
Boot con pen driver

F 10 / freccia a destra / no / ok / freccia a destra su system configuration / freccia giù su boot 
option / ok / freccia giù su boot order / ok / freccia giù su usb disckette on kei / F10  / ok su yes

…............................................................................................................................................................

Fare disco di installazione
Dal sito Ubuntu scaricare iso vedi poi disegno qui sotto

Mettere DVD formattato nel pc, tasto destro mouse sull'icona ubuntu iso / apri con masterizzatore 
dischi Brasero, si otterrà questa schermata vedi sotto

poi procedere con Masterizza 

…................
Una volta che poi deve essere usato per il sistema operativo, mettere il disco nel PC 

e accendere premendo poi di varie volte il tasto f8
…............................................................................................................................................................

Boot con pern driver

F 10 / freccia a destra / no / ok / freccia a destra su system configuration / freccia giù su boot 
option / ok / freccia giù su boot order / ok / freccia giù su usb disckette on kei / F10  / ok su yes
…............................................................................................................................................................



Questa è la schermata durante l'installazione 

Creazione disco di avvio USB
Per creare una Live di Ubuntu su un supporto rimovibile USB selezionare / amministrazione / creatore dischi 
di avvio
La sorgente per l'installazione può essere il CD contenente il sistema operativo oppure un'immagine . Iso, per 
utilizzare quest'ultima è necessario fare su <<Altro...>> indicandone il percorso.
È  necessario  che  il  flilesystem del  dispositivo  sia  in  FAT32,  nel  caso  il  supporto  rimovibile  abbia  un 
filesystem differente fare clic su <<Formatta>> per formattare in FAT32.
Per far sì che le modifiche apportate a Ubuntu durante l'esecuzione in modalità Live siano sempre disponibili  
selezionare  l'opzione  Salvati  su spazio  aggiuntivo  riservato e  indicare  lo  spazio che si  vuole  utilizzare. 
Selezionando la seconda opzione non verrà creato un sistema persistente, questo significa che ad ogni riavvio  
tutte le modifiche andranno perse.
Fare clic su <<Crea disco di avvio>> per avviare la creazione della Live di Ubuntu sul supporto rimovibile  
USB.
Fonte:     http://wiki.ubuntu-it.org/Installazione/DaSupportoUsb  

…...........................................................................................................................................................................
Per installare Ubuntu nuova versione

Salvare tutto ciò che è sul PC, poi andare sul sito:  http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download
Poi scaricare il  Download sul PC, una volta scaricato lasciarlo sul desktop,  prendere il  pen drive usb e  
formattare la penna, poi estrarla e inserirla di nuovo e procedere in questo modo:
SISTEMA / AMMINISTRAZIONE / CREATORE DISCHI / AVVIO

dopo esce questa schermata cliccare su ALTRO e si apre 
la cartella, cliccare su scrivania e dare l'OK per caricare 
il programma iso, poi dopo qualche minuto è tutto fatto

….......................................................................................

                       Installare il programma
Spegnere il PC, mettere il pen driver poi accendere il PC 
premere F10 / freccia destra / NO / OK / freccia destra su 
SYSTEM  CONFIGURATION  /  freccia  giù  su  BOOT 
OPTIONS /  OK freccia  giù  su  USB DISKETTE ON 
KEY / F10 /OK su YES

http://wiki.ubuntu-it.org/Installazione/DaSupportoUsb
http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download


…...........................................................................................................................................................................
Per un solo clic del mouse (Ubuntu)

da terminale:   gconf-editor

entra in desktop/gnome/peripherals/mouse

(a destra)  single-clik (deselezionare)

Per un solo clic del desktop

aprire la home

modifica/preferenze/comportamento
v singolo clic
…............................................................................................................................................................................................


