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AduTeca > aMule AdunanzA > Installazione > Ubuntu

Ubuntu
aMule AdunanzA e' stato integrato nei repository delle recenti versioni di Ubuntu. Quindi per ottenerlo vi
bastera' usare il gestore dei pacchetti della vostra distribuzione ed installare il pacchetto amule-
adunanza.

Installazione di aMule AdunanzA:

Da Ambiente Grafico

1. Andare sul gestore dei pacchetti Synaptic ed installare il pacchetto chiamato amule-adunanza

Da Terminale

2. Per installare invece da terminale, digitare:

sudo apt-get install amule-adunanza

 

Se i pacchetti amule-adunanza non viene trovato:

1. Aggiungere i repository necessari

Per Ubuntu: nel pannello in alto cliccare su sistema, poi amministrazione e poi sorgenti
software
Per Kubuntu KDE3: nel pannello in basso a sinistra cliccate su Kmenù, poi Sistema, poi Adept
(Gestore pacchetti). Dalla finestra di Adept in alto a sinistra cliccare sul pulsante Adept,
poi Gestisci Depositi.
Per Kubuntu KDE4: nel pannello in basso a sinistra cliccate su Kmenù, poi Sistema, poi
aprite Gestore Adept, cliccare su Sources e poi su Edit Software Sources.

Per abilitare Universe: nella prima scheda software ubuntu abilitate Software open source
mantenuto dalla comunità, è la seconda spunta. Probabilmente ce l'avete gia attiva.
Per abilitare Backports: nella terza scheda aggioramenti abilitare Aggiornamenti non supportati, è
la quarta spunta.

I repository necessari sono:
Hardy Heron 8.04 e Intrepid Ibex 8.10

Abilitare Universe e i backports
Ubuntu Jaunty Jackalope 9.04 e successive

Abilitare Universe

Alcuni suggerimenti ed approfondimenti:

Tutto il software legato ad aMule AdunanzA per ubuntu è diviso in 4 pacchetti:

amule-adunanza. Questo è il pacchetto principale in cui c'è amule vero e proprio, gli altri pacchetti
includono dei software aggiuntivi superflui per la maggior parte delle persone; questo significa che se
non sapete cosa sono(quasi certamente) non vi servono.
amule-adunanza-daemon: amuled
amule-adunanza-utils-gui: alc, wxcas, amulegui
amule-adunanza-utils: ed2k, cas, amulecmd, alcc

Le versioni precedenti ad Ubuntu 8.04 non sono più supportate. Potete ancora trovare dei pacchetti per
queste versioni ma sono pacchetti vecchi, di versioni di aMule Adunanza obsolete, per distribuzioni non
più supportate ufficialmente: siete pregati di aggiornare ubuntu almeno all'ultima LTS versione 8.04.

Naturalmente non potrete avere installato sia amule normale che amule adunanza sul pc (almeno per il
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#3 dice:
Questa pagina deve diventare la pagina di riferimento per capire cosa e dove scaricare la versione
giusta di amule per la propria architettura.

Al momento non preoccupatevi della grafica o del layout ma cercate di radunare tutti i pacchetti
repository esistenti ED utili per il momento anche solo linkandoli.
Aprite delle sottopagine nuove se necessitano spiegazioni ulteriori. Cercate di usare questo wiki e non
il forum per fare le guide/spiegazioni in modo che tutti possano contribuire. 14:10, 2 Dic 2008 modificato

Inviato 14:09, 2 Dic 2008 ()

#5 dice:
consigli: Evitate il sottolineato dove possibile. Le parole chiave vanno in corsivo. Copiate lo stile dalle
altre guide.
Inviato 10:11, 5 Dic 2008 ()

#9 dice:
smoquer è scrityto in home, possono farlo tutti.

Inviato 15:52, 15 Dic 2008 ()

#10 dice:
Ho uppato il file che ho costruito per l'architettura lpia del mini dell partendo dal deb della 3.14b3 per
hardy su sourceforge e seguendo questa guida: http://www.stenoweb.it/node/172 .
L'ho testato un po' e sembra funzionare a dovere. Nel caso aspetto segnalazioni.

Spero ritorni utile :)

P.S. ma...una guida alla compilazione del mulo? :P

19:07, 15 Dic 2008 modificato

Inviato 18:11, 15 Dic 2008 ()

#11 dice:
non sono convinto sia una buona idea distribuire quel file per lpia per il motivo elencato in un post

momento). Se avete installato amule normale quando usate questi pacchetti vi verrà chiesto di
rimuoverlo. Praticamente se volete installare adunanza dovrete rimuovere aMule normale, per ora non
avete scelta.

Per rimuovere aMule normale o una vecchia versione di aMule AdunanzA: aprite il Terminale e digitate:

sudo apt-get remove --purge amule* 

Se avevate già installato altre versioni di aMule e/o aMule AdunanzA, date questo comando da Terminale
per salvare le vecchie impostazioni e avere un backup di quello che potrebbe servirvi (prestate
ATTENZIONE alle maiuscole!!!):

mv ~/.aMule ~/.aMuleVECCHIO
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della guida linkata da zakunin

"Non serve modificare i pacchetti per cambiare quella che e` solo un'indicazione, meglio forzare
l'architettura in fase di installazione:

dpkg --force-architecture AdobeReader_ita-8.1.2_SU1-1.i386.deb

Il risultato è comunque lo stesso, ma almeno in questo caso hai l'architettura "sbagliata" nella cache di
apt, e se esce il pacchetto per l'architettura "giusta" dovrebbe sostituirlo automaticamente.

Bye."

anche in previsione di una eventuale compilazione nativa per lpia. in questo caso sarebbe più semplice
la sostituzione del pacchetto forzato con il pacchetto nativo.
20:01, 15 Dic 2008 modificato

Inviato 20:01, 15 Dic 2008 ()

#12 dice:
d'altra parte smoquer:

"Tuttavia il problema forzando l'architettura è che il pacchetto non compare da nessuna parte in
Synaptic, così ci potrebbe essere magari un piccolo problema se vuoi rimuoverlo con gdebi a apt.
Anche se rimane ovviamente la possibilità di usare dpkg -r (oppure no ? non ho provato).

Convertendolo invece diventa "ufficiale" e gestibile come tutti gli altri pacchetti."

Non so...sicuramente la miglior soluzione sarebbe compilarlo. Se ti becco in chat appena posso magari
mi dai due dritte (o forse riesco a recuperare lo script di cui parlavamo).

Valutate tranquillamente se sia il caso di tenerlo lì o meno e agite di conseguenza.
Inviato 20:11, 15 Dic 2008 ()

#13 dice:
https://launchpad.net/~dktrkranz/+archive

qui ci sono i pacchetti per amule adunanza per hardy e intrepid sia i386 che amd64 che LPIA

pacchettizzati da uno dei pacchettizzatori ufficiali di ubuntu

PS togliete il file, che fa solo casino
Inviato 21:08, 18 Dic 2008 ()

#17 dice:
Veramente un ottimo lavoro.
I miei complimenti a chi ha reso possibile e semplificato questa installazione.

Invece, sarebbe interessante sapere se eventuali upgrade di aMule Adunanza saranno gestiti anche
tramite synaptic...
Inviato 20:06, 7 Gen 2009 ()

#18 mortaretto dice:
si clarensio,a me lo ha già fatto su kubuntu intrepid e grazie per i complimenti,ma il merito maggiore
và all'amico xan.
Inviato 19:34, 8 Gen 2009 ()

#34 dice:
Pregherei gli utenti di notare che questo è lo spazio per i suggerimenti, per le richieste d'aiuto c'è il
forum. Qui non riceverete aiuto.
Inviato 20:24, 24 Mag 2010 ()

#36 dice:
TODO:
- Aggiornare la guida inserendo screenshot per l'uso di synaptic
- Cancellare tutte le info superflue per la cancellazione di amule (visto che ora convivono)
- Integrare guida con immagini (magari in altra pagina) per l'aggiunta di repository extra dalla gui
- Semplificare il linguaggio per chi non sa che cosa sia un repository, introducendo il sistema di
installazione, i pacchetti e come ottenerli. 10:02, 31 Mag 2010 modificato

Inviato 10:01, 31 Mag 2010 ()

#39 dice:
Ho modificato la pagina pesantemente per cercare di semplificare i passi necessari e dare risalto alle
informazioni utili. Cliccando su Modifica pagina, potrete visionare i suggerimenti alle singole aree che
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necessitano modifiche. Invito chi si occupa di questa guida a dare il proprio parere.
Inviato 15:17, 29 Giu 2011 ()

#43 dice:
aggiornata un po' la pagina. Servirebbe una guida per installare e configurare amulecmd od amuleweb
Inviato 13:18, 5 Apr 2013 ()
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