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E' possibile far girare GNU/Linux Ubuntu 9.04 su un vecchio PC con soli 128 MB RAM?
Si! Con Ubuntu Plume.
Nonostante i nuovi PC ( quelli con Windows sette preinstallato) montino 6 GB di RAM
notare che 6 GB = 1.024 MB X 6 = 6.144 MB
e che oggi è quasi normale averne 4 GB (anche se Windows XP ne legge solamente 3,5)
che per far funzionare decentemente XP o Vista ce ne vogliono almeno 2 di GB di RAM
che molti ancora tirano avanti XP con un solo GB di RAM e
che quelli con soli 512 MB soffrono e/o bestemmiano
che quelli che avevano PC con Windows 98 (128 o 256 MB di RAM) sono stati costretti a
buttarli anche se perfettamente funzionanti perché XP “non girava”
per riesumare questi PC cosiddetti “datati” con soli 128 MB di RAM è sufficiente
installarci Ubuntu Plume che come dice la parola è leggero come una piuma.
La distro non ufficiale, basata su Ubuntu 9.04, è prodotta da
http://streetcross.wordpress.com/2009/05/03/ubuntu904lxde/
La particolare leggerezza di questa distro live/installabile deriva principalmente dal
gestore di desktop LXDE http://lxde.org/ e da una scelta oculata delle applicazioni come
per esempio Abiword e Gnumeric al posto di Openoffice.org.
http://www.abisource.com/
http://projects.gnome.org/gnumeric/

Come si può notare con il comando htop, con il desktop perfettamente funzionante, il
terminale aperto per eseguire il programma htop e il browser icecat che naviga sul sito
youtube la memoria RAM occupata è solo 78 MB dei 118 MB a disposizione.
Questo significa che, senza esagerare, un paio di programmi possono girare
perfettamente contemporaneamente.

I principali Software:
Riproduttore multimediale: VLC
R
GUI per alsamixer: alsamixergui
G
lettore pdf: epdfviewer
l
gestore temi openbox: obconf
g
gestore impostazioni schermo: lxrandr
g
gestore pacchetti: synaptic &
a
aggiungi/rimuovi
monitor di sistema : Htop
m
browser: Icecat (un fork di firefox molto
più leggero) ovviamente aggiornato
p
messaggistica: pidgin
m
ufficio: abiword e gnumeric
u
terminale: lxterminal
t
connessioni: Network-manager
c
automount dei cd/dvd: ivman

il download del file torrent da http://www.mininova.org/tor/2578510

FINE
Questo documento è rilasciato con licenza Copyleft
(tutti i rovesci sono riservati)
altre miniguide
http://www.comunecampagnano.it/gnu/miniguide.htm

il font Traveling_Typewriter è scaricabile da http://img.dafont.com/dl/?f=traveling_typewrite

