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Scaricare o Leggere Online Linux. Corso completo
Alessandro Di Nicola PDF Gratis, Linux è un sistema
operativo estremamente diffuso, sostenuto dalla Linux
Foundation e sviluppato, tra gli altri, anche da molte
importanti società di hardware/software. La sua portabilità ne
garantisce l'utilizzo su un'ampia gamma di dispositivi come
personal computer, smartphone e tablet.
Linux. Corso completo di Alessandro Di Nicola guida il lettore
in modo semplice e pratico al pieno e completo utilizzo del
sistema operativo e dei suoi strumenti. Tramite tutorial chiari,
il lettore è seguito passo passo, partendo dalle operazioni
d'installazione fino ad attività più complesse e articolate.
Approfondimenti mirati e specifici si rivolgono inoltre a utenti
già esperti.
A chi si rivolge il corso
. Ai principianti assoluti.
. A chi ha già esperienza di Linux e vuole aumentare le proprie competenze.
. A utenti esperti che vogliono scoprire trucchi e migliorare le proprie capacità.
La struttura del corso
. 5 livelli progressivi per 5 ebook.
. Ogni ebook costituisce un livello: alla fine del livello avrai consolidato attraverso la pratica le
nozioni acquisite.
. Istruzioni puntuali e chiare.
. Informazioni accurate su aspetti specifici.
. Ogni ebook è autoconclusivo e autonomo dagli altri.
In ogni ebook
. Oltre 50 pagine di tutorial passo passo e testo semplice e pratico.
. Oltre 100 immagini dettagliate.
. Finestre di approfondimento e suggerimenti d’uso.
LIVELLO 1
Primi passi con Linux
Imparerai:
. A installare Linux Mint.
. A configurare in modo ottimale il sistema e l'ambiente desktop.
. A installare e gestire nuove applicazioni.
. A gestire i repository.
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