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Jolicloud è un sistema operativo che sposa la filosofia low cost dei netbook con le potenzialità
del cloud computing: in questo video vi mostriamo Jolicloud all'opera sul nostro netbook Acer
Aspire One A150 moddato con display touchscreen.

Da idea a filosofia a movimento. Possiamo sintetizzare in queste tre fasi il percorso compiuto
dal low-cost computing in circa due anni. Non è solo una questione di prezzo, ma un concetto
più ampio che ha catalizzato istanze provenienti da ambiti differenti ma tutte accomunate dal
desiderio di cambiare le regole del gioco, possibilmente in meglio.

Nel loro costo accessibile, nel loro formato compatto e nei consumi ridotti, i PC a basso costo,
netbook e nettop, sembrano finalmente concretizzare anni di lotte e impegno in campi quali Gre
en IT, Open source e anti-Digital Divide
.

Per assecondare queste aspirazioni nasce Jolicloud, un sistema operativo Internet-centrico
, destinato prevalentemente a
netbook e nettop
. Ciò che differenza Jolicloud da altre distribuzioni Ubuntu Netbook Remix derivate è
un'intuizione, espressa chiaramente nel manifesto programmatico del progetto: combinare il
low-cost computing con le opportunità offerte dal
cloud computing
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Il cuore della distro è costituito, infatti, da una Web application, My Jolicloud, che permette di
accedere in modo sinottico ad applicazioni locali quanto a servizi online, senza che l'utente noti
la differenza.

Senza dilungarci troppo perché approfondiremo la conoscenza delle caratteristiche di Jolicloud
prossimamente, anticipiamo che sarà ad esempio possibile installare indifferentemente
applicazioni Web, per Linux o per Windows
, tenersi in contatto con amici e colleghi tramite un sistema di
social networking
integrato e
accedere alle proprie configurazioni e contatti da un qualsiasi computer
.
Il video seguente mostra la nostra prova di Jolicloud Alpha "Robby" su un Acer Aspire One
moddato con
display touchscreen
.
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