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Guida all’installazione di SoDiLinux 



Guida all’installazione di SoDiLinux 

Requisiti minimi del computer per l’installazione 
di So.Di.Linux Orizzonti: 

  

Dual Core e 2 GB di ram 



Come vedere se il PC 

 è 32 o 64 bit: 

• Pannello di controllo 

• Sistema 

Fase preliminare: il PC è 32 o 64 bit?  

Windows XP a 64 bit 

 



Windows 7 a 32 bit 

 



Windows 7 a 64 bit 

 



Accedere al sito ufficiale di SoDiLinux  https://sodilinux.itd.cnr.it/ 

 

https://sodilinux.itd.cnr.it/


Dopo aver effettuato la registrazione accedere con nome utente e password  



Nella pagina “La collana SoDiLinux” cliccare su SoDiLinux Orizzonti  



 Scaricare la versione che ci necessita (Sodilinux Orizzonti 32 bit o 
Sodilinux Orizzonti 64 bit) 



 Accedere al sito https://unetbootin.github.io/ e scaricare  
 il programma UNetbootin che permette di creare chiavi USB avviabili Live 

per Ubuntu e per altre distribuzioni Linux senza masterizzare un disco. 

 

https://unetbootin.github.io/


Dopo il download  inserire la pendrive usb nel PC e avviare l’installazione   

 



Dopo aver effettuato l’installazione cliccare sul tasto con i tre puntini e selezionare  
il file iso di SoDiLinux 

 



Cliccare sul tasto OK per avviare la scrittura 

 



Scrittura dei file in corso 

 



Installazione completata, premere sul tasto Esci 

 



Inserire la pendrive nella porta USB del PC (spento) destinato all’installazione di 
SoDiLinux 

 



Premere il tasto di accensione e il tasto F2 per entrare nel BIOS 

 



Il comando per entrare nel BIOS cambia in base alla marca del PC 

 AMI, Award BIOS: premere [Del o Canc] durante l'avvio 
AST Advantage, AwardBIOS: Premere [Ctrl] + [Alt] + [Esc] durante l'avvio 
Compaq: premere [F10] Quando il cursore lampeggia in alto a destra sullo schermo oppure quando 
appare il logo Compaq 
Dell : Premere due volte il Pulsante Reset che si trova sul case di alimentazione 
Dell Dimension : Premere il tasto [Canc o Del] 
EISA Computer: Premere il pulsante Reset sul lato anteriore del computer, quindi premere [Ctrl] + [Alt] + 
[Esc] nel momento in cui inizia il count della memoria oppure, premere [Ctrl] + [Alt] + [S]. 
eMachines: premere [Tab] durante l'avvio 
Gateway con BIOS Phoenix: premere [F1] 
HP : Premere [F2] 
Hewlett-Parkard (Modelli Pentium): premere [F1] all'avvio 
IBM ThinkPad utilizzando IBM BIOS (Primi Modelli): Premere [Ctrl] + [Alt] + [Ins] quando il cursore si 
trova in alto a destra dello schermo 
IBM ThinkPad utilizzando IBM BIOS (Modelli più recenti): premere e tenere premuto [F1] 
IBM ThinkPad con BIOS Phoenix: Premere [Ctrl] + [Alt] + [F11] dal prompt di MS-DOS 
Phoenix: Premere [Ctrl] + [Alt] + [S] durante l'avvio 
Phoenix: Premere [Ctrl] + [S] durante l'avvio 
Sony VAIO Serie 320: Premere [F2] durante l'avvio 
Tandon 386: premere [Ctrl] + [Shift] + [Esc] 
Tandon: premere [Ctrl] + [Shift] + [Esc] 
Toshiba: Premere il tasto [Esc] durante l'avvio 
Toshiba, Phoenix: premere [F1] durante l'avvio 
Zenith, Phoenix: Premere [Ctrl] + [Alt] + [Ins] durante l'avvio 
 
 



Altri metodi per accedere al BIOS possono 
essere: 

 [Ctrl] + [Esc] 
[Ctrl] + [Alt] 
[Ctrl] + [Alt ]+[+] 
[Ctrl] + [Alt] + [S] 
[Ctrl] + [Alt] + [Invio] 
[Ctrl] + [Alt] + [Ins] 
[Ctrl] + [Alt] + [Esc] 

 Se il modello non è 
presente nell’elenco 
ricercare su internet: come 
entrare nel bios “marca e 
modello del PC”. 

 

Il Basic Input-Output System o 

programma di configurazione del 

PC. Si tratta semplicemente del 

programma che, ad ogni avvio della 

macchina, comunica al Sistema 

Operativo (o meglio alla sua parte 

residente, caricata all'avvio e in 

memoria RAM fin quando il computer 

non viene spento) tutte le 

informazioni che riguardano 

l'hardware del PC, oltre a effettuare 

una diagnosi dello stato di questo 

hardware.  



BIOS del PC ASUS X54C 

 



Usare i tasti freccia  per accedere al menù Boot 

Con il tasto freccia giù 
selezionare la pendrive 
e premere il tasto invio 



Cambiare la sequenza di avvio 

Con il tasto freccia su 
spostare la pendrive 
nella posizione P0 e 
premere il tasto invio 



la pendrive adesso si 
trova nella posizione di 
primo avvio 

Cambiare la sequenza di avvio 



Salvare le modifiche e uscire dal BIOS 



Il computer si avvia e carica il Sistema Operativo presente nella pendrive 



Sistema operativo caricato: SoDiLinux è in modalità Live 



Fare doppio clic sull’icona Installa Linux Mint 



Scegliere la lingua Italiano 



Spuntare la casella “Non connettere a una rete WiFi” 



Spuntare la casella “Installare software di terze parti” 



Installa linux Mint accanto se si vogliono mantenere entrambi i sistemi 
operativi oppure Cancella il disco e installa Linux Mint per avere SoDiLinux 
come unico sistema operativo. 



Installazione in corso 



Installazione di SoDiLinux Orizzonti completata 


