con la legge.

D Ho posto una domanda nei
forum e non ho ottenuto

risposta. Come posso tenerla attiva?

R Attendi almeno 24 ore e
rispondi con la parola 'Bump'.

Ancora meglio, attendi 36 ore ed
esporrai la domanda a persone in un
differente insieme di fusi orari.

DALL'UBUNTU NEWS DIGEST, DOMANDE

ATTIVE E MIGLIORI PRESSO ASKUBUNTU:

* Cosa rappresenta ~$?
http://goo.gl/BORVA

* Qual'è il modomigliore per
connettersi via SSH amacchine sulla
rete locale?
http://goo.gl/4Zu3q

* Come assumere la proprietà di
un'applicazione esistente
nell'Ubuntu Software Center?
http://goo.gl/7xc7f

* Eseguire un comando con gli
argomenti dall'ultimo comando
http://goo.gl/EhARr

* Instradamento in Ubuntu con tre
schede di rete
http://goo.gl/m01fR

* Potrei parlare con qualcuno di
queste applicazioni per una
proposta di concessione che sto
scrivendo?
http://goo.gl/LEmC1

* Come si installano versioni
multiple di LibreOffice?
http://goo.gl/dUfZY

http://www.templetons.com/brad/copymyths.html
http://goo.gl/BORVA
http://goo.gl/4Zu3q
http://goo.gl/7xc7f
http://goo.gl/EhARr
http://goo.gl/m01fR
http://goo.gl/LEmC1
http://goo.gl/dUfZY
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Dopo una lunga carriera nell'industria
di computer, anche come redattore
della Computing Canada and
Computer Dealer News, ora Gord è
più o meno in pensione.

D & R
* Auto completamento per i
comandi da terminale più usati?
http://goo.gl/GkkHE

* Dove posso ordinare un CD di
Ubuntu?
http://goo.gl/yT9M0

* Le differenze tra /bin, /sbin,
/usr/bin, /usr/sbin, /usr/local/bin,
/usr/local/sbin
http://goo.gl/1eNld

* Qual'è la differenza tra dpkg e
aptitude/apt-get?
http://goo.gl/zuZvD

* Quanto spesso viene chiesta la
password per i comandi sudo? Dove
posso impostare ciò?
http://goo.gl/rGj4A

* La differenza tra 'ppa-purge' e
'add-apt-repository -r'?
http://goo.gl/g7t0F

* Unmodo veloce per salvare e
ripristinare le schede del terminale?
http://goo.gl/RJ6cS

* Comemostro unmessaggio con il
nome utente e la data al login?
http://goo.gl/Vg3Od

* Perché non posso connettermi a
Internet via cavo con un indirizzo IP

fisso?
http://goo.gl/mUVQv

* Problemi con il Wi-Fi dopo
l'installazione di strumenti per la
modalità laptop
http://goo.gl/VtNU5

* Dati sul disco rigido (cancellati
installando Ubuntu?)
http://goo.gl/uW8Wl

* Qual'è la differenza tra i comandi
cd \ e cd / nel terminale Ubuntu?
http://goo.gl/B6Mxc

* Registro di Windows 7
danneggiato, provando a installare
Ubuntu e a cancellareWin7
http://goo.gl/JT8X9

* C'è qualche programma per
scrivere un libro?
http://goo.gl/OGdWG

* Ho installato il SO a 64-bit in un
Processore a 32-bit (o no....)
http://goo.gl/nO1wx

* Novizio totale confuso riguardo
alle partizioni
http://goo.gl/z12sM

* Voglio sapere quando finisce un
processo in esecuzione. Come posso
osservarlo?

http://goo.gl/UoprN

* È possibile usare Python con
Ubuntu SDK?
http://goo.gl/pY2le

CONSIGLI E TECNICHE
Tempo di pulizie

I lettori abituali sanno che traccio
le temperature dei vari

componenti del mio computer come
un falco. Ho recentemente
realizzato che il mio desktop si stava
scaldando più di quando era nuovo,
quindi è tempo di pulizie.

Ho tenuto il mio computer sulla
scrivania, su un fianco, con il
monitor davanti. Il passo uno è stato
il disconnettere ogni cosa, quindi
spostare tutto distante dall'unità di
sistema. Poi ho potuto portare
l'unità di sistema sul mio tavolo
della sala da pranzo, dove c'era
spazio per operare.

L'uso dell'aspirapolvere di
famiglia era in agenda, con
l'accessorio 'fessura'. Ogni cosa che
somigliava a uno spiraglio era
pressoché coperta con unmanto di
polvere; l'aspirapolvere ha fatto
poca fatica. Non dimenticarsi delle

porte USB, Firewire e audio. Il mio
desktop ha un pannello anteriore
che salta fuori, con un filtro
all'interno. Ero sorpreso nel vedere
che il filtro era abbastanza pulito.

Ho tolto il pannello laterale.
Sorpresa, c'era a malapena un po' di
sporcizia all'interno. Ho rimosso
fisicamente la scheda video dal
computer. La mia ha una ventola e
una dissipatore di calore con le
alette. Batuffoli di polvere a forma
di coniglietti molto piccoli vivevano
nelle alette. Una punta a Q li ha
ripuliti. Ho rimesso la scheda video,
richiuso il pannello laterale e
rimesso ogni cosa dove era prima.

Ha funzionato? Ero sorpreso da
come funzionava bene. Misurando
tutto al minimo, la temperatura del
disco rigido era scesa di ben sei
gradi centigradi. La scheda video?
Dodici gradi. La CPU non è scesa di
molto, ma posso vedere una grande
differenza quando è usata
intensivamente. Tempo speso bene!

http://askubuntu.com/questions/298842
http://goo.gl/GkkHE
http://goo.gl/yT9M0
http://goo.gl/1eNld
http://goo.gl/zuZvD
http://goo.gl/rGj4A
http://goo.gl/g7t0F
http://goo.gl/RJ6cS
http://goo.gl/Vg3Od
http://goo.gl/mUVQv
http://goo.gl/VtNU5
http://goo.gl/uW8Wl
http://goo.gl/B6Mxc
http://goo.gl/JT8X9
http://goo.gl/OGdWG
http://goo.gl/nO1wx
http://goo.gl/z12sM
http://goo.gl/UoprN
http://goo.gl/pY2le
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GGIIOOCCHHII UUBBUUNNTTUU
Scritto da Ronnie Tucker

E ssere alla guida di un camion dalle
dimensioni colossali, attraverso le

lunghe e tortuose strade di tutta Europa,
può sembrare noioso; in realtà è molto
coinvolgente ed ipnotico, ma con un
pizzico di rabbia gettato per buona parte
sulla strada.

INSTALLAZIONE

Euro Truck Simulator 2 (ETS2) è
disponibile per Linux attraverso Steam. È
necessario acquistare il gioco per Windows
da Steam come si fa normalmente e poi
installarlo.

Dopo aver acquistato e installato il
gioco bisogna andare in Steam>Libreria e
fare clic col tasto destro su Euro Truck
Simulator 2 e andare in Proprietà. Nella
finestra che appare dovete aprire la scheda
Beta. Così facendo potrete visualizzare la
lista di tutti i giochi in versione beta
disponibili per Linux. Ad oggi è possibile
scegliere soltanto la versione linux_testing.
Questo installerà su Linux il launcher che
permetterà l'avvio e l'esecuzione di ETS2
usando Steam.

IN CARROZZA!

L'idea che sta alla base del gioco è

duplice. È possibile fare il semplice
camionista - facendo lavoretti per altre
società - oppure creare una propria azienda
e accettare lavori. Se scegliete l'ultima
opzione però avrete molte responsabilità,
come quella di ottenere il prestito bancario
necessario per l'acquisto di un autocarro,
ripagare il prestito, riparare il camion (nel
caso ce ne fosse bisogno) con i propri
risparmi e prendersi le proprie
responsabilità e le proprie colpe quando si
danneggeranno dei beni.

Una volta che la vostra azienda si
muoverà sulle proprie gambe, sarà
possibile aggiornare la vostra base
operativa e assumere nuovi camionisti per

incrementare il proprio flusso monetario.
Ovviamente questo significa aprire più
prestiti, comprare più camion, pagare di più
per i loro danni, ritardi e così via. Un
compito non semplice!

Mentre siete seduti sul vostro camion,
potete controllare la mappa dell'Europa e
vedere tutti i lavori disponibili. Potete
filtrare i lavori disponibili in base al luogo,
distanza, soldi e così via. Dall'interno della
vostra calda cabina avete totale accesso ai
dati del GPS, info sul lavoro da fare (o sul
lavoro in corso), un pulsante per lanciare
una richiesta d'aiuto (per esempio se il
vostro camion si capovolge e non potete
muovervi) e molte altre informazioni

ancora. Tutte informazioni che fanno
comodo in certe situazioni. Bisogna anche
ricordarsi di tenere d'occhio il livello del
carburante e la vostra prontezza nei
riflessi.

Se però guidate per molto tempo,
inizierà a riempirsi l'icona della sonnolenza.
Se questa diventa rossa significa che
dovete spegnere il camion (in un area
designata, non ovunque!) e andare a
dormire. In caso contrario verrete multati
ripetutamente fino a quando non andrete a
dormire. Sembra abbastanza semplice, ma
se c'è un lavoro che richiede di essere lì in
tre ore (in tempo di gioco) e voi dovete
obbligatoriamente fare un pisolino,
arriverete sicuramente in ritardo
all'appuntamento e non è una cosa buona.

Comunque, queste sono le basi del
gioco. Trovarsi il lavoro, consegnare roba e
non fare incidenti. C'è molto da aggiornare
nei camion, come i fari etc...

GRAFICA

La grafica del gioco è assolutamente
stupenda. Spesso, di punto in bianco il cielo
si copre e comincia a piovere. Le gocce di
pioggia cadranno sopra il vostro
parabrezza e scivoleranno come lacrime

EEuurroo TTrruucckk SSiimmuullaattoorr 22
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sulla strada, ma non preoccupatevi ci sono i
tergicristalli. Se c'è buio dovete accendere
le luci ovviamente, così da rischiarare la
strada davanti a voi, illuminando i coni
catarifrangenti e simili. Nei giorni
soleggiati vedrete i raggi di sole che
attraversano gli alberi e le ombre di questi
proiettarsi sulla strada. Spesso finisco per
andare fuori strada perché sono occupato
a guardare il paesaggio.

La fisica alla base del gioco è
eccellente. Utilizzando la telecamera
esterna è possibile vedere ogni
sospensione del camion che si comprime.
Anche l'Intelligenza Artificiale è molto
buona, a volte troppo, tanto che i piloti si
comportano come fossero dei piloti umani,
facendo sorpassi talvolta pericolosi,
bloccando anche la strada... insomma,
avete colto l'idea.

Ovviamente i produttori non potevano
replicare l'intera Europa in un gioco, e
dunque hanno incluso dei punti di
riferimento riconoscibili delle città presenti
nel gioco, cosa che gli conferisce un bel
tocco.

CONCLUSIONI

Ero diffidente dall'acquistare ETS2, ma
sono molto felice di averlo fatto. È un gran
gioco nel quale immergersi quando se ne
ha voglia. Salire su, accettare un lavoro e

magari accettarne un'altro. Mi piace questa
filosofia. L'unico grande svantaggio di
ETS2, però, è la mancanza di una demo per
Linux per provare l'hardware. Bisogna
utilizzare Steam per acquistare ETS2 che,
una volta comprato, ci permetterà di
scaricare il client Linux per avviarlo. Il fatto
che non esista alcuna demo era l'unica cosa
che faceva oscillare la mia idea di
acquistare ETS2 ed è una cosa che i
produttori dovrebbero risolvere perché, ne
sono sicuro, questo è uno degli aspetti che
colloca un sacco di gente fuori dalla scelta.

Mi piace l'idea di non essere su due
binari. Molte volte non prestando
attenzione e mancando l'uscita per
l'inversione di marcia, ho dovuto guidare
per chilometri prima di riuscire a trovare un
posto per fare un'inversione a U altamente

illegale e tornare sulla strada corretta.
Siete tenuti a seguire le leggi, se non
volete far ricadere tutta l'attenzione su di
voi. Lo stesso vale se decidete di salire sul
marciapiede per saltare le code – non che
io abbia mai fatto una cosa simile. Giunti a
destinazione sta a voi decidere di provare a
parcheggiare il camion (molto più difficile
di quanto sembri) o semplicemente
ignorare l'avviso.

Il tempo del gioco non è il tempo reale.
Quando il gioco vi dirà che ci vorranno 16
ore, incluso l'attraversamento in traghetto
di un canale, non abbiate paura! Ad
esempio un lavoro di otto ore (tempo del
gioco) vi ruberà un'ora del vostro tempo,
che sarà sempre ricca di eventi.
Soprattutto perché il gioco/GPS sembrano
amare portarmi giù per piccole strade

tortuose quando comincia a fare buio,
mentre trasporto un grande carico.

Sì, suona come il gioco più noioso del
mondo, ma io lo raccomando vivamente.

PRO:
• Grafica incredibile, se il vostro PC riesce a
supportarla.
• Diversi modi di guidare il camion (io uso i
tasti per guidare e il mouse per guardare).
• Dozzine di città da visitare.
• Non siete su due binari obbligati.

CONTRO:
• Nessuna demo per Linux.
• Necessità di avere un PC potente per
giocare.
• Non c'è la radio/musica nel gioco a causa
di problemi con la licenza Mp3.
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IILL MMIIOO DDEESSKKTTOOPP QuestaèlavostraoccasionepermostrarealmondoilvostrodesktopoPC.Mandatelevostre
schermateefotoamisc@fullcirclemagazine.orgincludendounabrevedescrizionedelvostro
desktop, lecaratteristichedelPCequalsiasialtracuriositàsullavostraconfigurazione.

U tilizzo Mint 13 con la shell
standard gnome 3. Il calendario

e il misuratore di memoria/cpu sono

screenlets.
Mi piace l’aspetto ‘nudo’ di gnome
predefinito. Odio le icone o i menu

stravaganti sul desktop. Meno è
meglio. Da questo potete dedurre
che assolutamente odio l’aspetto di

KDE!

Ian Pawson

mailto:misc@fullcirclemagazine.org
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Specifiche di sistema:
CPU: AMD Phenom II X2@3.1 GHz
Memoria: 4 GB
Disco rigido: 640 GB
Grafica: Nvidia 9400 GT

SO: dual boot Linux Mint 13 a 64-bit
con Cinnamon, e Xubuntu 13.04
(più Ubuntu 12.04 e Ubuntu
13.04 su Virtualbox, e Windows 8.1
Preview su un disco rigido separato)

Lo sfondo è una foto che ho scattato
alle Cascate del Niagara

Gord Campbell

IL MIO DESKTOP
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Questa è la schermata del desktop
del mio computer di casa, che

monta Ubuntu 10.04 su una scheda
Intel D945GCPE con un processore
Core 2 Duo 6320 a 1.86Ghz, scheda

grafica integrata e 2 GB di RAM, 3
HDD interni da 320GB, 500GB e
750GB, ognuno dei quali della WD, e
due HDD esterni ognuno dei quali da
1TB, uno Toshiba e l’altro Seagate. Il
modem è un Agere Systems Lucent

V.92. Ambiente desktop GNOME 2.30
con alcunemodifiche.

Penso che il mio desktop non sia bello
e che sia molto disordinato, ma posso
far vedere che con Linux si possono

fare le cose a modo proprio, senza
fare domande, indipendentemente
dal caos incredibile che si preferisce.

Aliet Expósito García

IL MIO DESKTOP



full circle magazine #75 48 indice ^

Il mio desktop:
Sistema Operativo: Ubuntu 13.04 64-
Bit
Ambiente Desktop: Unity
Tema Gtk3: Mediterranean Light

Darkest
Set di Icone: Cornucopia (set di icone
compilato da me derivato dal set di
icone FS)

Hardware:
Scheda madre: Gigabyte-H61M-S2P-
B3
Processore: Intel Core i3-2100
CPU@3.10 GHz × 2

Grafica: Intel Sandybridge Desktop
4 GB di RAM e 500 GB di memoria

Rohan Pinto

IL MIO DESKTOP
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La rivista Full Circle nasce da una idea della Comunità degli
utenti di Ubuntu e vive del lavoro di coloro che hanno scelto di
dedicare parte del loro tempo libero alla riuscita di questo
progetto. È un progetto veramente aperto: tutti possono
collaborare, in un modo o nell’altro. C’è chi scrive gli articoli,
chi li corregge, chi li traduce, chi li impagina e così via.

Anche tu puoi collaborare attivamente alla continua crescita di
questa rivista, il cui unico scopo è la diffusione della cultura
del Software Libero.

Se conosci l'inglese e il Software Libero è la tua passione, puoi
collaborare:
• scrivendo articoli in inglese;
• traducendo in italiano i testi;
• revisionando i testi;
• impaginandoli con Scribus.

Se vuoi saperne di più, visita la pagina Partecipare del nostro
wiki.

Oggi partecipare è ancora più facile!

Questa rivista è stata tradotta dal Gruppo FCM della comunità Ubuntu-it.

Per ogni altra informazione visitate il nostro sito web: http://wiki.ubuntu-it.org/Fcm.

I col legamenti per scaricare tutti i numeri di Ful l Circle
Magazine in ital iano l i trovi nel nostro Archivio.

Cerchi un articolo pubblicato su FCM?
Nel wiki trovi anche l ' Indice generale di tutti i numeri

pubblicati , comprensivo di titolo, autore e pagina

del l 'articolo. Fai clic qui per consultarlo!
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