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Con Ubuntu si può 
fare veramente 

di tutto, anche 
guardare la televisione 
senza un'antenna! 
Grazie al programma 
UbuntuWin TV, potremo 
sfruttare Internet 
per avere sul nostro 
monitor tantissimi 
canali italiani e stranieri 
e passare qualche ora 
di puro relax davanti al 
nostro PC. Il programma 
è ovviamente gratuito 
e lo possiamo scaricare 
tranquillamente dal suo 
sito Internet. Ecco come 
fare passo dopo passo.

U ubuntu non finisce mai di 

stupirci: basta un semplice 

programma, UbuntuWin TV 

per avere a nostra disposizione 

moltissimi canali televisivi italiani 

e stranieri, senza dover pagare 

nulla e senza nemmeno dover 

installare un'antenna TV! Inoltre, 

possiamo anche ascoltare i canali 

radiofonici mentre continuiamo 

a lavorare con Ubuntu. Prima 

di installare l'applicazione, però, 

assicuriamoci di aver installato 

il Lettore multimediale VLC, 

che troviamo in Ubuntu Software 

Center. UbuntuWin TV funziona 

anche con altri lettori multimediali, 

come Totem che viene installato 

insieme al sistema operativo, 

ma con VLC è molto più stabile.

     

OTTENERE UBUNTUWIN TV
Apriamo il nostro programma di 

navigazione Web all'indirizzo 

http://ubuntuwin.altervista.org/

index.php?id=75. In base alla 

versione di Ubuntu che abbiamo 

installato, che deve essere la 9.04 

Jaunty Jackalope o la 9.10 

Karmic Koala, facciamo clic 

sul relativo collegamento 

di scaricamento, per esempio 

Download Ubuntu 9.10 Karmic 

Koala, per ottenere la versione 0.7 

“Per usare al meglio UbuntuWin TV installiamo anche 
il lettore multimediale VLC con il quale l'applicazione 

funziona in modo molto più stabile”

UBUNTU FACILE UBUNTU FACILE

CANALI DA TUTTO IL MONDO

CON UBUNTUWIN TV
GUARDIAMO LA TV

APPLICAZIONI
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del programma. Nella finestra 

che appare a video facciamo 

clic su Salva file e aspettiamo 

che termini il download. Dalla 

finestra Download che si è aperta 

facciamo ora clic due volte su 

ubuntuwintv_0.7_all.deb e poi 

su Installa pacchetto. Al termine 

delle operazioni di installazione 

facciamo clic su Chiudi e poi 

chiudiamo la finestra Installatore 

pacchetto. Per rendere effettive 

le modifiche dobbiamo ora riavviare 

il nostro computer. Nella barra 

superiore di Ubuntu, accanto alla 

data, compare ora una piccola 

icona con la scritta TV: è facendo 

clic su questa icona che possiamo 

lanciare il programma. Ora non 

resta che navigare nei palinsesti 

dei canali TV... e buon divertimento!

USIAMO UBUNTUWIN TV

La prima cosa da fare è configurare 
l 'appl icaz ione secondo le nostre 
es igenze . Facc iamo qu ind i  c l i c 
sull'icona di UbuntuWin TV e poi su 
Config dal menu che si apre a video.

Mettiamo un segno di spunta alle voci che 
ci interessano quindi, nella sezione Lancia 
canali con, selezioniamo il lettore da usare 
per vedere i canali. Consigliamo Vlc, che è 
compatibile con tutte le funzioni.

Il metodo più veloce per vedere un canale è 
quello di fare clic sull'icona del programma, 
spostare il mouse nell'elenco della nazione 
che preferiamo e fare clic su TV. Scegliamo 
ora il canale che ci più interessa.

Dopo che si apre VLC vedremo nella parte in 
basso a destra la scritta Buff seguita da una 
percentuale. Quel valore indica il caricamento 
del canale. Quando raggiunge il 100% 
la trasmissione sarà visibile nel lettore.

Per cambiare canale possiamo usare il 
telecomando. Facciamo clic sull'icona del 
programma e poi su Telecomando. Nella 
finestra che si apre facciamo clic due volte 
sul canale che vogliamo vedere.

Nella sezione Italy del programma facciamo 
clic su Palinsesti per aprire il nostro 
programma di navigazione e visualizzare una 
pagina con la guida dei programmi che 
possiamo vedere con UbuntuWin TV. 

Configuriamo 
l'applicazione1 

UBUNTU FACILE UBUNTU FACILE

Regoliamo 
le impostazioni2 Selezioniamo 

un canale televisivo3 

Attendiamo il caricamento 
del programma TV4 Usiamo 

il telecomando5 Consultiamo la guida 
dei programmi6 

CANALI DA TUTTO IL MONDO

CON UBUNTUWIN TV
GUARDIAMO LA TV
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