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Download

o download Questa è una
versione di Ubuntu che si

è fatta particolarmente
popolare al suo arrivo su
Ubuntu 10.04, con la sua

versione 6.04.
Riconosciuta come una

buona versione di Ubuntu,
ha difeso le sue linee

dall’inizio e ha raggiunto
la soglia di avere più di 20

milioni di persone sui
computer Linux attuali. La
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seconda ragione per cui
Ubuntu ha attratto così

tanti utilizzatori è proprio
perché è stata creata in

modo da essere in grado di
funzionare con le

macchine di cui si possono
trovare sul mercato a un

prezzo molto conveniente.
L’uso di Linux è davvero

interessante in molti settori
e questo vale per
l’immagine, per

l’educazione e per molte
altre applicazioni. Come si

può scaricare Ubuntu
16.04 LTS? Scaricare
Ubuntu 16.04 LTS in
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modo da poter farlo sia in
modalità desktop che in
modalità server, è molto
semplice e conosciuta
come la distribuzione
Linux più amata della

storia, è la distribuzione
che non aveva bisogno di
alcun aggiornamento per
dieci anni ed è quindi una
distribuzione di sicurezza.

Puoi scaricarlo dal sito
ufficiale ubuntu download,

che ti mostra le relative
ultime versioni, però

perché preferirei
consigliarti di scaricare
Ubuntu tramite torrent,
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grazie al quale non è
necessario fare alcun

download (come invece è
necessario con le versioni

delle altre distribuzioni
Linux, perché ci sono anni

di download). Potresti
scaricare le versioni per

Linux Desktop e per Linux
Server tramite torrent,

perché questa è la
distribuzione che funziona
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