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· Scopri il popolare OS open-source e gratuito, preferito dagli 
utenti delusi da Windows®. Lo installi e lo configuri con 
incredibile semplicità, liberando il PC da tanta zavorra!

· Guide passo passo, scritte in modo semplice, per scaricarlo, 
installarlo per mantenerlo accanto a Windows® o da solo. 
Configura aggiornamenti, sicurezza e altre messe a punto.
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Linux MintLinux Mint
La Guida Rapida Facile Linux non è più solo per esperti e per l’uso su server. 

Negli ultimi anni si è affermato anche in postazioni 
PC di non esperti, per la grande compatibilità 
hardware e perché installabile e gestibile anche solo 
in modalità grafica o quasi. E non c’è solo Ubuntu.

Dario Dieci, consulente freelance IT e sviluppatore di siti e app web, gestisce il 
blog ed il canale YouTube alternativalinux. Incoraggia l’abbandono di Windows® 
fornendo indicazioni di facile comprensione per avvicinare al mondo del 
software gratuito e libero. Di tanto in tanto aggiorna anche un canale YouTube 
senza pretese, in cui suona differenti strumenti musicali e canta per gli amici. 
Ma poi non possiede TV, adora la campagna e vuole la tecnologia spenta.

Tra le più popolari “distro” GNU/Linux degli ultimi anni, Linux Mint è spesso  
consigliato ad utenti alle prime armi, che vorrebbero lasciare Windows.
Di cui rappresenta una valida alternativa gratuita e open-source.

www.alternativalinux.it

youtube.com/c/alternativalinux
alternativalinux
INIZIATIVE EDITORIALI

· Introduzione a Linux, a Linux Mint con la descrizione delle edizioni disponibili.

· Scaricamento, preparazione di una chiavetta USB di installazione dell’edizione 
Cinnamon ed eventuali preparativi per il dual-boot: a fianco di Windows® con 
possibilità di scelta all’avvio.

· Installazione, configurazione suggerita e ulteriori interventi di messa a punto e 
amministrativi descritti in modo facile passo passo con 150 illustrazioni.

dariodieci.it

Leggera, pronta all'uso con programmi preinstallati di ogni genere, integrabili con 
migliaia di software open-source di qualità. Scarica e usa Linux Mint da USB, per 
verificare che tutto funzioni, ancora prima di installarlo! 

Aggiornamenti garantiti 5 anni per ogni versione. Nessun tracciamento di attività, 
niente pubblicità né acquisti, ragionevolmente sicuro. Un PC con almeno 4 GB di 
RAM rispetto all'uso con Windows, sembrerà rinato.
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