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AduTeca > aMule AdunanzA > Installazione > Debian

Debian
 I pacchetti per DEBIAN sono disponibili per architetture i386 - amd64 per le versioni:

Lenny (oldstable)
Squeeze (stable)
Wheezy/LMDE (testing)
Sid/Aptosid (unstable)

e si dividono in

amule-adunanza: il binario principale dell'applicazione
amule-adunanza-daemon: amuled
amule-adunanza-utils: ed2k, cas, amulecmd, alcc
amule-adunanza-utils-gui: alc, wxcas, amulegui

Nel repository (sezione 1) sono seguite le release oldstable (=lenny), stable (=squeeze), testing
(=wheezy), unstable (=sid/sidux); su sourceforge (sezione 2) si trovano i medesimi pacchetti, ma
saranno aggiornati meno frequentemente.

Non potete avere installato sia aMule normale che aMule-AdunanzA sul pc (almeno per il momento¹). Se
avete installato aMule normale e pacchetti aggiuntivi (amule-utils, amule-daemon, etc...) sappiate che i
.deb di aMule-AdunanzA vanno in conflitto con questi e li rimuoveranno automaticamente.

I pacchetti  per i rami testing - unstable seguono il più recente ramo di aMule AdunanzA (2012.1,
basata su aMule 2.3.1), mentre per debian oldstable - stable si trova la versione precedente (2010.1,
basata su aMule 2.2.6). Le configurazioni si troveranno in ~/.aMuleAdunanzA e non più nella cartella
~/.aMule, mentre i binari delle applicazioni messi a disposizione dal pacchetto si lanceranno con i
comandi consueti.

¹Nel repository è presente una sezione experimental, dove si trovano pacchetti che consentono la co-installazione di aMule e aMule-AdunanzA: i
pacchetti, compilati su sid e basati sul nuovo ramo trunk di sviluppo di AdunanzA sono in fase di TEST; se ne consiglia l'uso solo a tester
volonterosi, nullafacenti, perditempo, con la voglia di segnalare bug e malfunzionamenti, per rendere tale coesistenza possibile dalla prossima
stable di aMule-AdunanzA. Maggiori info qui .

******** 

 

1) REPOSITORY ADUNANZA

 Scaricate la chiave di autenticazione (da root)

# gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-key D45A244D
# gpg -a --export D45A244D | apt-key add -

Inserite in /etc/apt/sources.list indipendentemente dall'architettura (i386 o amd64)

per debian LENNY (oldstable) -> è necessario avere abilitati i repo lenny-backports

deb http://deb.matteobonora.it/debian lenny main

per debian SQUEEZE (stable)

Non sei connesso.   Connessione
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deb http://deb.matteobonora.it/debian squeeze main

per debian WHEEZY (testing)

deb http://deb.matteobonora.it/debian wheezy main

 per debian SID (unstable)

deb http://deb.matteobonora.it/debian sid main

 In questo modo accederete al repository di Matteo Bonora PER INTERO (ovvero, se lui decidesse in
futuro di caricarci altri pacchetti, ricevereste anche quelli… al momento ci sono solo quelli di amule-
adunanza, comunque). Se invece volete esclusivamente i pacchetti di amule-adunanza, lasciando
perdere ogni altra applicazione/libreria che potrebbe essere resa disponibile, modificate così il vostro
sources.list

per debian LENNY (oldstable) -> è necessario avere abilitati i repo lenny-backports

deb http://deb.matteobonora.it/debian lenny adunanza

per debian SQUEEZE (stable)

deb http://deb.matteobonora.it/debian squeeze adunanza

per debian WHEEZY (testing)

deb http://deb.matteobonora.it/debian wheezy adunanza

 per debian SID (unstable)

deb http://deb.matteobonora.it/debian sid adunanza

 

Si installa poi con (da root)

# aptitude update && aptitude install amule-adunanza

 e se avete bisogno delle altre applicazioni

# aptitude install amule-adunanza-daemon amule-adunanza-utils amule-adunanza-utils-gui 

conformemente al pacchetto dell'utilità scelta. 

Visto che entrambi i manutentori dei pacchetti firmano con la propria chiave GPG i *.deb e i file
*.changes auspichiamo che gli utilizzatori del repository scarichino oltre la chiave pubblica di Matteo
(necessaria per poter utilizzare il repo), anche quella di Maththias, manutentore del ramo i386,
facoltativa ma utile per poter verificare attendibilità dei pacchetti e loro eventuale corruzione. Per farlo
date da terminale (sempre da root)

# gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 604B4B47ABD75A87
# gpg -a --export 604B4B47ABD75A87 | apt-key add -
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amule adunanza debian installazione

ALCUNE NOTE:

Abbiamo un NUOVO  blog con guide e notizie varie su adunanza per debian; vi consigliamo di
consultarlo periodicamente per rimanere sempre aggiornati sui vari cambiamenti e problemi riscontrati.

 

*******

 

2) PACCHETTI SOURCEFORGE

Come per il repository, adesso anche su sourceforge l'applicazione principale è separata dalle sue utilità;
qui sotto seguono i link per scaricare i diversi pacchetti:

Debian Lenny  (5.0 oldstable) -> è necessario avere abilitati i repo lenny-backports

Debian Squeeze  (6.0 stable)

Debian Wheezy  (testing/LMDE)

Debian Sid  (unstable/aptosid)

Debian Experimental  -> compilata su sid e su questa va installata (pinning escluso)

Scaricate il pacchetto (o i pacchetti) scelti, muovetevi nella cartella di download e installatelo con (da
root)

# dpkg -i *.deb

 In caso il pacchetto non riuscisse a configurarsi per dipendenze mancanti si può risolvere con

# apt-get install -f

*******

 

PROBLEMI NOTI

Per gli utilizzatori di squeeze/sid/sidux-aptosid (ovvero dei rami testing/unstable del repo e dei medesimi
*deb di sourceforge) potrebbe essere necessario un ulteriore pacchetto, solitamente trascinato come
dipendenza da altre librerie, ma che chi ha installato un sistema minimale potrebbe non possedere.
Pertanto controllate di avere sulla vostra debian

geoip-database

 

e se non fosse presente installatelo con (da root)

# aptitude install geoip-database
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#1 dice:
Se qualcuno ha voglia e tempo per seguire una release (o tutte) per architetture a 64 bit, mi faccia
sapere: lo inserirò volentieri nel repository.

Per contatti si veda la mia pagina su questo wiki (o attraverso il sito del repo qui linkato).

:)

#EDIT:
Grazie a Matteo il repository presenta ora pacchetti per architetture a 64 bit. 13:34, 24 Ago 2009 modificato

Inviato 11:33, 25 Mag 2009 ()

#2 dice:
Ho compilato la 2010.1 per armv5tel (SheevaPlug solo daemon e cmd), può interessare ?
Inviato 17:41, 15 Gen 2011 ()

#3 dice:
renovatio, scusa ma leggo solo ora il tuo commento: ti prego di contattarmi via mail, trovi il modo per
raggiungermi qui

http://maththias.altervista.org/news/about
Inviato 12:27, 11 Feb 2011 ()

#4 mortaretto dice:
ho modificato questo:
# gpg --keyserver hkp://subkeys.pgp.net --recv-key D45A244D
con questo:
# gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-key D45A244D
su richiesta di un utente debian,ciao
Inviato 19:41, 23 Giu 2011 ()

#5 dice:
Tranquillo Mortaretto, hai fatto più che bene. Ricordo invece a chi usa Linux Mint Debian Edition di
inserire i repository della sezione "testing" (i quali al momento puntano su wheezy), visto che LMDE si
basa sulla versione testing di debian, appunto.
Inviato 09:55, 12 Ott 2011 ()
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