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Il software viene scritto in un linguaggio 
detto “sorgente” che poi viene “tradotto” 
in un linguaggio macchina che i computer 
possono capire ed eseguire, detto 
“binario”. 

L'operazione di traduzione da  “sorgente” 
a “binario” non è reversibile.

Lo sviluppo del Software
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Le licenze del Software

Chi sviluppa un software decide con 
quale licenza distribuirlo, ovvero decide i 
termini di un contratto tra lui, che detiene 
ogni diritto sul software, e chi riceverà il 
binario, ovvero il programma da eseguire 
sul computer
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Microsoft, tante licenze...

Licenze diverse per i Privati, per le 
Aziende, per le Scuole, le Università e 
per la Pubblica Amministrazione.

Ogni licenza stabilisce cosa puoi e 
non puoi fare con il software che hai 
ricevuto.
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Licenze Microsoft

● Windows XP Pro – 2.632 parole 18.706 lettere

● Windows Vista – 5.101     “”  37.145    “”

● Windows 7 Home Basic – 6.025     “”  43.410    “”

http://www.microsoft.com/About/Legal/EN/US/IntellectualProperty/UseTerms/Default.aspx
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Cosa contiene una licenza
Vista 7 Home Basic

Qualora il licenziatario si attenga alle condizioni del presente contratto di licenza, 
disporrà dei seguenti diritti per ogni licenza acquistata.

a. Per copia per computer. Il licenziatario potrà installare una copia del software su 
un solo computer. Tale computer è il “computer con licenza”.

b. Computer con licenza. Il licenziatario potrà utilizzare il software su un massimo 
di due processori del computer con licenza per volta. Salvo diversamente previsto 
nel presente contratto

c. Numero di utenti. Salvo diversamente previsto nel presente contratto di licenza, il 
software potrà essere utilizzato da un solo utente per volta.

e. Connessioni dei dispositivi. Il licenziatario potrà consentire a un massimo di 20 
dispositivi ulteriori di accedere al software installato sul computer con licenza, solo 
a scopo di utilizzo di Servizi File, Servizi Stampa, Internet Information Services, 
Condivisione Connessione Internet e Servizi di Telefonia.
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Cosa contiene una licenza

b. Il software eseguirà di tanto in tanto una verifica della convalida del software. 
Tale verifica può essere avviata dal software oppure da Microsoft. Al fine di abilitare 
la funzione di attivazione e le verifiche della convalida, il software può richiedere 
occasionalmente aggiornamenti o download supplementari relativamente alle 
funzioni di convalida, di concessione in licenza o di attivazione del software. Gli 
aggiornamenti o i download sono necessari ai fini del corretto funzionamento del 
software e potranno essere scaricati e installati senza ulteriori comunicazioni al 
licenziatario. Durante o dopo una verifica della convalida il software potrà inviare a 
Microsoft informazioni sul computer, sul dispositivo e sui risultati della verifica della 
convalida. Tali informazioni includono, ad esempio, la versione e il codice "Product 
Key" del software, le eventuali modifiche non autorizzate apportate alle funzioni di 
convalida, di licenza o di attivazione del software, eventuali software dannosi o non 
autorizzati correlati che vengano rilevati e l'indirizzo IP del computer. Microsoft non 
utilizza tali informazioni per individuare o contattare il licenziatario. Utilizzando il 
software, il licenziatario acconsente alla trasmissione di queste informazioni.

b. Utilizzo delle Informazioni. Microsoft può utilizzare le informazioni sul computer, 
le informazioni sugli Acceleratori, le informazioni sui suggerimenti per la ricerca e i 
rapporti su errori e malware per migliorare il software e i servizi offerti. Microsoft 
può inoltre condividere quanto sopra indicato con altri, ad esempio con i fornitori di 
hardware e software. Questi possono utilizzare tali informazioni per migliorare il 
funzionamento dei loro prodotti con il software Microsoft.
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Cos'è il Software Open Source

●Libera ridistribuzione

●Accompagnato dal Codice Sorgente

●Nessuna discriminazione personale

●Nessuna limitazione nell'utilizzo
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A cosa serve Linux

Linux è uno dei tanti Software Open Source

Linux è un Sistema Operativo, ma spesso con il 
termine si intende non soltanto il S.O. ma anche tutti 
i software a corredo: l'Office Automation, il Browser, il 
programma di masterizzazione, per il montaggio 
video, per la visualizzazione dei filmati.

Ubuntu, CentOS, Red Hat, Debian, etc. etc. sono 
tutti Sistemi Operativi basati su Linux che possono 
essere utilizzati ogni giorno sui vostri server, sui 
vostri computer e sui vostri portatili.
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Perché utilizzare Linux a casa

● Niente Virus
● Niente Spyware
● Tutte le applicazioni che vuoi, 

gratuitamente
● Computer più snello
● Interfaccia più semplice
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Perché utilizzare Linux in Ufficio

● Nessun problema di licenze

● Nessun bisogno dell'Antivirus

● Aggiornamento HW semplificato

● Supporto di HW meno potente
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