
Una distribuzione è un insieme di software selezionato per uno specifico scopo, scelto

in modo tale, solitamente, che possa essere installato ed utilizzato nell'ambito per il

quale è stato pensato. Solitamente questi sono: desktop, notebook, server, live-cd,

streaming, sicurezza, ecc... Ma la strada che percorrono tutte è comune: GNU\Linux!

Mandriva

● Orientata ai sistemi “enduser”, è
considerata una delle distribuzioni

piu facili da gestire, installare.

● Si scarica dal web gratuitamente,
o si compra online a partire da 44€

(comprende manuale).

Fedora

● Distribuzione desktop molto

“user-friendly”. ● Si scarica dal sito

web. ● Può essere acquistata da al-
cuni vendor ufficiali al costo di

10€, spedizione compresa.

Debian

●La distribuzione piu “pura” che ci sia.

●Viene utilizzata sia lato server che lato
client, ed è rinomata per la sua facilità dige-

stione dei pacchetti (apt-get). ● Necessita di
un minimo di esperienza su GNU/Linux. 

● Non si compra, si scarica direttamente

dal sito web ● Non ha alle spalle un'azienda.

Ubuntu

● Distribuzione “user-friendly”.

● Nasce da Debian alcuni anni fa,
ed è andata poi lentamente allonta-

nandosi. ● Nell'arco di poco tempo è diventata
una delle distribuzioni piu usate, grazie alla sua

semplicità di utilizzo. ● Sfrutta apt-get ma da in-

terfaccia grafica. ● Ne esistono versioni con di-
verse interfacce grafiche

Slackware

● E' la distribuzione piu vecchia tra
quelle attualmente in circolazione.

● Considerata distribuzione “tosta”
perchè non prevede strumenti grafici

di amministrazione. ● Molto usata

lato server, quasi per nulla lato client. ● Si scarica dal
web o si acquista online al prezzo di 50$.

...sono le più usate. Ma sono

solo alcune delle centinaia di

“distro” create dalla comunità

GNU\Linux dal 1991!

Quale fa
per te?

Benvenuto in Linux!
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