Ubuntu 9.10
Come è ormai tradizione di Ubuntu, ottobre vede il rilascio della versione autunnale,
questa volta di particolare importanza.
Ubuntu 9.10, nome in codice Karmic Koala, infatti è l'ultimo rilascio del ciclo iniziato
da Ubuntu 8.04 Hardy Heron ed è stato progettato pensando alle novità e agli sviluppi
che Ubuntu avrà nel prossimo futuro. Le novità di Karmic Koala sono molte, tutte in vista
del futuro rilascio LTS di aprile 2010.
Un Ubuntu tutto nuovo, quindi, a partire dalla schermata di accesso, in cui il candido
marchio del logo di Ubuntu brilla su un caldo sfondo castagna, fino ai nuovi temi, ai nuovi
sfondi e naturalmente nuove icone che rendono l'esperienza estetica di Ubuntu 9.10
assolutamente gratificante.
Dal punto di vista tecnico le tre grandi novità di questo rilascio sono volte a
ottimizzare e velocizzare le procedure di avvio attraverso l'introduzione di Grub2, l'utilizzo
diretto di Upstart e la scelta del nuovo Ext4 che grazie al processo di journaling offre
maggiori protezioni contro perdite accidentali dei dati. Senza tralasciare comunque altre
novità architetturali come il nuovo sistema di gestione dei dispositivi e dell'hardware e la
possibilità di cifrare e mettere al sicuro da sguardi indiscreti il contenuto dei propri dati
personali.
Grande importanza come sempre è data alla semplicità di utilizzo.
In particolare in questo rilascio si è lavorato moltissimo per migliorare la connettività
broadband 3G, in particolare per chiavette internet, in modo da offrire un accesso internet
semplice e sicuro, migliorare tutto il framework audio
per offrire un maggior controllo su diverse
applicazioni, introdurre le potenzialità del
framework di comunicazione Telepathy grazie
all'implementazione di Empathy che permette
non solo di chattare attraverso i più comuni di
protocolli di messaggistica istantanea (msn, jabber,
gtalk, bonjour...) ma di scambiare file e di
condividere il desktop con i propri contatti.
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Ubuntu 9.10 include inoltre Ubuntu One, un utilissimo servizio per lo scambio di file,
cartelle, ma anche per la sincronizzazione dei contatti del client di posta Evolution e degli
appunti delle Note Tomboy.
Una grande innovazione è infine quella offerta dall'Ubuntu Software Center, uno
strumento unico e di semplice uso per accedere a tutto il software aggiuntivo disponibile
nei repository di Ubuntu.
Accanto all'edizione desktop di Ubuntu, fornita come sempre sia con l'ambiente
desktop GNOME che KDE, Ubuntu 9.10 è rilasciato anche nella derivata per i netbook.
Ubuntu Netbook Remix è di certo la soluzione più completa e veloce nel mondo
dell'open source, un sistema pensato e ottimizzato per computer dalle prestazioni ridotte
che devono essere però sempre pronti ed estremamente efficienti.
Ubuntu 9.10 nella versione desktop, server e netbook remix sarà a disposizione per
essere scaricata gratuitamente come sempre a partire dal 29 ottobre.
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