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Panoramica

Il desktop (ill. 1) di KDE Plasma ricorda, ad un primo impatto, quello di Windows:
anche qui abbiamo un pannello nella parte bassa dello schermo, contenente il menù di avvio delle 
applicazioni (che si avvia cliccando sul pulsante blu sulla sinistra del pannello), la barra con l'elenco 
delle finestre attualmente aperte (al centro) ed il vassoio di sistema (sulla destra).

Il menu di avvio delle applicazioni (ill.2)  è suddiviso in schede: in quella principale è possibile inserire i 
nostri programmi preferiti (alcuni sono preimpostati, ma possono essere facilmente rimossi), mentre 
dalle altre è possibile accedere alle applicazioni installate (suddivise per categoria), alle “posizioni” (le 
cartelle principali del nostro computer), ai file usati di recente e, infine, al menu di spegnimento,  riavvio
e gestione della sessione (chiusura, sospensione, cambio utente, ecc.).

Illustrazione 1: Una panoramica del desktop Plasma



Il vassoio di sistema è l'area del pannello in cui
vedremo comparire le notifiche del sistema e le
icone relative ad alcune funzionalità di base
(connettività, volume dell'audio, orologio,
appunti, ecc.) ed ai programmi attivi in
background (posta elettronica, instant
messagging, riproduzione musicale, ecc.). Alcune
di queste icone sono automaticamente nascoste
e possono essere visualizzate cliccando sulla
piccola freccia rivolta verso l'alto (ill. 4), presente
alla sinistra dell'orologio. Con un click destro sullo
stesso punto è possibile accedere alle
impostazioni del pannello (ill. 3), dove potremo
selezionare le icone da visualizzare ed il loro
comportamento.

Illustrazione 2: Il menu di avvio delle applicazioni Kickof

Illustrazione 3: Le impostazioni del vassoio di sistema

Illustrazione 4



Oltre al menu delle applicazioni, è disponibile un comodo strumento di avvio rapido (ill. 5), chiamato 
Krunner. Avviabile tramite la combinazione di tasti “Alt+F2”, appare come una semplice casella di testo, 
posizionata in alto sul desktop (la posizione è modificabile). È sufficiente digitare alcune lettere per 
veder apparire un elenco di applicazioni/file corrispondenti.
Oltre a lanciare le applicazioni presenti nel menu, è anche in grado di eseguire comandi nel terminale, 
cercare file, segnalibri e contatti di messaggistica; inoltre può essere utilizzato come calcolatrice e come
dizionario. Le funzionalità possono essere estese tramite plugin.

Personalizzazione del desktop

La prima cosa che, presumibilmente, si vorrà cambiare è lo sfondo del desktop.
Per farlo è sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse su un'area vuota del desktop e selezionare 
il menu “Impostazioni di Desktop predefinito”  (ill. 6).
Nel menu che si aprirà potremo scegliere una delle immagini predefinite o aggiungerne una 
personalizzata; potremo anche impostare una serie di immagini che scorreranno automaticamente ad 
intervalli scelti da noi o, addirittura, degli speciali sfondi animati.

Illustrazione 5: Esempio di ricerca in Krunner

Illustrazione 6: Le impostazioni dello sfondo del desktop



Lo stesso menu permette di scegliere la Disposizione del desktop, ovvero l'aspetto che assumerà 
l'interfaccia attraverso la quale interagiremo con il sistema : oltre alla visualizzazione classica potremo 
scegliere disposizioni a griglia, a giornale o “Cerca e avvia” (ill. 7), un'interfaccia particolare pensata per 
schermi dalle dimensioni ridotte.

Dal menu “Azioni del mouse” si può scegliere quale azione collegare ai diversi tasti del mouse (ill. 8).

Illustrazione 7: La disposizione "Cerca e Avvia"

Illustrazione 8



Un altro modo per personalizzare il desktop è quello di aggiungere dei plasmoidi: si tratta di widget 
specifici per KDE Plasma che hanno diverse funzioni, dalla visualizzazione del contenuto di una cartella 
specifica alla lettura di feed RSS, dagli eventi in calendario all'indicazione dell'utilizzo delle risorse del 
computer. 
Per aggiungere questi plasmoidi è sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse su un'area vuota del
desktop e selezionare “Aggiungi oggetti”  (ill. 9) (se la voce non fosse visibile, è necessario prima scegliere
“Sblocca oggetti”). Oltre ai plasmoidi preinstallati è possibile installarne altri dal gestore dei pacchetti 
della distribuzione o direttamente da internet tramite il menu “Recupera nuovi oggetti” (ill. 10).

Nota: Tra i vari plasmoidi scaricabili è possibile trovare anche menu delle applicazioni alternativi, per 
sostituire quello predefinito (ill. 2); ciò è possibile perché anche il menu delle applicazioni è un 
plasmoide, così come il vassoio di sistema, la barra con l'elenco delle finestre e lo stesso pannello che 
ospita tutti questi elementi!

Illustrazione 10: La finestra per scaricare nuovi plasmoidi

Illustrazione 9: L'interfaccia per aggiungere plasmoidi al desktop



Personalizzazione del sistema

La gestione delle configurazioni del sistema può essere effettuata tramite la voce “Impostazioni di 
sistema” (ill. 11) presente nel menu di avvio delle applicazioni.

Questa finestra è simile al “pannello di controllo” di Windows, ma, a differenza di questo, fornisce 
possibilità di configurazione molto più avanzate.
Da questa finestra è possibile controllare le impostazioni riguardanti tutti gli aspetti del sistema.
Ecco un elenco di alcuni degli aspetti che è possibile gestire:

• tema del desktop (ill. 12); 
• animazioni ed altri effetti grafici per le finestre; 
• programmi in avvio automatico;
• dispositivi di immissione (mouse, tastiere, touchpad, joystick e tavolette grafiche); 
• applicazioni predefinite;
• lingua del sistema; 
• scorciatoie da tastiera personalizzate;
• gestione energetica del sistema.

Le impostazioni gestibili tramite questo pannello possono essere aumentate tramite appositi moduli,  
forniti come pacchetti indipendenti (es. la voce “About System” nell'illustrazione 10) o inclusi in altri 
software (es. la voce “Backup”, sempre nell'illustrazione 10, che fa parte del software Kup).

Illustrazione 11: Il pannello delle impostazioni di sistema

http://kde-apps.org/content/show.php/Kup+Backup+System?content=147465


Illustrazione 12: La finestra di selezione del tema del desktop


