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Cos’è LATEX?

Chi è guIt?

TEX (ed il suo insieme di macro LATEX)
è sicuramente il migliore software di elaborazione testi open-source oggi disponibile:
funziona su ogni piattaforma e produce una
vastissima tipologia di documenti con livelli
qualitativi sconosciuti ad altri sistemi.
Completamente gratuito, negli oltre venti anni di vita è diventato un programma
stabile, completo ed efficiente.
LATEX viene attualmente utilizzato dalle
più prestigiose case editrici, dagli specialisti in editoria e negli ambienti accademici
di tutto il mondo.

Il Gruppo Utilizzatori Italiani di TEX è
nato nel novembre del 2000 come punto comune di incontro, discussione e approfondimento nei confronti delle tematiche e delle
conoscenze relative a TEX e LATEX.
L’obiettivo che si prefigge è quello di diffondere in Italia l’uso di questo programma,
in particolare attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni legate al suo uso,
conciliando il vantaggio dell’apprendimento
al piacere dell’insegnamento.
Dal 24 giugno 2003 guIt è diventato il TEX
Users Group ufficiale italiano.
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teTEX, MikTEX, OZTEX, fpTEX, sbTEX, AmigaTEX
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N principio erat verbum: et verbum erat apud deum: et deus erat
verbum. Hoc erat in principio
apud deum. Omnia per ipsum facta sunt:
et sine ipso factum eĆ niĚil. Quod factum
eĆ in ipso vita erat.
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TEX & LATEX. . .
✓ Sono open source, completamente gratuiti ed estremamente potenti
✓ Funzionano su qualunque piattaforma
✓ Rappresentano lo standard tipografico
della comunità scientifica internazionale
✓ Consentono di strutturare i documenti
in modo semplice, versatile e stabile

guIt. . .
✓ Ha come obiettivo la diffusione dell’uso
di TEX e LATEX in Italia
✓ Gestisce un forum per lo scambio di
consigli ed esperienze
✓ Mette a disposizione tantissimo materiale informativo sia per il neofita che
per l’esperto
✓ L’adesione è completamente gratuita

* L’indirizzo del nostro sito *

http://www.guit.sssup.it

