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Io uso prevalentemente  sistema operativo 
Linux

https://www.debian.org

Per pc nuovi uso  Desktop  Gnome  https://www.gnome.org
Pc vecchi uso  Desktop  leggeri  http://lxde.org o 
http://cinnamon.linuxmint.com

https://www.debian.org/
https://www.gnome.org/
http://lxde.org/
http://cinnamon.linuxmint.com/


  

Questa presentazione è fatta con Impress della suite 
  https://it.libreoffice.org 
per Windows Linux Mac

Contiene tutti i programmi alternativi a Office Microsoft

Writer   elaborazione di testi
Calc  foglio di calcolo
Draw consente di manipolare foto e immagini in più modi;
possono  anche creare album di foto
Base database front end perfettamente integrato con
l'ambiente desktop
Math è l'editor di formule 

 

https://it.libreoffice.org/


  

Eelaborazioni immagini
https://www.gimp.org

per Windows Linux Mac alternativo a adobe photoshop  

https://www.gimp.org/


  

Elaborazioni immagini
http://www.imagemagick.org

per Windows Linux Mac  

Funziona da riga di Comando 
Serve per 

convertire  un formato ad altro 
ridimensionare per kb per altezza o larghezza 

Mettere bordi o scritte 
Ecc...

Si può  fare per N immagini dentro la cartella 

http://www.imagemagick.org/


  

Elaborazioni immagini RAW
http://rawtherapee.com

per Windows Linux Mac alternativo
 a adobe  photoshop-lightroom

http://rawtherapee.com/


  

Foto Panoramiche 
http://hugin.sourceforge.net

per Windows Linux Mac

http://hugin.sourceforge.net/


  

Elaborazione immagine Vettoriale
https://inkscape.org

per Windows Linux Mac alternativo a adobe illustrator

https://inkscape.org/


  

Impaginazione per la stampa
http://www.scribus.net

per Windows Linux Mac alternativo a adobe indesign 

http://www.scribus.net/


  

Montaggio video
http://www.openshotvideo.com

per Windows Linux Mac alternativo a adobe premier 

La cosa bella di openshot 
è che si può esportare direttamente per YouTube

e

http://www.openshotvideo.com/


  

Modificare file audio 
http://www.audacityteam.org

per Windows Linux Mac

http://www.audacityteam.org/


  

Convertire  musica da un formato ad  altro 
http://soundconverter.org

per Linux 

http://soundconverter.org/


  

Modellazione 3D 
 rigging, animazione, compositing e rendering di immagini

tridimensionali
https://www.blender.org

per Windows Linux Mac alternativo a adobe aftereffects 

.

https://www.blender.org/


  

 Programmazione php html css 
2 Programmi

per Windows Linux Mac 
entrambi hanno  autocompletamento

1) https://eclipse.org questo ha anche versione per Java C++

https://eclipse.org/


  

 
2) http://bluefish.openoffice.nl

http://bluefish.openoffice.nl/


  

Per il server in locale su pc 
https://www.apachefriends.org

per Windows Linux Mac

https://www.apachefriends.org/


  

Per trasferimento file da pc locale a server
1)   protocollo OpenSSH per linux

2) https://filezilla-project.org
per Windows Linux Mac

 

https://filezilla-project.org/


  

Trasferimento WordPress
fatto in Ruby  

http://welaika.github.io/wordmove/

Con questo si riesce a traferire 
 da proprio pc a server produzione e viceversa anche singole

parti 
Bisogna avere sulla proprio pc 

Ruby - RubyGems
Anche senza SSH sul provider 

si riesce a farlo col protocollo FTP

http://welaika.github.io/wordmove/


  

Trasferimento WordPress
https://interconnectit.com/products/search-and-replace-for-wordpress-databases

Copiare lo Script 
in una cartella della root installazione WordPress 
tutti file fanno Copiati a Mano (ftp – phpmyadmin )

  

https://interconnectit.com/products/search-and-replace-for-wordpress-databases
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