
GGBU 3.5

Anche GGBU si rinnova e finalmente ecco a voi la versione 3.5 basata su Ubuntu 
11.04 Natty Narwhal . L'obiettivo è stato nuovamente quello di creare un sistema 
performante adattabile all'esigenza di qualsiasi utente, in quanto sono installate 
tutte le applicazioni utili e necessarie per un sereno uso e non solo: infatti oltre 
alla  varietà di  applicazioni,  tra l'altro già configurate da me personalmente,  ci 
sono migliorie e modifiche che rendono l'intero sistema scattante, equilibrato e 
stabile, ideale per l'utente che desidera cambiare tipologia di sistema e non ha 
molta conoscenza dei sistemi Linux, quindi, non deve far altro che installarlo ed 
utilizzarlo;  ma  ottimo  anche  per  l'utente  esperto  perché  ci  sono   tutti  i 
presupposti per un uso funzionale ed avanzato. GGBU è a 32 bit, ma lo consiglio 
anche per le architetture  a 64 bit (supporta fino a 64 Gigabyte di RAM).
-  Novità   fondamentale è il   kernel 2.6.38   (di default in Ubuntu 11.04) contenente le   
famose 200 linee di codice miracolose.

-Le applicazioni
       Accessori:



                        Addobe Air – (novità) esegue applicazioni web sul desktop
                        Aiuto – ottenere aiuto tramite Ubuntu
                        Allarm Clock - utile agenda, promemoria
                        Album Shaper – organizza album fotografici

       Analizzatore di utilizzo disco – scansione dettagliata disco
       Avant Window Navigator – barra a scomparsa animata
       Calcolatrice 
       Cattura schermata
       Cerca file
       Editor di testo - gedit
       gMobileMedia  - browser mobile
       GPRename – (novità) per rinominare tanti oggetti in un solo colpo

                        Gshutdown - spegnimento sistema ad un ora o data
                        Ktimer – (novità) per eseguire operazioni e comandi a tempo

       Note Tomboy
       Password Manager
       PDF Mod – (novità) tagliare modificare file pdf
       Screenlets – (novità) screenlets manager per linux
       Synapse    (novità) programma multi ricerca innovativo 
       Tabella caratteri

              Wammu – supporto dati per cellulare

Audio e video: 

                      Amarok – riproduttore audio 
     Arista Transcoder – (novità) comodo convertitore video

              Audacity – editor file audio



     Cheese webcam – programma per webcam
     Desktop recorder – registra i movimenti del desktop
     DeVeDe – (novità) creatore di video CD/DVD
     DVD: rip – riproduce dvd originali
     DVD styler – editor video 
     Editor Pitivi – (novità) semplice editor di video
     Estrattore CD Adio – (novità) estrae traccie musicali da CD
     ISO master – monta e visualizza contenuto file.iso
     K3b – programma di masterizzazione
     VLC – riproduttore con supporto di registrazione
     Brasero – programma di masterizzazione
     Open Shout -  ottimo video editor (tipo Movie Maker)

        Radio Tray – (novità) radio streaming a portata di pannello
     Registratore di suoni – registra suoni da microfono
     Riproduttore multimediale 
     Riproduttore multimediale Banshee
     Sound Converter – converte tutti i tipi di file audio
     WinFF video converter – supporta molti file video
     xine – riproduttore xine

Giochi:  Mine
    PlayOnLinux  - piattaforma multigiochi DOS
    Solitario
    Sudoku

Grafica:



                     Album Shaper  - gestisce album fotografici
     Gimp – ottimo editor fotografico
     Shotwell - (novità) gestore fotografie
     Inkscape  - grafica vettoriale SVG
     Kcolor Chooser – prelieva colori
     LbreOffice disegno
     PDF editor – modifica file pdf
     Simple Scan – programa per scanner
     Skencil – (novità) editor di immagini vettoriali semplice
     Xpdf – (novità) lettore alternativo di file pdf

Internet:

      Amule – (novità) gestore file P2P
                       Transmission Client Bit Torrent – gestore torrent

       client per terminal server
                        Client social network Gwibber - aggiorna il proprio microblog

       Email Evolution – programma per ricevere inviare mail
       Emesene – messanger per linux
       Facebook Desktop –(novità) notifiche, messaggi e altro sul desktop
       File Zilla – strasferimento ricezioni file da remoto
       Firefox – con noteveli modifiche apportate in look e config
       Gnome PPPon – attiva modalità PPPon per internet
       Gobby editor – editor di testo
       Google Chrome - abilitato per supporto estensioni
       Jdownloader – (novità) scarica file da tutte le piattaforme
       Pidgin Internet Messaging – (novità) comodo internet chat
       Skype 



       Sun Java
       TeamViewer - controllo remoto del desktop
       umtsmon -  cellulare come modem
       Visualizzatore di desktop remoti
       WiFi radar – visualizza dettagliatamente reti wireless
       Wireshark – analizzatore pacchetti internet

Programmazione:

                        Anjuta IDE – linguaggio C, C++, java
       Debreate – creatore pacchetti .deb
       Editor Esadecimale
       XAMPP Buc - programmazione per il Web

Strumenti di sistema:



        2ClickUpdate – (novità) per upgradare pacchetti e pulire il sistema 
       Compiz Fusion Icon
       Device Manager – gestisce dispositivi disco
       Firestarter – (novità) Strumento di gestione del firewall
       K3b – software di masterizzazione

                        Nepomuk Backup – per effettuare backup
       Remastersys Backup – per creare iso del proprio sistema 
       System Profile - (novità) info hardware in uso
       VirtualBox – virtualizza sistemi operativi
       Ubutnu Tweak – manager di sistema
       UnetBooting – installa sistemi su memorie usb

Ufficio: 

                      Email Calendar Evolution
     KmyMoney – (noviyà) per gestire le proprie finanze
     LibreOffice Database
     LibreOffice Foglio di Calcolo
     LibreOffice Presentazione
     LibreOffice Word processor
     LibreOffice Impress
     Pdf- shufler – cancella pagine documenti pdf
     Rubrica



Utilità:          

                     Buc – interfaccia grafica per script.mc
    Aircrack – per testare la propria rete wireless
    Manager .mc – tool di script.mc con notevoli funzioni
    Aggiornamento Pulizia Sistema – (novità) aggiorna pulisce il sistema
    BleachBit – pulizia approfondita utente “ggbu”
    BleachBit as administrator – pulizia utente “root”
    Editor del Menù – modifica l'aspetto del menù
    KtelnetService – server Telnet
    Recupero Spazio Disco – elimina residui di file e applicazioni

  Wine: ambiente DOS emulato, gestisce notevoli applicazioni windows
Risorse:



Sistema:

-Istrizioni:
password ggbu: linux
password root: linux
password portachiavi: linux

Come  saprete  Ubuntu  11.04  ha  una  nuova  interfaccia  grafica,  Unity  in 
concomitanza  alla  tradizionale  Gnome.  Per  una  scelta  personale  ho  preferito 
impostare Gnome come desktop di default in GGBU 3.5 : qual'ora vogliate provare 
Unity basterà scegliere la modalita “Ubuntu”  invece che “Ubuntu Classico” in fase 
di avvio e di login così come mostra la foto:



L'utente  ggbu  è  stato  reso  amministratore  del  sistema,  per  cambiargli  la 
password basta avviare da recovery mode (seconda voce nel grub), aprire la cosole 
di root e digitare:

passwd -utente-   (es. passwd ggbu)
ed inserire due volte la nuova password.
L'utente  ggbu  ha  già  tutte  le  configurazioni  indispensabili  per  un  corretto  e 
scorrevole funzionamento del sistema e di tutti i suoi componenti, ma qual'ora si 
volesse cambiare utente basterà sempre da terminale root digitare:

adduser -nuovoutente-  (es. adduser mario);
una  volta  creato  il  nuovo  utente  se  si  volessero  trasferire  le  configurazioni 
presenti  attulamente  in  ggbu  basterà  copiare  il  contenuto  di  /home/ggbu  in 
/home/nuovoutente ; questo processo a volte porta errori di permessi se dovesse 
accadere basterà dare da terminale root il seguente comando:

chmod -R 777 /home/nuovoutente  (es. chmod -R 777 /home/mario)
-Naturalmente sono già installati e attivi tutti i codec audio e video, gli effetti 
grafici  con Compiz  e  Metacity e  varie  funzionalità  exstra come ad esempio  il 
monitor di sistema “conky” in trasparenza fisso sul desktop che fornisce in tempo 
reale informazioni utili sul sistema.
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