
Un Sistema
Operativo Libero Per
Una Comunità Libera

Cosa è Fedora?
Fedora  è  un  sistema  operativo  e  una
piattaforma di sviluppo basata su Linux. Il suo
utilizzo  è  libero,  siete  liberi  di  modificarlo,  è
libero  e  legale  copiarlo  e  ridistribuirlo  ed  è
libero da potenziali problemi legali derivanti da
eventuali brevetti sul software.

Fedora  è  sviluppato  utilizzando  le  ultime
tecnologie provenienti dal mondo del software
libero ed è sviluppato da una comunità di utenti
e  di  programmatori  la  cui  passione  sta  nel
fornire  e  mantenere  la  migliore  distribuzione
software del mondo.

Cos’è il Fedora Project?
Il  Fedora  Project  è  un  progetto  Open  Source
portato avanti da una comunità di appassionati
e  sponsorizzato  dall’azienda  Red  Hat.
L’obiettivo è il rapido e continuo avanzamento
del  software  libero  (Free  Software)  e  Open
Source,  e  dei  relativi  contenuti.  Il  Progetto
Fedora  utilizza  forum  pubblici,  modelli  di
gestione aperti, processi di rapida innovazione,
meritocrazia  e  trasparenza  con  l’intento  di
creare il miglior sistema operativo e la migliore
piattaforma che il software libero possa fornire.

Fedora Project
http://fedoraproject.org

                 

I loghi Fedora e Infinity sono
marchi registrati di Red Hat, Inc.

http://fedoraproject.org



Fedora
Potete trovare Fedora in vari formati: immagini
Live o versioni  installabili,  sia per macchine a
32  bit  che  a  64  bit.  I  pacchetti  vengono
selezionati  per  coprire  un  ampio  raggio  di
utilizzo: da un uso casalingo a quello aziendale,
dall’amministrazione dei sistemi allo sviluppo di
software.  Non  importa  chi  siate:  Fedora  può
fornirvi  il  miglior  software per  venire  incontro
alle vostre esigenze.

Il Desktop

L’ambiente  desktop  di  default  utilizzato  su
Fedora  è  GNOME.  È  semplice  da  usare,
minimale  e  adatto  a  chiunque.  Siete  liberi  di
cambiare tema, oppure sostituirlo con un altro
ambiente.

Se GNOME non è di vostro gradimento, potete
trovare altre opzioni (nel  gergo  Spins): DVD e
immagini USB con a bordo KDE, XFCE, LXQT e
altri ambienti.

LibreOffice
LibreOffice  è  una  suite  per  l’ufficio
multipiattaforma,  fornita  in  diverse lingue.  Ha
tutto quello che ti serve per essere produttivo
nel tuo lavoro, nello studio e negli  impegni di
tutti i giorni.

• LibreOffice Writer
(Elaboratore di testi)

• LibreOffice Calc
(Foglio di calcolo)

• LibreOffice Impress
(Per creare presentazioni)

NetworkManager 
NetworkManager permette di gestire in maniera
eccellente  il  WiFi  e  le  condivisioni  di  rete.
Include  il  supporto  a  dispositivi  multipli,  a
differenti  profili  e  ubicazioni  e  supporta
numerosi tipi di VPN.

Applicativi
Con il  sistema di  gestione dei  pacchetti  RPM,
hai  a  disposizione  una  vasta  gamma  di
applicazioni  per  ogni  esigenza  e  con  DNF  la
ricerca  di  software  o  gruppi  di  software,  la
gestione e la risoluzione delle dipendenze, I mal
di testa sono ridotti al minimo.

Architettura ARM/ARM64
Fedora  è  ufficialmente  supportata  anche  su
diversi  dispositivi  ARM (fra cui  il  Raspberry  Pi
versione 2 e versione 3).

Come Avere Fedora
Potete  scaricare  Fedora  liberamente  e
gratuitamente collegandovi al sito

https://get.fedoraproject.org

Come Ottenere Supporto

Il wiki del Progetto Fedora e le mailing list
https://fedoraproject.org/wiki

La Documentazione Ufficiale
https://docs.fedoraproject.org/it-IT/

Fedora Magazine (in inglese)
https://fedoramagazine.org/

Community forum
https://fedoraforum.org 
https://www.fedoraonline.it

Canali IRC #fedora-it @ irc.freenode.net

Telegram (in inglese) https://t.me/fedora

Contribuire al Progetto
Siete  interessati  a  contribuire?  Ci  sono  molti
modi per diventare attivi nel progetto.

Che  voi  siate  dei  semplici  Utenti,  dei  Grafici,
degli  Sviluppatori,  dei  Packager  o  degli
Amministratori  di  Sistema,  abbiamo  un  posto
per voi. Andate sul sito e iniziate subito!

http://join.fedoraproject.org
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