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GCstar catalogare film, libri
ed altro
GCstar è un’applicazione open source gratuita per la gestione
delle tue raccolte. Le informazioni dettagliate su ciascun
elemento possono essere recuperate automaticamente da Internet
e puoi memorizzare ulteriori dati, come la posizione o il nome
a cui l’hai prestato. Puoi anche cercare e filtrare la tua
collezione secondo molti criteri.

GCstar è fornito sotto i termini della GNU General Public
License Può essere utilizzato su qualsiasi sistema operativo
su cui gtk2-perl sia disponibile. È stato principalmente
testato su sistemi GNU / Linux (usati per svilupparlo), ma
anche su Microsoft Windows
Home page del sito http://www.gcstar.org/index.en.php

Scan to PDF
NAPS2 è un’applicazione di scansione dei documenti con un
focus sulla semplicità e facilità d’uso. Eseguire la scansione
dei documenti da WIA e scanner compatibili TWAIN, organizzare
le pagine che desideri, e salvarli come PDF, TIFF, JPEG, PNG e
altri formati di file. Richiede .NET Framework 4.0 o
superiore.

https://sourceforge.net/projects/naps2/

Notepad++
Notepad ++ è un libero (come in “libertà di parola” e anche
come “birra gratis”) editor di codice sorgente e la
sostituzione Blocco note che supporta diverse lingue.
L’esecuzione in ambiente MS Windows, il suo utilizzo è
regolato da licenza GPL.
Basato sul potente Scintilla componente di modifica, Notepad
++ è scritto in C ++ e utilizza puro API Win32 e STL che
assicura una maggiore velocità di esecuzione e la dimensione
del programma più piccolo. Ottimizzando il maggior numero

possibile di routine senza perdere la facilità d’uso, Notepad
++ sta cercando di ridurre le emissioni di anidride carbonica
del mondo. Quando si utilizza meno potenza CPU, il PC può
accelerare giù e ridurre il consumo energetico, risultando in
un ambiente più verde.
https://notepad-plus-plus.org/

iTALC ( gestione della classe
)
iTALC è un uso-e potente strumento didattico per gli
insegnanti. Esso consente di visualizzare e controllare altri
computer in rete in diversi modi. Supporta Linux e Windows XP,
Vista e 7 ed è anche in grado di essere utilizzato in modo
trasparente in ambienti misti!
Contrariamente al diffuso software commerciale equivalente,

iTALC è gratis! Questo significa che non si deve pagare per
costose licenze o cose del genere. Inoltre, il codice sorgente
è liberamente disponibile e si è liberi di cambiare il
software in base alle esigenze fino a quando si rispettino i
termini della licenza di iTALC (GPL). La libertà in due modi!
http://italc.sourceforge.net/home.php

jEdit editor di testo
jEdit è editor di testo per programmatori maturo con centinaia
(il conteggio del tempo di sviluppo di plugin) di anni-persona
di sviluppo alle spalle. Per scaricare, installare e
configurare jEdit modo più rapido e indolore possibile, andare
alla pagina di avvio rapido.

Mentre jEdit batte molti strumenti di sviluppo costosi per
funzionalità e facilità d’uso, esso è rilasciato come software
libero con il codice sorgente completo, fornito secondo i
termini della licenza GPL 2.0.
Il nucleo jEdit, insieme con una grande collezione di plugin è
gestito da un team di sviluppatori in tutto il mondo.
http://www.jedit.org/

Gramps albero genealogico
Gramps è un progetto di software libero e di comunità. Ci
sforziamo di produrre un programma di genealogia che è sia
intuitivo per hobbisti e feature-complete per genealogisti
professionali. Si tratta di un progetto comunitario, creato,
sviluppato e disciplinato da genealogisti.

Catalogo cd e dvd Disclib
Disclib è un programma di raccolta CD organizzatore. Esso può
essere utilizzato come un catalogo di CD. Dopo aver creato il
catalogo, i negozi Disclib i nomi di file e cartelle e
l’albero, permette all’utente di catalogare file e cartelle, e
permette di ricercare tutti i file dal CD di raccolta, senza
bisogno di metterli in lettore CD. Disclib può mettere a
catalogo qualsiasi cartella di Windows non solo le cartelle su
CD. Disclib ha una funzionalità personalizzabile multilingue.
Il programma estrae anche informazioni mp3.
http://www.lyrasoftware.com/index.php?option=com_content&view=
article&id=23&Itemid=64&lang=en

GCstar
Con questo programma si possono catalogare
-Libri
-Giochi
-Fumetti
-Software

-Enoteca
-Filmoteca
-Mini veicoli da collezione
-Musicoteca
-Periodici
-Smart card
-Stamp collection
-Episodi TV
-Serie TV

-Videogiochi
Inoltre esiste per vari piattaforme di sistemi operativi,
recupera le informazioni direttamente da internet.
http://www.gcstar.org/

Convert
Conversione per Windows
Convert è un programma gratuito e facile da usare programma di
conversione unità che permette di convertire le unità più
popolari della distanza, temperatura, volume, tempo, velocità,
massa, potenza, densità, pressione, energia e molti altri, tra
cui la possibilità di creare conversioni personalizzate!
https://joshmadison.com/convert-for-windows/

