PDFCreator
PDFCreator è gratuito.
Ora e per sempre.
A casa e in ufficio.
http://www.pdfforge.org/

AbiWord
AbiWord è un programma gratuito di elaborazione testi simile a
Microsoft Word ®. E ‘adatto per una vasta gamma di operazioni
di elaborazione testi.
http://www.abisource.com/

OpenOffice
OpenOffice.org, ora Apache OpenOffice (incubating), è una
suite per ufficio completa, rilasciata con una licenza libera
e Open Source che ne consente la distribuzione gratuita. Legge
e scrive file nei formati utilizzati dai prodotti più diffusi
sul mercato e, a garanzia della futura accessibilità dei dati,
nel formato OpenDocument, standard ISO. Consente inoltre

l’esportazione in formato PDF.
OpenOffice è liberamente, gratuitamente e legalmente
utilizzabile in ogni contesto: pubblico, privato,
professionale e aziendale.
http://www.openoffice.org/it/

LibreOffice
http://it.libreoffice.org/
LibreOffice è la suite Open Source di produttività personale
per Windows, Macintosh e Linux, che offre sei applicazioni
ricche di funzionalità per tutte le necessità di produzione di

documenti ed elaborazione dati: Writer, Calc, Impress, Draw,
Math e Base. La nostra grande comunità dedicata di utenti,
contributori e sviluppatori offre gratuitamente supporto e
documentazione. Anche voi potete contribuire!

Aggiornamento Drivers
Aggiornamento dei drivers direttamente on-line
driverwhiz.com

Rufus Crea una unità USB
avviabile in modo facile
Rufus è una utility che ti aiuta a formattare e creare una
unità flash USB avviabile, come una chiavetta/penna/unità USB,
memory stick, ecc.
Può essere specialmente utile nei casi dove:
devi creare un unità USB di installazione da un file immagine
ISO avviabile (Windows, Linux, UEFI, ecc.)
devi lavorare su un sistema che non ha un sistema operativo
installato
devi aggiornare un BIOS o altro firmware da DOS
vuoi eseguire una utility di formattazione a basso livello
In una piccola dimensione, Rufus fornisce tutto quello che ti
serve!
O, e Rufus è veloce. Ad esempio è due volte più veloce di
UNetbootin, Universal USB Installer o del tool di download USB
di Windows 7, nella creazione di una unità di installazione
USB di Windows 7 da un file ISO. È anche marginalmente più
veloce nella creazione di una unità USB avviabile di
installazione di Linux da un’immagine ISO. (1)
In fondo alla pagina è disponibile un elenco non esaustivo
delle ISO supportate da Rufus. (2)
https://rufus.akeo.ie/

PhotoRec, Digital Picture and
File Recovery
PhotoRec è un software di recupero dati file progettato per
recuperare i file persi, tra cui video, documenti e archivi da
hard disk, CD-ROM, e ha perso le immagini (da cui il nome
Photo Recovery) dalla memoria della fotocamera digitale.
PhotoRec ignora il file system e va dopo i dati sottostanti,
quindi continuerà a funzionare anche se il file system del
supporto è stato gravemente danneggiato o riformattato.

PhotoRec è gratuita – questa applicazione multi-piattaforma
open source è distribuito sotto GNU General Public License
(GPLV v2 +). PhotoRec è un programma del compagno a TestDisk,
un’applicazione per recuperare partizioni perse su una vasta
gamma di file system e rendere i dischi non avviabile
avviabili di nuovo. È possibile scaricare da questo link.
Per una maggiore sicurezza, PhotoRec utilizza accesso in sola
lettura per gestire la scheda di unità o di memoria che si sta
per recuperare i dati persi da. Importante: Non appena
un’immagine o un file viene eliminato accidentalmente, o
scoprire il mancato, NON salvare altre immagini o file di quel
dispositivo di memoria o disco rigido; altrimenti è possibile
sovrascrivere i dati persi. Ciò significa che, durante
l’utilizzo di PhotoRec, non devi scegliere di salvare i file
recuperati alla stessa partizione da cui vengono.
http://www.cgsecurity.org/

PortableApps.com:
Software/USB

Portable

http://PortableApps.com è la soluzione software portatile più
famoso al mondo che consente di prendere il vostro software
preferito di Windows con voi. Funziona su qualsiasi cartella
unità nuvola (Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, ecc),
su qualsiasi dispositivo di archiviazione portatile (unità
flash USB, schede di memoria, hard disk portatile, etc), o dal
disco rigido locale. Con milioni di utenti in tutto il mondo e
una collezione di software open source (così come il software
freeware e commerciali), PortableApps è la soluzione più
completa per la vita in movimento.
PortableApps.com è stata fondata da John T. Haller, il cui
Firefox Portable iniziato la tendenza software portatile.
Stiamo facendo software portatile dal marzo 2004. Oggi, la
nostra squadra si trova a circa 100 sviluppatori, traduttori,

confezionatori di applicazioni, progettisti e collaudatori
rilascio. Il nostro obiettivo è quello di centralizzare la
conoscenza e lo sviluppo delle attività di software portatili
e costruire un unico, piattaforma aperta che qualsiasi
software o hardware sviluppatore può utilizzare.
Link
per
il
download
dei
software
http://sourceforge.net/projects/portableapps/files/

KeePass Password Safe
Troppe password da ricordare….
oppure ne mettiamo una per tutti ???

La risposta è mettere una password diversa su ogni cosa,
inoltre utilizzare un sistema
complicato di password e non nel dizionario…
alcuni programmi utilizzato un sistema chiamato brute force (
forza bruta ) ed utilizzano anche un
dizionario di parole esistenti,
perciò se vogliamo una password efficace deve essere con
lettere maiuscole e minuscole ,
deve contenere numeri , deve contenere caratteri speciali.
Per ricordarsi tutte le password “cosa veramente complicata”
ci viene in contro un software free molto utile KeePass
Password Safe http://www.keepass.info
Dobbiamo solo ricordarci una sola password è il gioco è fatto…

Everything Search Engine
ricerca immediata di qualsiasi file si trova nel PC
https://www.voidtools.com/

