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Una scrivania a costo zero
Abbiamo portato a casa il nostro computer nuovo, ultimo modello, pronto all'uso. Windows 7
sarà sicuramente già installato assieme a qualche altro programma, magari in versione di
prova. Ma una volta scadute le versioni trial per continuare a lavorare dobbiamo acquistare i
pacchetti completi a meno che non troviamo delle alternative completamente gratuite ed efficaci
quanto i software a pagamento. Missione impossibile? Assolutamente no! Scopriamo quali sono
i programmi gratuiti che rendono il nostro computer in grado di svolgere in modo ottimale tutte
le mansioni.

Già con la dotazione di base, assolutamente freeware, che indicheremo nel seguito dell’articolo
saremo in grado di svolgere in modo ottimale la maggior parte dei lavori per cui è solitamente
necessario il PC.

Nella nostra sezione dedicata alla recensione del software freeware potete trovare i link per
scaricare non solo i programmi indicati ma tantissimi altri che renderanno il vostro computer
pronto per qualsiasi esigenza. Tra i nostri tutorial troverete invece tantissime idee e spiegazioni
per utilizzare al meglio la vostra dotazione software.

Utilità immancabili

La prima cosa a cui dobbiamo pensare è un buon antivirus. Tra le versioni freeware Avira e Av
ast
sono due buone scelte. Ricordiamoci di tenerle sempre aggiornate perché possano continuare
a difendere il nostro computer.

Dotarsi di un firewall come Zone Alarm che controlla i nostri collegamenti a Internet è certo una
cosa fondamentale per impedire ai malintenzionati di intrufolarsi nel nostro PC.

Tenere pulito il sistema ed il registro è facile ed è indispensabile con programmi come CCleane
r
e Disk
Cleaner
. Rimuovere i file temporanei, svuotare il cestino, eliminare i cookies sono tutte azioni compiute

1/4

Selezioniamo il software freeware per il nostro computer
Scritto da Cristina Bruno
Giovedì 03 Novembre 2011 09:50 -

in automatico con un solo clic da questi piccoli programmi.

Software come LavaSoft e Glary Utilities ci aiuteranno nel prevenire ulteriori problemi dovuti
ad una poco protetta navigazione in Internet.

Visto che molti file scaricati da Internet sono compressi, sicuramente ci serve un compattatore
in grado di comprimere e decomprimere archivi ZIP e magari RAR, fanno allora al caso nostro
ZIPGenius
e
7-Zip
.

Per visualizzare video e ascoltare audio di ogni tipo sarà bene dotarsi del player VLC e magari
scaricarsi il pacchetto
K-Lite codec
.

Se dobbiamo modificare file audio, Audacity ci permette di lavorare in modo veloce e
completo.

Masterizzare CD o DVD che contengano dati di qualsiasi tipo non è certo un problema con CD
Burner XP
. Ricordiamoci che i backup sono sempre utili.

Sarà bene scaricarsi anche il lettore PDF Adobe e il lettore SWF per Flash così da non avere
probelmi di lettura durante le nostre navigazioni.

Ufficio
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Molto probabilmente abbiamo bisogno di una suite che comprenda un Word Processor ed un
DataBase. Open Office o Libre Office sono perfette. Hanno tutte le funzioni che ci servono
per scrivere un testo ed impaginarlo e per gestire una semplice contabilità. Pienamente
compatibili con i file di Microsoft Office non possono mancare nella nostra dotazione base di
software.

Se dobbiamo impaginare un testo un po' più complesso possiamo farci aiutare da Creative
Docs
e,
meglio ancora, da
Scribus
.

Fotoritocco, elaborazione digitale delle immagini e disegno

Se dobbiamo disegnare e ritoccare le immagini non possiamo fare a meno di Gimp. Grazie alle
sue funzioni standard e agli script aggiuntivi scaricabili liberamente dal Web abbiamo a
disposizione un programma di grafica che non ha davvero molto da invidiare ad Adobe
Photoshop.

Un altro programma sicuramente utile è Photofiltre, semplice da usare permette di ottenere
buoni risultati in poco tempo.

Un software come ArtWeaver invece ci consentirà di usare il mouse come un pennello per
disegnare con realistiche tecniche pittoriche.

Se siamo appassionati di fotografia e lavoriamo con i file RAW non potranno mancarci anche R
AW Therapee
e
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PictureNaute
il primo per ottimizzare i file nativi della nostra fotocamera ed il secondo per trasformarli in HDR.

Grafica vettoriale

Se abbiamo bisogno di creare illustrazioni, logo e disegni scalabili senza perdita di qualità ecco
che Inkscape ci tornerà sicuramente utile.

Grafica 3D

Per realizzare disegni tridimensionali possiamo ricorrere a Sculptris e modellare i nostri oggetti
con il mouse come fossero di plastilina.

Per ottenere paesaggi 3d realistici abbiamo invece Daz Bryce.

Se vogliamo creare modelli umani infine con Daz Studio possiamo ottenere risultati
stupefacenti.
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