
Ma abbiamo ancora alcune cose che non ci piacciono, una potrebbe 
essere la lingua.

Ci sono tre possibilità:

1. Abbiamo Ubuntu Remix italiano di Crealabs.it, quindi è già tutto 
risolto.

2. Abbiamo Ubuntu standard in cdrom  e allora le possibilità sono 
due: 

1. abbiamo tenuto il PC connesso alla rete durante l'installazione, 
allora tutto si è quasi risolto da solo.

2. non abbiamo tenuto il PC connesso alla rete, allora bisogna 
scaricare e configurare la lingua manualmente, ma è facile.

3. Avevamo ubuntu in DVD... :-)

Abbiamo installato UbuntuAbbiamo installato Ubuntu
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Bello scaricare i pacchetti dalla rete... ma se ho solo il wireless e non mi 
funziona come faccio? Dove si mettono i driver?

In genere le schede wifi Intel e  Atheros sono immediatamente 
funzionanti, ma le BROADCOM hanno bisogno di cure particolari.

Qui entrano in azione 

jockey, il programma di gestione dei driver proprietari 

lspci che elenca parte dell'hardware sul PC (lshw ne elenca troppo)

Un po' di attenzione e... di rete via cavo :-(

Naturalmente i pacchetti che installa jockey si trovano in anche in 
synaptic e sono normalmente installabili... basta sapere quali siano

Il wireless non funziona...Il wireless non funziona...
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Attraverso il menù
Amministrazione
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2
Attraverso
il terminale
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Se si ha un amico volenteroso e generoso con internet si risolve 
anche questo . :-)

Ubuntu Indonesia distribuisce i DVD Repo, ovvero la copia completa 
dei repository ubuntu su 7 dvd. (circa 28 giga)

Ma a scaricare i DVD dall'Indonesia si riesce in tempi ragionevoli?

Non troppo! 

Ma Jigdo http://atterer.net/jigdo/ ci aiuta :-)

Jigdo permette di prendere la 'sagoma' delle ISO dei DVD in 
Indonesia e ricostruirla con pacchetti presi da un altro repository 
ubuntu così da scavalcare l'ostacolo geografico e avere i nostri DVD 
in tempi ragionevoli, 28 giga in 48 ore nel mio caso.

Naturalmete anche Jigdo si trova in synaptic 

Proprio non ho la rete :(Proprio non ho la rete :(

http://atterer.net/jigdo/


Il processo può essere sospeso e ripreso con Ctrl-C

I DVD così ottenuti si potranno aggiungere con

#apt-add cdrom

O più semplicemente mettendoli nel lettore di DVD, ubuntu chiederà 
di aggiungerli al package manager e i pacchetti saranno disponibili, 
basterà fare i DJ ogni volta che si vogliono fare installazioni :-)

Proprio non ho la rete :(Proprio non ho la rete :(
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Potrebbe essere un'opinione non molto condivisa ma 223Mb occupati 
da un sistema operativo potrebbero essere troppi per poter soddisfare 
alcune necessità... ad esempio far funzionare un'applicazione molto 
esigente in fatto di memoria e processore.

In prima battuta potremmo togliere gli effetti grafici da 
Sistema>preferenze>aspetto>effetti visivi

Poi ridurre i processi da Sistema>preferenze>Applicazioni di avvio

E se non bastasse non avviare i servizi inutili con sysv-rc-conf

Ubuntu pesa troppo !!!Ubuntu pesa troppo !!!



SS
223Mb di ram usati dal sistema soltanto... ma io li ho pagati!
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Scegliere le applicazioni da non avviare è una cosa del tutto personale, 
io ad esempio non voglio..

1.  BlueTooth (Io odio il bluetooth!)

2. Aggiorna cartella utente (che non so cosa sia)

3. Assistenza visiva (ci vedo da solo)

4. Controlla la presenza di nuovi driver hardware
(che basta ricordarsi di premere alla necessità)

5. Desktop Remoto (ma con chi? Non si sa...)

6. Gestore alimentazione (ma se sono su un fisso!)

7. Gnome login sound (così sta un po' zitto!)

8. Indicator applet (non ho capito cosa indichi)

La scelta...La scelta...



10. Notifica aggiornamenti (li faccio io quando voglio...)

11. Notifica allarmi evolution (uso una web mail...)

La scelta...La scelta...
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Dopo aver riavviato il PC... 132Mb occupati.



Io odio il bluetooth!

Quando il kernel è in imbarazzo!

Laptop mode... su un fisso ? 



Pcmcia su un fisso?

Sane senza uno scanner?

Il PC parla... ma noo!



WPA senza wireless? 



Il browser Opera piace a molti... lo userò come esempio di installazione 
di un pacchetto .deb esterno al repository ubuntu.

Lo installeremo con G-debi che si può usare semplicemente cliccando 
destro su un pacchetto .deb che troviamo in una nostra cartella, il 
sistema funziona con molti pacchetti .deb adatti ad ubuntu ad esempio 
Skype, Adobe flash, Google Chrome...

Mettere OperaMettere Opera











Ecco Opera 
bello e installato



Get Deb e appnr sono due siti di pacchetti .deb non ufficiali che usano il 
sistema apturl per installare via web i pacchetti .deb.

E' ancora più facile che usare G-debi, basta andare sul sito e cercare il 
pacchetto desiderato quindi cliccare installa.

Useremo Kompozer  via Get Deb come esempio  

Usare apturlUsare apturl











Ecco kompozer
installato



Mai che Open Office sia quello che vogliamo, sempre deve essere un 
altro, magari in spagnolo. Installare un nuovo OOo al posto non è così 
lineare, prima bisogna rimuovere quello vecchio che non è esattamente 
uguale...

Sarebbe più pratico prima rimuovere il vecchio con

#apt-get remove --purge openoffice*

Ma noi faremo finta di non saperlo...

Cambiare Open OfficeCambiare Open Office



Inizia il download dal sito di
OOo... abbiate pazienza.



Il paccettone contenente i deb per ubuntu
Spacchettato in una cartella... 

bello complicato!



Abbiamo dato
#dpkg i *.deb

Un comando qualunquista...
Che installa tutti i .deb che trova 

in una cartella.
Come non sapessimo
che va a finire male...



Ecco che è arrivato l'errore!
I due OOo non vanno insieme...



OOo è ancora quello vecchio!



Abbiamo dato
#aptget remove –purge openoffice*

Sembra catastrofico...

Abbiamo dato
#aptget remove –purge openoffice*

Sembra catastrofico...



Abbiamo dato di nuovo
#dpkg i *.deb

eee....

Abbiamo dato di nuovo
#dpkg i *.deb

eee....



Abbiamo cambiato cartella con
Cd desktopintegration

Poi il solito
# dpkg i *.deb



Sono arrivate le icone nuove!!



Anche OOo e nuovo!
Possiamo buttare

lo scaricato e l'estratto,
ora non servono più!

Anche OOo e nuovo!
Possiamo buttare

lo scaricato e l'estratto,
ora non servono più!



Oltre ai file .ogg ubuntu può suonare e vedere file di tutti i generi !

Basta cercare il pacchetto ubuntu-restricted-extras avendo cura di 
aver abilitato il repository multiverse (contenente pacchetti con licenza 
diversa da GNU)

Ma se non bastasse?

Esiste anche www.medibuntu.org Multimedia, Entertainment & 
Distraction In Ubuntu che contiene altri pacchetti multimediali free e 
non-free.

Per aggiungerlo c'è questa non proprio lineare stringa:

ubuntu multimediaubuntu multimedia

sudo wget --output-
document=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list 
http://www.medibuntu.org/sources.list.d/$
(lsb_release -cs).list && sudo apt-get --quiet 
update && sudo apt-get --yes --quiet --allow-
unauthenticated install medibuntu-keyring && sudo 
apt-get --quiet update



Una parte dei pacchetti
del repository

www.medibuntu.org



Normalmente aggiungere un repository e più facile che aggiungere 
quello di medibuntu, le strade sono due

1. aprire /etc/apt/sources.list e aggiungere una riga tipo questa:          
deb http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates multiverse

2. aprire synaptic poi >Impostazioni>Repository>Altro 
software>Aggiungi> a questo punto incollare nella finestra una riga tipo

deb http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates multiverse

Aggiungere repositoryAggiungere repository











Il nostro amato Firefox ha degli addon: i file .xpi che altro non sono che 
degli .zip rinominati... li può aprire chiunque per guardarci dentro e 
modificarli, il massimo dell'opensource...

Come esempio useremo Adblock plus, utile a rimuovere la pubblicità in 
eccesso dai siti, ma ne esistono per tutti i gusti, basta cercare su...

https://addons.mozilla.org/it/firefox/ 

Installare un .xpi Installare un .xpi 



















Firefox 3.5.8 ? Ma è vecchio! È uscito il 3.6 ma dove stanno alla 
ubuntu!?

Se andiamo sul sito di firefox troviamo l'ultima versione ma non è un 
.deb... ma uno strano tar.bz2. E' un sorgente? No! È un binario statico 
cioè una cartella con tutto quello che serve dentro.

Come facciamo?

Firefox diventa vecchio!Firefox diventa vecchio!













Il collegamento tocca farselo... :-(

Dov'é il collegamento?Dov'é il collegamento?



Un semplice collegamento non va bene...
Esce sempre la meledetta finestra 
Che chiede cosa vogliamo fare...



Allora creiamo un lanciatore!









Abbiamo installato ubuntu ma non ci è piaciuta...  :-(

Ma non per questo non bisogna trovare una soluzione...

Se abbiamo installato ubuntu dentro windows è facile basta andare in 
installazione applicazioni e disinstallarlo...

Ma noi siamo dei duri! Abbiamo fatto le partizioni e una volta cancellata 
la partizione contente ubuntu non parte più nulla... vi sta bene!

No.. cioè magari si hanno delle esigenze per cui... Vabbè!

Usando il disco di installazione della vostra versione di windows

al setup premete R per console di ripristino poi

Scrivete

Fixboot e poi fixmbr ... era così facile!

(per 98: fdisk /mbr)

Disinstallare ubuntuDisinstallare ubuntu









E se non abbiamo il disco di windows? 

C'è un pacchetto di difficile reperimento di nome ms-sys

http://ms-sys.sourceforge.net/

Che si può ancora trovare a 

http://packages.ubuntu.com/dapper/i386/ms-sys/download

Oppure a 

http://packages.debian.org/etch/ms-sys 

L'uso non è così difficile come il trovarlo, basta scrivere ms-sys per 
avere una guida abbastanza chiara.

 # ms-sys -m /dev/sda 

scrive un mbr windows 2000/xp/2003 su sda

Sembra più facile che su windows...

Disinstallare ubuntu 2Disinstallare ubuntu 2

http://ms-sys.sourceforge.net/
http://packages.ubuntu.com/dapper/i386/ms-sys/download
http://packages.debian.org/etch/ms-sys




La cura preventiva...

Fare il backup dell' MBR su una chiavetta della traccia di avvio su una 
pendrive

# dd if=/dev/sda of=/media/disk/backup.mbr bs=512 count=1

Per poi ripristinarlo con

# dd if=/media/disk/backup.mbr of=/dev/sda bs=512 count=1

Tramite una distro live, naturalmente se facciamo il backup dell'MBR 
quando c'è solo windows al ripristino ci sarà solo windows se ne 
facciamo uno quando abbiamo messo ubuntu avremo un ripristino di 
GRUB... Sarà opportuno dare un nome al file di backup che ci aiuti a 
ricordare cosa contiene...

Disinstallare ubuntu 3Disinstallare ubuntu 3



Negli aggiornamenti vengono aggiunti nuovi kernel, vista la delicatezza 
e l'imortanza del kernel i vecchi kernel non vengono rimossi, vengono 
solo aggiunti quelli nuovi.

Ma Troppi vecchi kernel diventano un problema di spazio, rimuoverli è 
facile, ma bisogna fare attenzione a non esagerare... tenete gli ultimi 
due.

Con # uname -sr si trova la versione del kernel in corso, quindi le 
vecchie possono essere rimosse attraverso synaptic, se abbiamo

 Linux 2.6.31-20-generic e tutto funziona

Possiamo rimuovere ad esempio:

linux-image-2.6.31-14-generic

linux-headers-2.6.31-14-generic

Meglio comunque passare per synaptic e fare a mano piuttosto che 
rischiare di togliere troppo...

Rimuovere i kermelRimuovere i kermel





L'applicazione si chiama computer Janitor e dovrebbe servire a pulire e 
mettere ordine, ma è necessario dotarsi di attenzione e non rimuovere 
tutto ma solo quello che vogliamo davvero togliere perché la catastrofe 
e vicina...

Pulizia del computer Pulizia del computer 





Deselezioniamo tutto... 
se no capita la catastrofe



E selezioniamo solo quello che
va veramente rimosso...

 il kernel poi non lo toglie...
Ma gli altri pacchetti si:

ATTENZIONE!



Grazie a tutti!

vitforlinux@netstudent.polito.it
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