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(Work in progress)

openSUSE 10.2: http://sourceforge.net/project/showf...kage_id=275955

openSUSE 10.3: http://sourceforge.net/project/showf...kage_id=275952

openSUSE 11.0: http://sourceforge.net/project/showf...kage_id=291760

 

Installazione aMule AdunanzA in openSUSE11 
Aggiungere i repository necessari per risolvere le dipendenze.

Aprire YaST (schiacciare menu di avvio e selezionare Computer; qui si trova YaST) e inserire la password
di root.

 

Non sei connesso.   Connessione
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Nella sezione Software selezionare Sorgenti di Installazione.

 

 

Nella finestra che si aprirà selezionare Aggiungi.
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Ora selezionare Sorgenti di installazione della comunità e schiacciare il pulsante Prossimo.
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Selezionare dall'elenco Packman repository e Sorgente di installazione principale. In seguito schiacciare il
pulsante OK.

 

 

 Risolvere le dipendenze:
1. Aprite YaSt e nella sezione Software selezionare Gestione pacchetti.
2. Effetturare la ricerca di libupnp-devel, GeoIP, wxWidgets, gd e selezionarli dall'elenco. Schiacciare quindi il

pulsante Accetto.

Installazione

 Cliccare sul file scaricato e inserire quando vi verrà richiesto la password di root.

A questo punto, settate le porte del firewall:
1. Riaprite YaSt
2. Nella sezione Sicurezza selezionate Firewall
3. Andate in Regole personalizzate e aggiungete le porte di Amule (generalmente sono TCP 4662 e UDP

4672)
4. Prossimo
5. Fine

Amule è pronto per essere lanciato:
1. Computer -> Altre applicazioni -> Internet -> aMule-AdunanzA
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#1 dice:
- I link in alto sono campati un po' per aria e non si spiega che cosa sono e dove conducono.
- Rivedere termini come "Niubbi" e in generale la forma dei titoli.
- Rivedere l'impaginazione di titoli sottototilo ecc copiandola dalle altre guide:
http://aduteca.adunanza.net/Emule_AdunanzA/Firewall_ed_Antivirus/Windows_Vista_(Firewall_Integrato)
15:52, 15 Dic 2008 modificato

Inviato 15:51, 15 Dic 2008 ()

#2 mortaretto dice:
bel lavoro evelyn,almeno a prima vista! adesso ci vorrebbe qualcuno pratico di suse che verificasse il
tutto,cmq prima o poi lo virtualizzo e provo io le tue istruzioni.
Inviato 14:42, 9 Giu 2009 ()

#3 evelyn dice:
beh le istruzioni sono quelle lasciate da bruce wayne, io le ho verificate (da niubba) e spero di averle rese
più comprensibili. stasera spero di finire la guida :)
Inviato 19:32, 9 Giu 2009 ()
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#4 dice:
Sarebbee il caso di mettere le varie procedure in ordine: repository, scaricamento ed installazione. Mi
accodo ai complimenti.
Inviato 13:17, 25 Set 2009 ()

#5 dice:
Possibile che su opensuse 12.1 e anche la 11.4 hanno tolto i repository di amule adunanza che cosa c' è
una guerra? a compilarla dai sorgenti ti mette un mucchio di errori hanno tolto dal repostory packman
dove c' era amule adunanza anche l' rpm di freepops ma allora è proprio una guerra totale anche a linux
da gpl la vogliono fare closed per proteggere il copyright 23:30, 7 Dic 2011 modificato

Inviato 23:29, 7 Dic 2011 ()
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