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Newsletter Ubuntu-it
Numero 013 – Anno 2015
Benvenuti alla newsletter della comunità italiana di Ubuntu. Questo che leggete è il
numero 13 del 2015, riferito alla settimana che va da lunedì 30 marzo a domenica 5
aprile. Per qualsiasi commento, critica o lode, contattaci attraverso la mailing list[1] del
gruppo promozione[2].
[1]
[2]

http://liste.ubuntu-it.org/cgi-bin/mailman/listinfo/facciamo-promozione
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoPromozion e

1. Altre notizie
1.1 Dalla blogosfera
1.1.1 Notebook System76 con Ubuntu
La statunitense System76 ha presentato il suo nuovo notebook System76 già
disponibile dal portale ufficiale a partire da 599 Dollari.
Le principali caratteristiche di System76 sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Processore: Intel Core i3-5010U dual core da 2.10GHz e 3MB cache
Display: 14.1 pollici con risoluzione HD da 1366×768 pixel
Scheda Grafica: Integrata Intel HD 5500
Memoria RAM: 4 GB espandibile fino a 16GB
Storage: Hard Disk da 500 GB (7200 rpm) che possiamo espandere fino a 2 TB
o sostituire con una SSD da 120 a 500 GB
Porte: 2× USB 3.0, 1× USB 2.0, SD Card Reader, DVD-RW Drive, 1 HDMI 1.4a, 1
VGA, 1 Lan
Connettività: Gigabit Ethernet, Intel Wireless-AC e Bluetooth
Batteria: Removibile da 6 celle – 62.16 Wh
Dimensioni e Peso: 33.98 × 24.13 × 2.26 cm e 1.9 kg
Sistema Operativo: Ubuntu

Fonte:
https://system76.com/cart/configure/lemu5
1.1.2 DELL XPS 13 con Ubuntu 14.04 LTS preinstallato
Dell continua il suo rapporto con Ubuntu e lancia sul mercato il nuovo XPS13
Developer Edition, un Ultrabook™ 13” con schermo touchscreen.
La dotazione hardware è di tutto rispetto:
•
•
•
•
•
•
•
•

Processore Intel® Core™ i7-5500U di 5a generazione (4 MB di cache, fino a 3
GHz)
Ubuntu Linux 14.04 SP1
Touch-screen UltraSharp™ Infinity QHD+ da 13,3" (3.200x1.800)
Doppio canale DDR3L da 8 GB1 a 1600 MHz
Unità a stato solido Mobility da 512 GB
Scheda grafica Intel® HD 5500
Un anno di servizio di assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo
alla chiamata con supporto telefonico Premium
1.26 kg.

Con questo modello il notebook Dell™ XPS™ 13 Developer Edition arriva alla Quarta
generazione, con continui miglioramenti negli ultimi due anni.
Quello che era solo un progetto "esplorativo" per individuare le esigenze degli
sviluppatori, nel corso del tempo si è evoluto, conseguendo dei significativi e
apprezzabili miglioramenti in termini di prestazioni e affidabilità.
Il sistema operativo preinstallato con tutti i relativi driver è Ubuntu 14.04 LTS, ed il
prezzo di listino è 1.289 € + IVA.
Fonte:
http://www.dell.com/it/aziende/p/xps-13-linux/pd#overrides=
1.1.3 dd Utility
dd Utility è un tool libero sviluppato dal team The Fan Club (famoso per il tool Ubuntu
After Install, Grive e Ubuntu AMD Catalyst install) disponibile per Debian, Ubuntu e
Apple Mac OS X. Esso permette di operare in dd attraverso una semplice interfaccia
grafica. dd è un comando dei sistemi operativi Unix il cui scopo primario è quello di
convertire e copiare dei file, creando ad esempio dei drive usb di avvio di Linux
partendo da immagini ISO.
Fonte:
https://www.thefanclub.co.za/how-to/dd-utility-write-and-backup-operating-systemimg-and-iso-files-memory-card-or-disk

2. Rubriche settimanali
2.1 Succede su Chiedi
2.1.1Touchpad non funzionante su Dell Inspiron 17 7000
Ho installato Kubuntu 14.10 (e dopo Kubuntu 15.04 beta) su un nuovo Inspirion 17"
dotato di touchscreen. Orbene, contrariamente a quanto mi aspettassi, il touchscreen
funge, mentre la touchpad, sebbene rilevata, non funziona. Suggerimenti o soluzioni?
Complimenti a giovanni per la risoluzione del problema, ecco come ha fatto [3].

Fonte:
[3]
http://chiedi.ubuntu-it.org/questions/36745/touchpad-non-funzionante-su-dellinspiron-17-7000-con-touchscreen
2.1.2 Quando le frequenze non tornano
Dal momento che il mio PC di base ha "solo" 4GB di RAM e quando ho VirtualBox [4] attiva
il sistema mi rallenta parecchio, ho deciso di espandere la RAM. Sono andato sul sito HP
per vedere le specifiche delle RAM supportate e questa mattina mi sono acquistato due
banchi belli nuovi di Kingston KVR13S9S8/4 DDR3 da 4GB PC3-10600 a 1333MHz. Le
monto, accendo il PC, il SO si carica ma pochi istanti dopo il log-in si blocca e la spia del
CAPS LOCK inizia a lampeggiare. Se rimonto le RAM originali tutto funziona alla
perfezione.
Se il memtest non funziona...qualcosa non torna [5].
Vieni a trovarci! chiedi.ubuntu-it.org [6]
Fonte:
[4]
http://wiki.ubuntu-it.org/Virtualizzazione/VirtualBox
[5]
http://chiedi.ubuntu-it.org/questions/36734/ubuntu-1404lts-su-pavilion-dv6-2129elfreeza-dopo-sostituzione-ram
[6]
http://chiedi.ubuntu-it.org
2.2 Notizie dalla Documentazione Wiki
Un nuovo resoconto dell'attività nella documentazione italiana è stato pubblicato dal
Gruppo Doc.
Quello di Marzo è stato un mese particolarmente ricco di novità, revisioni,
aggiornamenti e chi più ne ha, più ne metta. Un doveroso ringraziamento per tutti
coloro che contribuiscono e aiutano il Gruppo Doc.
Documentazione Wiki: le novità di Marzo [7]
Per restare sempre informati sulle guide wiki è possibile seguire il nostro Blog al
seguente indirizzo [8].
Se vuoi contribuire anche tu a migliorare la documentazione [9] della comunità italiana di
Ubuntu, leggi la pagina del gruppo [10] per avere maggiori informazioni. ;)
Fonte:
[7]
http://www.ubuntu-it.org/news/2015/04/01/documentazione-wiki-le-novit%C3%A0di-marzo
[8]
http://www.ubuntu-it.org/news/documentazione
[9]
http://wiki.ubuntu-it.org/Documentazione/Indice
[10]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoDocumentazione/Partecipa

3. Aggiornamenti e statistiche
3.1 Aggiornamenti di sicurezza
Gli annunci di sicurezza si possono trovare nell'apposita sezione del forum [11].
Fonte:
[11]
http://forum.ubuntu-it.org/viewforum.php?f=64
3.2 Bug riportati

•
•
•

Aperti: 118911, +421 rispetto la scorsa settimana;
Critici: 267, -6 rispetto la scorsa settimana;
Nuovi: 59475, +314 rispetto la scorsa settimana.

È possibile aiutare a migliorare Ubuntu, riportando problemi o malfunzionamenti. Se si
desidera collaborare ulteriormente, la Bug Squad [12] ha sempre bisogno di una mano.
Fonte:
[12]
https://wiki.ubuntu.com/BugSquad

4. Commenti e informazioni
“Noi siamo ciò che siamo per merito di ciò che siamo tutti’’
La tua newsletter preferita è scritta grazie al contributo libero e volontario della
comunità ubuntu-it [13]. Per metterti in contatto con noi, e quindi con il «Sovrano
Ordine dei Cronisti della Tavola Ovale» della newsletter italiana, o se vuoi
contribuire alla redazione degli articoli, puoi scrivere alla mailing list del gruppo
promozione ( vedi link inizio pagina ).
In questo numero hanno partecipato alla redazione degli articoli:

•
•

Stefano Dall'Agata - http://wiki.ubuntu-it.org/essedia1960
Alessandro Viprati - http://wiki.ubuntu-it.org/vipri-alessandro

Hanno inoltre collaborato all'edizione:

•

Maurizio Maugeri - http://wiki.ubuntu-it.org/MaurizioMaugeri

Fonte:
[13]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoPromozione/SocialMedia/Crediti

5. Licenza adottata
La newsletter italiana di Ubuntu è pubblicata sotto la licenza Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 [14] .
Fonte:
[14]
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

