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Newsletter Ubuntu-it
Numero 005 – Anno 2016
Benvenuti alla newsletter della comunità italiana di Ubuntu. Questo che leggete è il
numero 5 del 2016, riferito alla settimana che va da lunedì 1 febbraio a domenica 7
febbraio. 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. Notizie da Ubuntu
1.1 Presentato ufficialmente il primo Tablet con convergenza Mobile/Desktop
Canonical ha presentato ufficialmente il tablet Aquaris M10 Ubuntu Edition.
Realizzato dalla spagnola Bq, il tablet da 10 pollici è in grado di lavorare come tablet e
offrire un'esperienza completa del desktop di Ubuntu, è il primo dispositivo a farlo.
Secondo Canonical è il primo di una serie di dispositivi convergenti, suggerendo così che
più hardware sarà annunciato nei prossimi mesi.
L' Aquaris M10 ha le seguenti specifiche:
• display touch da 10.1 pollici con risoluzione Full HD 1920 × 1200 a 240 ppi;
• processore quad-core a 64 bit !MediaTek MT8163A 1.5 GHz;
• 2GB di RAM e 16GB di memoria interna, aumentabile a 64 GB tramite micro
SD;
• fotocamera posteriore da 8 megapixel con autofocus e flash a doppio LED (in
grado di registrare a 1080p);
• fotocamera frontale da 3 megapixel;
• altoparlanti Dolby Atmos.
Misura 246 x 171 x 8,2 millimetri, pesa solo 470 grammi e dispone di una batteria di
7280 mAh per dare fino a 10 ore di utilizzo.
Ubuntu è l'esperienza desktop preferita di oltre 30 milioni di utenti in tutto il mondo,

ed ha già lanciato tre modelli di telefoni Ubuntu Touch. Con questa ultima versione del
software e il lancio del Aquaris M10 Ubuntu Edition, Ubuntu è ora l'unica piattaforma
che gestisce sia l'interfaccia full touch mobile assieme a una vera esperienza PC da un
singolo dispositivo.
Il tablet M10 Ubuntu sarà in vendita a livello mondiale dopo marzo. Il prezzo è stimato
intorno ai 250 €.
Fonte:
https://insights.ubuntu.com/2016/02/04/canonical-reinvents-the-personal-mobilecomputing-experience
http://www.omgubuntu.co.uk/2016/02/bq-aquaris-m10-ubuntu-tablet-announcedspecs
1.2 Ubuntu lancia la Campagna Marketing #Reinvent
Canonical sta lanciando una campagna pubblicitaria per i social media che combina
l'hashtag #reinvent con un insieme variopinto di immagini.
Il significato di reinvent è “Cambiare qualcosa così tanto da sembrare del tutto nuovo”, e
sembra una descrizione adatta per il progetto di convergenza Ubuntu.
La grafica colorata che accompagna l'hashtag è basata su 5 immagini: musica, ruota,
denaro, volo e altoparlanti. Ogni immagine è simbolo del passaggio da una vecchia
tecnologia a quella odierna di utilizzo comune.
Fonte:
http://www.omgubuntu.co.uk/2016/02/reinvent-campaign-tease-evolution-ubuntuphone
1.3 Termina il supporto per Ubuntu 15.04 Vivid Vervet
Dopo nove mesi di utilizzo e sviluppo termina il supporto ufficiale per la Vervet Vivid.
A partire dal 4 febbraio 2016 gli utenti di desktop di Ubuntu 15.04 non riceveranno
ulteriori avvisi di sicurezza, correzioni critiche, o pacchetti aggiornati dai principali
archivi di Ubuntu.
Se si sta ancora eseguendo 15.04 niente panico: è possibile continuare ad usare il PC
per qualche tempo ancora.
Ma si dovrebbe prendere in considerazione l'aggiornamento alla versione Ubuntu
15.10 Wily Werewolf. Questo vi proteggerà da eventuali falle di sicurezza, bug critici, e
vi garantirà che si stanno eseguendo le ultime versioni di applicazioni come Firefox e
Thunderbird.
Fonte:
http://www.omgubuntu.co.uk/?p=100076

2. Rubriche settimanali
2.1 Succede su Chiedi
2.1.1 Ubuntu 14.04 - servizi di rete di sistema non sono compatibili
Buongiorno, utilizzo con soddisfazione ubuntu da diversi anni, ma sono tutt'altro che
esperto. Per evitare le inevitabili criticità derivanti dai continui aggiornamenti delle
versioni potenzialmente instabili, ho scelto di installare e mantenere la versione 14.04
LTS. Nonostante questo ieri 30/01/2016, a seguito dell'ultimo aggiornamento, la rete mi
risulta inaccessibile.

Questo il messaggio di errore che mi compare: I servizi di rete di sistema non sono
compatibili con questa versione. Qualcuno ha qualche suggerimento?
Problema risolto [3].
Vieni a trovarci! chiedi.ubuntu-it.org [4]
Fonte:
[3]
http://chiedi.ubuntu-it.org/questions/45993/ubuntu-1404-servizi-di-rete-di-sistemanon-sono-compatibili-con-questa-versione
[4]
http://chiedi.ubuntu-it.org

3. Aggiornamenti e statistiche
3.1 Aggiornamenti di sicurezza
Gli annunci di sicurezza sono consultabili nell'apposita sezione del forum [5].
Fonte:
[5]
http://forum.ubuntu-it.org/viewforum.php?f=64
3.2 Bug riportati
• Aperti: 118513, −237 rispetto la scorsa settimana;
• Critici: 322, +12 rispetto la scorsa settimana;
• Nuovi: 58048, −326 rispetto la scorsa settimana.
È possibile aiutare a migliorare Ubuntu, riportando problemi o malfunzionamenti. Se si
desidera collaborare ulteriormente, la Bug Squad [6] ha sempre bisogno di una mano.
Fonte:
[6]
https://wiki.ubuntu.com/BugSquad
3.3 Statistiche del gruppo sviluppo
Segue la lista dei pacchetti realizzati dal Gruppo Sviluppo [7] della comunità italiana
nell'ultima settimana:
Mattia Rizzolo
• blacs-mpi 1.1-33.2 [8], per Debian unstable
• ircp-tray 0.7.6-1.2 [9], per Debian unstable
• scalapack 1.8.0-12.2 [10], per Debian unstable
• obex-data-server 0.4.5-1.1 [11], per Debian unstable
• mumps 4.10.0.dfsg-4 [12], per Debian unstable
• obexftp 0.24-1 [13], per Debian unstable
Se si vuole contribuire allo sviluppo di Ubuntu correggendo bug, aggiornando i
pacchetti nei repository, ecc... il gruppo sviluppo è sempre alla ricerca di nuovi
volontari.
Fonte:
[7]
http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoSviluppo
[8]
http://tracker.debian.org/blacs-mpi
[9]
http://tracker.debian.org/ircp-tray
[10]
http://tracker.debian.org/scalapack

[11]

http://tracker.debian.org/obex-data-server
http://tracker.debian.org/mumps
[13]
http://tracker.debian.org/obexftp
[12]

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 [14]. 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:
• Alessandro Viprati - http://wiki.ubuntu-it.org/vipri-alessandro
• Stefano Dall'Agata - http://wiki.ubuntu-it.org/essedia1960
Fonte:
[14]
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 [15] .
Fonte:
[15]
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

