Breve guida a Linux Mint

Il Desktop.
Il "desktop" (scrivania) è la parte del sistema operativo che è responsabile per gli elementi che appaiono sul desktop: il
Pannello, lo sfondo, il Centro di Controllo, i menu, ecc ...
Impostazioni desktop
"Impostazioni Desktop" è uno strumento sviluppato appositamente per Linux Mint, che consente di configurare
rapidamente le funzioni del Desktop che userete di più.
Si avvia facendo clic su "Menu" (in basso a sinistra dello schermo),
quindi seleziona "Preferenze" e clicca su "Impostazioni Desktop".
E’ possibile decidere quali elementi visualizzare sul desktop:
Computer: fa accedere File System, Letytore DvD, Hard Disk
Pagina di partenza (Home) fa accedere ai documenti, alle cartelle:
immagini, musica, Video, Scaricati, Scrivania, Documenti pubblici
Cestino: è lo stesso di Windows e funziona nello stesso modo
Rete: visualizza i computer collegati in rete
Volumi montati: l’icona si attiva quando viene inserita una periferica.
Si utilizza anche per disattivarla

Il Menu di Linux Mint.
Per aprire il menu clicca sul pulsante "Menu" in basso a sinistra dello schermo o premere CTRL + il tasto sinistro di
Windows sulla tastiera).

Il menù principale da accesso a tutte le applicazioni installate e alle impostazioni di sistema.
Nella colonna di sinistra si trovano le applicazioni preferite. A questa colonna sin possono aggiungere o togliere
applicazioni.
Le colonne a destra contengono tutte le applicazioni e i servizi installati nel computer.

Icona Impostazioni di sistema: permette di accedere alla schermata Impostazioni di sistema.

Da questa schermata è possibile
configurare la maggior parte degli aspetti
di Linux Mint

Icona Gestore applicazioni: lancia l’omonima applicazione di Linux Mint. Questo programma è il metodo
consigliato per installare il software in Linux Mint.

Il programma Gestore applicazioni consente di cercare una
applicazione scrivendone il nome nella barra di ricerca, oppure di
selezionarlo tra le categorie presentate nella schermata di accesso.
Per installare una applicazione selezionarla dall’elenco che
compare e cliccare sul pulsante installa che compare a destra
dell’applicazione.

Il Menù principale di Linux Mint

Barra per la ricerca e l’avvio dei software
Nel menu principale è possibile visualizzare tutte le
applicazioni installate organizzate per categorie.
La prima categoria si chiama “Tutte” e mostra una lista di
tutte le applicazioni installate.
Le ultime due categorie, "Preferenze"e "Amministrazione"
contengono gli strumenti e le applicazioni utili per
configurare e amministrare Linux Mint.
Le 5 categorie centrali contengono la maggior parte delle
applicazioni di uso quotidiano.
La barra di sinistra visualizza le applicazioni più utilizzate ed è
personalizzabile
Installando del nuovo software, potrebbero apparire altre
categorie.

L’icona Esci consente lo spegnimento, l’ibernazione o il riavvio del computer.

Nella sezione "accessori", si trova il seguente software:

Nella sezione grafica si trova il seguente software:

Nella sezione internet si trova il seguente software:

Nella sezione ufficio si trova il seguente software:

Nella sezione audio e video si trova il seguente software:

Il campo "Cerca".
Se non si riesce a ricordare come trovare una determinata applicazione all'interno del menu, o se si desidera ottenere
un accesso più rapido a essa, e possibile utilizzare la funzione “Cerca”. Basta cliccare su "Menu" nell’angolo in basso a
sinistra dello schermo e iniziare a digitare il nome o la descrizione dell'applicazione cercata.
Digitando solo le applicazioni corrispondenti alla ricerca rimarranno visibili all'interno del menu. Se la ricerca non
produce risultati, il menu fornirà "suggerimenti" relativi alla parola “chiave” digitata. Per esempio, se si digita "opera"
e se il navigatore web Opera non e installato sul sistema, il menu mostrerà un pulsante per installarlo, o per cercare il
portale software o nei repository (depositi online con migliaia di software per Linux)
Definire le applicazioni preferite
Alcune applicazioni sono usate più di altre, cosi si potrebbe volere accedere più rapidamente alle applicazioni piu
utilizzate. Il menu consente di definire applicazioni "preferite" e tenerle in un menu speciale per averle più a portata di
mano. Cliccare sul pulsante destro su un'applicazione a scelta e selezionare "Mostra nei miei preferiti". E anche
possibile trascinare un'applicazione sul pulsante "Preferiti" che si trova in alto a destra del menu.
Cliccando sul pulsante "Preferiti" nell'angolo in alto a destra del menu, ora dovresti vedere le applicazioni preferite
(clic di nuovo sul pulsante per tornare alla lista completa delle applicazioni).
Quando la sezione “Preferiti” del menu e attiva, e possibile riorganizzare le applicazioni preferite. Il trascinamento
consente di cambiare il loro ordine, mentre il menu del tasto destro permette di inserire spazi e separatori, o di
rimuovere elementi (inclusi gli spazi e separatori) dal menu.
Creare le scorciatoie
E sufficiente trascinare e rilasciare l'applicazione desiderata dal menu al pannello o al desktop.
RIMOZIONE DELLE APPLICAZIONI
La rimozione di un'applicazione e abbastanza facile in Linux Mint.
E’ sufficiente selezionare l'applicazione nel menu, fare clic destro su di esso e selezionare "Disinstalla".
Il menu trova i pacchetti e le dipendenze riguardanti l’applicazione selezionata.
Fare clic su "Rimuovi" e l'applicazione sarà disinstallata.

AGGIORNARE LE APPLICAZIONI.
Linux Mint e fornito con uno strumento chiamato Gestore aggiornamenti. Esso fornisce maggiori informazioni sugli
aggiornamenti e consente di definire il livello di sicurezza che un aggiornamento deve avere prima di applicarlo.
Appare come uno scudo posto in basso a destra dello schermo. Puntando il mouse su di esso, mostrerà o che il
sistema e aggiornato o, se non lo e, quanti aggiornamenti sono disponibili.
Cliccando sull'icona, il Gestore aggiornamenti si apre e mostra quelli disponibili.
L'interfaccia e molto facile da usare. Per ogni pacchetto in aggiornamento e
possibile leggere la descrizione, il registro dei cambiamenti (dove gli
sviluppatori elencano le modifiche dei pacchetti) e, infine, se Linux Mint ha
raccomandazioni o altre informazioni sugli aggiornamenti. E anche possibile
vedere quale versione e ora installata nel computer e quale versione e
disponibile per l'aggiornamento. Infine, e possibile vedere il livello di stabilita
assegnato al pacchetto di aggiornamento. Ogni aggiornamento porta
miglioramenti o correzioni di problemi di sicurezza, ma questo non vuol dire
che sia esente da rischi e non possa introdurre nuovi problemi.
Un livello di stabilità e assegnato a ciascun pacchetto di Linux Mint e da un'indicazione
di quanto sia sicuro applicare un aggiornamento.

Trucchi e consigli.
Copia e incolla con il mouse
Di solito si è abituati a fare clic sul menu "Modifica" o a cliccare con il tasto destro sul testo che si desidera copiare.
Si può fare anche con Linux Mint, ma la maggior parte dei sistemi operativi GNU / Linux permettono anche di copiare
e incollare comodamente con il mouse.
Ecco come funziona: Il tasto sinistro del mouse copia e il pulsante centrale (o la rotellina) incolla.
Prendere note con Tomboy
Note Tomboy e uno strumento molto facile da usare. Cliccando su di esso si ottiene un elenco di tutte le note.
Si possono creare nuove note cliccando su “File”→"Crea nuova nota".
Si apre una nuova nota. Cambiando il suo titolo, cambia anche il suo
nome. Si può scrivere qualsiasi testo nella nota e chiuderla. Il contenuto
scritto nella nota sarà sempre accessibile tramite Note Tomboy, non c’e
bisogno di salvare nulla e si può anche riavviare o spegnere il computer.
Anche in questo caso, la nota e salvata automaticamente come e stata
scritta.
Se si scrive il titolo di una nota all'interno di un’altra, Tomboy crea
automaticamente un collegamento alla prima e sarà possibile cliccare sul
collegamento per aprirla.
Inoltre si possono utilizzare diverse possibilità di formattazione all'interno
della nota e usare le numerose funzioni offerte da Note Tomboy
(sincronizzazione, funzioni di ricerca, le note di esportazione in PDF /
HTML...etc).

UTILIZZARE GLI APPLICATIVI PER WINDOWS IN LINUX MINT.
E‘ possibile utilizzare moltissimo programmi per Windows anche in Linux.
A: installare con il gestore applicazioni il software WINE (Questo software crea all’interno di Linux un ambiente
Windows in cui si possono installare i programmi scritti per questo O. S.)
B. inserire il CD / DvD / chiavetta Usb con il programma da installare e attendere l’apertura della cartella contenente il
programma (oppure aprire la cartella quando l’icona della periferica apparirà sulla scrivania)
C. individuare il file .exe (eseguibile) e cliccare con il tasto destro del mouse. Nel piccolo menù che si apre cliccare su
carica programma con Wine
D. attendere che l’installazione sia completata. Il nuovo software Windows installato si potrà trovare in Tutte le
applicazioni, e sarà possibile inserirlo nella barra sinistra dei preferiti o farne un collegamento alla scrivania (desktop)
o avviarlo attraverso la barra di ricerca del menù principale.
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