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Pear OS 8 è una distribuzione Linux basata su Ubuntu 13.04 Raring Ringtail con un proprio
ambiente desktop denominato Comice OS Shell (fork di Gnome Shell) con tema, icone, font,
sfondi ecc che ricordano Mac OS X. Inoltre in Pear OS 8 troviamo svariati tool dedicati alla
personalizzazione, configurazione e gestione della distribuzioni alcuni sviluppati dal team Pear
tra questi troviamo anche Pear Cloud client di OwnCloud che ci consente di avere 2 Gb di
spazio web gratuito.
Tra le principali caratteristiche troviamo My Pear tool di personalizzazione con il quale è
possibile personalizzare l'ambiente desktop dalla gestione della dockbar, ai temi, notifiche ecc.
Pear OS 8 include inoltre Pear OS Software Center (basato su Ubuntu Software Center), Pear
Cleaner 2 tool per la pulizia del sistema operativo, Pear PPA Manager tool per la gestione dei
repository di terze parti, Pear Contacts per la gestione dei contatti e Pear Updater come gestore
degli aggiornamenti. Tra le applicazioni preinstallate troviamo il browser Firefox, il client email
Thunderbird, Shotwell, Empathy Brasero, Musique, la distribuzione include già i codec
multimediali audio e video e Adobe Flash Player.
Fonte: http://www.lffl.org

curiosità: pear in inglese significa pera, come apple significa mela :)
moddato significa “modificato”, “personalizzato”
la curiosità maggiore riguarda il sito dei creatori della
distribuzione che apparentemente non esiste (o non esiste più) e
soprattutto come e da dove scaricare l'immagine ISO
al momento si può scaricare l'immagine ISO
(non ufficialmente) da
http://www.ulozto.net/xGr6Q1cy/pearos8-i386-iso
oppure il file torrent da http://www.torrentfunk.com/torrent/7494825/pearos8-i386-iso.html
oppure cercate su gooogle il file torrent
[kickass.to]pear.os.8.32.bit.torrent
Dopo aver scaricato e installato l'immagine ISO,
la prima cosa che ho cercato è stata un menu per
verificare quali programmi fossero installati ed
eventualmente avviarli.
Il menu non c'è!

Allora, la prima cosa che ho fatto è stata di scaricare e
installare il programma classicmenu-indicator
e poi mi sono creato uno script (sul desktop) per avviarlo
con un click

In questo modo, si posiziona un'icona sul pannello che, una
volta cliccata, mostra finalmente il menu.

Altrimenti, dalla dock, si
può avviare il LaunchPad
che mostrerà la seguente
finestra:

Nel frattempo il sistema presenta,
frequentemente, gli avvisi degli
aggiornamenti:

La Dock, posizionata per default in baso, è molto carina e personalizzabile.
Per eliminare un'applicazione è sufficiente cliccare con il destro e deselezionare “Keep”
Per aggiungere un'applicazione, prima si avvia, si posiziona sulla Dock e, con il tasto destro del
mouse si seleziona “Keep”

A questo punto, avendo una distribuzione GNU/Linux Ubuntu ben vestita e ben truccata da Mac OS
X ho pensato perché no continuare questo meticciato installando Microsoft Office 2007?
Come ovvio prerequisito ho installato,
via Synapitc, Wine
e tramite Wine Microsoft Office 2007
Quello mostrato in figura è il
componente di Office Picture Manager
notare i pulsanti “chiudi, minimizza e
ingrandisci” stile Mac

Seguono alcune schermate dimostrative del mostro che ho costruito:

godetevi questa specie di Frankenstein
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