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XXL = BASE + ESTESAXXL = BASE + ESTESA
BASE ESTESA

Linux Mint 21.2 Fedora 38

Ubuntu 22.04.02 NixOS 22.11

Opensuse 15.4 POP OS 22.04 LTS

Debian 11.6.0 Arch

Odoo 14 Garuda 

Clonezilla 3.0.3.22 LMDE 5.0 (64+32 bit)

Linux lite OS 6.4 SO.DI.LINUX 

Linux Mint 21.2 XFCE 



In quest’area, utilizzando  le frecce della tastiera In quest’area, utilizzando  le frecce della tastiera ↑↑ o  o ↓↓
potremo scegliere la distribuzione potremo scegliere la distribuzione GNU/linuxGNU/linux

che desideriamo avviare,  premendo poi il tastoche desideriamo avviare,  premendo poi il tasto     



Ecco ora una piccola Ecco ora una piccola 
carrellata delle carrellata delle 

distribuzioni che distribuzioni che 
troverete quest’anno.troverete quest’anno.

Versioni adatte a pc multicore 64bit+32bit.Versioni adatte a pc multicore 64bit+32bit.
  



● La distro standard – base lineLa distro standard – base line
● supporto per 10 anni con aggiornamenti supporto per 10 anni con aggiornamenti 

automatici inclusiautomatici inclusi
● adatto a tutti!adatto a tutti!
● comprende già programmi di fotoritocco, ufficio, comprende già programmi di fotoritocco, ufficio, 

navigazione internet e posta elettronicanavigazione internet e posta elettronica

BASEBASE
UBUNTU 22.04.02 ltsUBUNTU 22.04.02 lts

https://www.ubuntu-it.org/download


Linux Mint 21,2 VERALinux Mint 21,2 VERA
(Cinammon)(Cinammon)

● Per chi cerca eleganza e semplicità!!Per chi cerca eleganza e semplicità!!
● interfaccia grafica che mette a proprio agio chi utilizza interfaccia grafica che mette a proprio agio chi utilizza 

sistemi windows sistemi windows ®®
● Completamente personalizzabileCompletamente personalizzabile

  

 !!NEW!!

BASEBASE

https://linuxmint.com/rel_una_cinnamon_whatsnew.php


● caratterizzata da YaST, il coltellino svizzero per la caratterizzata da YaST, il coltellino svizzero per la 
configurazione del sistemaconfigurazione del sistema

● file system nativo BTRFSfile system nativo BTRFS
● gestione dei pacchetti .rpmgestione dei pacchetti .rpm

BASEBASEOpenSUSE LeapOpenSUSE Leap  
15.4 (KDE )15.4 (KDE )

https://download.opensuse.org/distribution/leap/15.3/live/


ODOO versione 14.0 – ISO v. 7.23.04ODOO versione 14.0 – ISO v. 7.23.04

Bionic LTSBionic LTS

● ERP moderno integrato da PNLUG ERP moderno integrato da PNLUG già pronto all’uso già pronto all’uso ::
● moduli per la fatturazione elettronica RiBamoduli per la fatturazione elettronica RiBa
● gestioni clienti, acquisti e venditegestioni clienti, acquisti e vendite
● magazzino,DDT, Intrastat, gestione cespiti magazzino,DDT, Intrastat, gestione cespiti 
● e molto altro…….  localizzato con contabilità italianae molto altro…….  localizzato con contabilità italiana

  Utente / password sistema operativo  ubuntu / ubuntu Utente / password per Odoo:    admin / admin  

  ERP: ERP: Enterprise resource planningEnterprise resource planning  è un software di gestione che integra tutti i processi di   è un software di gestione che integra tutti i processi di 
business rilevanti di un'azienda (vendite, acquisti, gestione magazzino, contabilità ecc.).business rilevanti di un'azienda (vendite, acquisti, gestione magazzino, contabilità ecc.).

!! NEW !!

BASEBASE

http://odoo.pnlug.it/iso


● Clonezilla: Il coltellino svizzero per la Clonezilla: Il coltellino svizzero per la 
clonazione di HD, ssd, usb e partizioniclonazione di HD, ssd, usb e partizioni

● Memtest86+: per controllare la RAMMemtest86+: per controllare la RAM
● distribuzioni con distribuzioni con interfaccia solo testualeinterfaccia solo testuale

Slide Slide 99 di  di 2020Slide Slide 99 di  di 2020

BASEBASECLONEZILLA 3.0.1.8CLONEZILLA 3.0.1.8

MEMTEST86+MEMTEST86+

https://clonezilla.org/downloads.php
https://www.memtest.org/


Per chi cerca il massimo della stabilitàPer chi cerca il massimo della stabilità
la mamma di tutte le distribuzioni qui presenti la mamma di tutte le distribuzioni qui presenti 
stabile, SICURA, stabile, SICURA, UNIVERSALEUNIVERSALE

Curiosità:Curiosità: Debian è la distribuzione usata nella ISS: 
International Space Station (stazione spaziale 
internazionale)

BASEBASEDEBIAN 11.6.0DEBIAN 11.6.0
net installnet install

https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/


Distro “piuma” per ridare vita ad hardware Distro “piuma” per ridare vita ad hardware 
datati. (640 MB Ram – 8GB HDD)datati. (640 MB Ram – 8GB HDD)
Leggeri si !!  ma senza rinunciare agli ultimi Leggeri si !!  ma senza rinunciare agli ultimi 
applicativi !!applicativi !!
Derivata di Ubuntu alleggerita ...Derivata di Ubuntu alleggerita ...
  

BASEBASE

!! Light !!
LINUX LITE OS 6.4 XFCELINUX LITE OS 6.4 XFCE

https://www.linuxliteos.com/


                  FEDORA 38FEDORA 38

Per chi è non vuole rimanere indietro con l’ultimo Per chi è non vuole rimanere indietro con l’ultimo 
aggiornamento aggiornamento 

Facile da usare per computer desktop e laptopFacile da usare per computer desktop e laptop

Kit completo di strumenti per sviluppatori Kit completo di strumenti per sviluppatori 

  

  

  XXLXXL

https://getfedora.org/it/workstation/


                  

● PERFETTA per tutti PERFETTA per tutti i cicli scolastici dalla materna i cicli scolastici dalla materna 
all’universitàall’università

● la più ricca di programmi preinstallati la più ricca di programmi preinstallati 
● ottimo supporto di docenti,ottimo supporto di docenti,

sviluppatori, studenti e volontarisviluppatori, studenti e volontari
● finanziata dal CNR (finanziata dal CNR (consiglio naz. delle ricerche)consiglio naz. delle ricerche)

  BASEBASE

  XXLXXLSO.DI.LINUX   ORIZZONTISO.DI.LINUX   ORIZZONTI
 2025 2025 (basata su mint 20)(basata su mint 20)

https://sodilinux.itd.cnr.it/course/view.php?id=4
https://sodilinux.itd.cnr.it/course/view.php?id=4


                  NixOS 22.11NixOS 22.11

Ecco la frontiera tecnologia delle distro !! Ecco la frontiera tecnologia delle distro !! 

Progettata per developer con obiettivi come consistenza, Progettata per developer con obiettivi come consistenza, 
riproducibilità delle configurazioni,multi user package riproducibilità delle configurazioni,multi user package 
management, linguaggio di configurazione dichiarativo, management, linguaggio di configurazione dichiarativo, 
isolamento  degli applicativi, installazione transazionaleisolamento  degli applicativi, installazione transazionale

Sistema di gestione dei pacchetti Nixpkgs  Sistema di gestione dei pacchetti Nixpkgs  

  

  XXLXXL

!! NEW !!

https://nixos.org/


Distro per chi vuole dare il massimo!!! Distro per chi vuole dare il massimo!!! 

Progettata per chi vuole avere la massima performance dal Progettata per chi vuole avere la massima performance dal 
proprio flusso produttivo  ( tiling desktop)proprio flusso produttivo  ( tiling desktop)

Ottimizzata per il gamingOttimizzata per il gaming

  . . 

●   

  XXLXXLPOP OS 22.04.LTS POP OS 22.04.LTS 
NVIDIANVIDIA



                  Arch linuxArch linux

Per chi è alla caccia dell’ultima versione!!Per chi è alla caccia dell’ultima versione!!

Distro “Rolling” per utenti avanzati Distro “Rolling” per utenti avanzati 

Distro sartoriale personalizzabile su misura. Distro sartoriale personalizzabile su misura. 

●   

  XXLXXL

https://archlinux.org/


                  Garuda linuxGaruda linux

Garuda = Arch + interfaccia graficaGaruda = Arch + interfaccia grafica

Ottimizzata per il desktop e laptop (BTRFS e ZRAM)Ottimizzata per il desktop e laptop (BTRFS e ZRAM)

Per chi vuole la certezza dell’ultima tecnologia !! Per chi vuole la certezza dell’ultima tecnologia !! 

  XXLXXL

https://garudalinux.org/


                            L’eleganza di Mint incontra DebianL’eleganza di Mint incontra Debian
Funziona anche su hw vintage a 32 bitFunziona anche su hw vintage a 32 bit
Interfaccia grafica Windows-likeInterfaccia grafica Windows-like
Kit completo di software per ogni esigenza Kit completo di software per ogni esigenza 

  32 bit

  XXLXXLLMDE 5 (Cinnamon)LMDE 5 (Cinnamon)
  

 64 bit

https://linuxmint.com/download_lmde.php
https://linuxmint.com/download_lmde.php


L’eleganza di Mint in versione lightL’eleganza di Mint in versione light
Una seconda vita per macchine datateUna seconda vita per macchine datate
Per chi cerca leggerezza senza dover Per chi cerca leggerezza senza dover 
rinunciare alle ultime applicazioni !! rinunciare alle ultime applicazioni !! 

  Light!!

  XXLXXL
  
LINUXMINT VERA LINUXMINT VERA 
21.2 XFCE 21.2 XFCE 

https://linuxmint.com/download.php
https://linuxmint.com/download.php


VENTOYVENTOY  
multibootmultiboot
Ti abbiamo convinto?Ti abbiamo convinto?
Recati presso il nostro standRecati presso il nostro stand
e chiedine una effettuando e chiedine una effettuando 
un’offerta! Grazie!un’offerta! Grazie!
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