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Programmi gratuiti e utili, come
attrezzare il computer senza spendere
L’acquisto di un nuovo computer comporta spesso dei costi supplementari per i programmi e gli strumenti
di cui bisogna dotarlo. In molti casi però è possibile trovare delle alternative gratuite che permettono di
coprire tutta una serie di necessità. Gli esperti di Test-Achats hanno provato una serie di software disponibili
senza spese su Internet. Buoni risparmi in vista!
PER L’UFFICIO
OpenOffice.org 3.2.1
http://www.openoffice.org/
Per Windows e Mac OSX.

database. Tutti i file vengono salvati in un
formato standard internazionale e i file elaborati e salvati con altri sistemi vengono in
genere aperti senza problemi (tranne quelli
che contengono macro troppo complesse).
Nella maggior parte dei casi, Open Office
rappresenta un ottimo sostituto delle suite
di Windows. D’altronde, molte aziende e
uffici amministrativi lo hanno installato per
ridurre le spese.
La versione light OpenOffice.org
Portable 3.2 è l'ideale per i computer con
una memoria limitata (per esempio i netbook) e occupa solo 300 MB.

PDF Creator
http://sourceforge.net/projects/pdfcr
eator/

VLC Media Player 1.1.0

Free Studio 4.7

PrtScr

Avete trovato un file audio
o video che non riuscite a
leggere? VLC è perfetto
per casi come questi! È un
software che supporta numerosi formati e uno dei
lettori audio/ video più facili da utilizzare.

http://free-studio.updatestar.com
Free Studio è
una suite di
programmi per
lavorare con
DVD, video e
file
audio.
Permette di modificare il formato dei file e di
masterizzare con facilità i DVD e i CD, oltre
a scaricare immagini e file multimediali sul
vostro computer per poi caricarli sul vostro
lettore MP3 e su YouTube. Una delle applicazioni della suite permette anche di estrarre la colonna sonora da un video!

http://www.fiastarta.com/
Identico al precedente per quanto
riguarda la cattura
d'immagini sullo
schermo, offre in
più la possibilità di
definire nell'immagine le sezioni o i
dettagli che si vogliono isolare e usare.

Open Office è una suite «open source» che
offre numerosi programmi per ufficio: elaborazione testi e tabelle, oltre a strumenti
di presentazione, applicazioni grafiche e

Studiato per Windows,
questo creatore di PDF
s’installa e si utilizza come una stampante e
permette di creare file
PDF con pochi clic del
mouse.

PER IL TEMPO LIBERO

Winamp free 5.58
http://www.winamp.com
Questo programma
rappresenta un'interessante alternativa al famoso iTunes
e supporta numerosi formati di file audio. Le liste d'ascolto sono più semplici e più facili da gestire di
quelle di iTunes. Comprende inoltre un'applicazione per masterizzare i CD.

Screen Hunter 5.1
http://www.wisdom-soft.com/products/screenhunter_free.htm
Per Windows fino alla
versione 7. Questo software permette di catturare l'immagine presente su
una parte del vostro
schermo o sullo schermo
intero. L'immagine può
quindi essere salvata in un file e, per esempio,
per venir utilizzata per una presentazione.
Mac OSX è munito di un'applicazione simile.
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PER LA MANUTENZIONE
Recuva
http://www.piriform.com/recuva
Avete cancellato per errore un file o
una
foto?
Nessun problema (ma
nemmeno
miracoli!):
questo software permette di recuperare i file cancellati su disco rigido , su una chiavetta USB o su
una scheda di memoria. Anche i supporti
formattati possono essere restaurati.
Naturalmente, meno il supporto ha subito
ulteriori scritture e più aumentano le possibilità di recupero.

Eraser
http://eraser.heidi.ie/
È l'opposto
di Recuva:
un
programma che
cancella i file
in modo definitivo e gira su Windows XP SP3 (e successivi). In pratica, questo software distrugge i dati scrivendoci sopra numerose
volte secondo degli schemi predefiniti.

Siamo però chiari: l'unico modo di eliminare definitivamente dei dati è distruggere il
supporto digitale su cui sono stati scritti.
Tuttavia, i nostri esperti l'hanno provato da
cima a fondo e questo piccolo strumento ha
permesso loro di far piazza pulita. Molto
utile prima di disfarsi del vecchio computer;
sui modelli Apple, uno strumento di questo
tipo (e molto efficace) è già compreso nei
programmi forniti. Disponibile solo in inglese.

Glary Utilities 2.26
http://www.glaryutilities.com/
Questo
programma contiene una serie di
moduli per la
manutenzione
del computer
(Pulizia & ripar a z i o n e ,
Ottimizzare &
migliorare, Privacy & sicurezza…).
L'opzione "Manutenzione in un clic" è particolarmente utile per gli utenti poco esperti, perché permette di effettuare la pulizia di
base senza rischiare la cancellazione di file
di sistema. Resta comunque un software
destinato a utenti esperti.

Cos’è un software libero
Il software libero è un software pubblicato con una licenza che
permette a chiunque di utilizzarlo e che ne incoraggia lo studio, le
modifiche e la redistribuzione; per le sue caratteristiche, si contrappone al software proprietario. La parola libero non implica la possibilità di utilizzare tale software in maniera indiscriminata: il software libero è comunque soggetto a una licenza d'uso, a differenza ad
esempio del software di pubblico dominio. Rispetto al software
proprietario, la licenza d'uso del software libero permette di:
✔ eseguire il programma per qualsiasi scopo;
✔accedere alla struttura interna del programma
(codice sorgente), studiarla e eventualmente modificarla;
✔ ridistribuirlo in un numero di copie illimitato.

CCleaner
http://www.piriform.com/ccleaner
È il riparatore per
eccellenza! Elimina
tutti i file e le estensioni inutili, i file
temporanei Internet e l'archivio dei
siti Internet, liberando spazio su disco e migliorando
le prestazioni del
sistema.

Speecy
http://www.piriform.com/speccy
Solo per utenti
esperti! Concepito
per Windows, permette di ottenere
dettagliate statistiche di sistema senza passare dal Pannello di Controllo e
di rilevare rapidamente la presenza
di problemi. È scaricabile solo in alcune lingue.
È inutile sui computer Apple, che sono dotati di
un menu d'informazioni di sistema.

Consigli ACSI
● Non confondete il sistema operativo con i programmi! Ogni
computer è dotato di un sistema operativo quando viene acquistato (Windows, Mac OS o più raramente Linux), ma non obbligatoriamente dei programmi applicativi (per esempio della suite
Microsoft Office), per i quali bisognerà pagare una licenza supplementare. Per questo, i programmi o le suite gratuite costituiscono un'ottima alternativa.
● Se più di un sito Internet propone il download di un programma, meglio scegliere il sito del produttore o un sito specializzato
nei download. In caso di dubbio sull'origine o la qualità di un software gratuito, una ricerca su Internet potrà rivelarsi molto utile.

Le "quattro libertà"
Secondo Richard Stallman (New York, programmatore e fondatore del movimento per il software libero, Free Software
Foundation), un software si può definire libero solo se garantisce
quattro "libertà fondamentali:
1. Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo.
2. Libertà di studiare il programma e modificarlo.
3. Libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare
il prossimo.
4. Libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutti ne traggano beneficio.
(FONTE: WIKIPEDIA)

● I software di questo test sono liberi da virus (!), ma alcuni di essi installano automaticamente delle barre di applicazioni che, seppur non pericolose, non devono per forza comparire sul vostro
schermo. Per evitare che vengano caricate, studiate con attenzione le varie finestre che compaiono durante l'installazione, in mo
do da installare solo il programma senza gli extra.
● Attenzione! In molti casi, le pagine dei download sono piene
d'inserzioni pubblicitarie. Accertatevi di cliccare sul programma
da scaricare e non su un'inserzione che potrebbe installare un altro programma.

