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Asus RT-N66U -PDF
aMule AdunanzA 2012.1 compilato (cross compilato da Debian 6.0.7 amd64) con Optware per router
Asus RT-N66U.
Questa guida spiega come installarlo, su pendrive USB o hard disk USB attaccato al router, in modo
quindi da utilizzare aMule AdunanzA a computer spento.

Per supporto cliccare qui  per andare al thread di riferimento.

0a. Premesse
Testato e funzionante su Asus RT-N66U, firmware ufficiale e firmware Merlin.
Altri firmware Asus RT-N66U: probabilmente OK con Tomato, meno probabile con firmware DDWRT e
OpenWRT (non testati).
Altri router Asus: probabilmente OK con altri router Asus che supportano Optware (RT-AC66U, RT-
N56U, etc.) (non testati).
In generale OK su dispositivi con firmware basati su Oleg con Optware.

La guida si riferisce all'Asus RT-N66U, con firmware ufficiale o firmware Merlin, in lingua inglese (la
traduzione italiana del firmware è pessima, consiglio di impostare lingua inglese).
Ho cercato di rendere l'installazione il più semplice possibile, di conseguenza poco personalizzabile, per
questo vengono in aiuto gli approfondimenti a fine guida.

A seguire con frasi come collegarsi al router, entrare nel router, da router, e simili, intendo collegarsi
all'interfaccia web del router, quindi tramite IP router (in genere http://192.168.1.1  o
http://192.168.2.1 ).

0b. Consigli
- Utilizzare l'ultimo firmware Merlin disponibile (non beta);
- mettere in download al massimo 5 file;
- da amuleweb > Configuration, impostare correttamente i valori di download e upload della propria
linea in kB/s, inserendo l'80-90% dei valori reali (consigliato speedtest.net  per conoscere i valori reali),
e impostare Slot allocation (consigliato: 6).

1. Formattare USB
Serve una pendrive USB formattata in EXT2 o un hard disk USB formattato in EXT3 (probabili problemi
con formattazioni NTFS e FAT32, non testate).
Per formattare nel modo richiesto: con Ubuntu/Debian consiglio GParted, con Windows consiglio
MiniTool Partition Wizard Home Edition. Sarò breve su come formattare, in rete comunque sono
disponibili molte guide: cancellare partizioni presenti; creare una partizione Linux Swap di 256MB
(consigliato); creare una partizione primaria, EXT2 per pendrive o EXT3 per hard disk, con label optware
con il restante spazio; confermare (solo a questo punto partirà tutto il processo).

2. Installare Optware
Collegare USB al router (se avete altro dispositivo USB attaccato al router, staccatelo e riavviate router,
a fine procedura potete riattaccarlo); collegarsi al router.
USB application > click su Install sotto Download Master, selezionare optware, attendere la fine.
Ora disinstalliamo il Download Master (serviva solo per installare Optware, e non è compatibile con
AdunanzA): USB application > click su Uninstall sotto Download Master.

3. SSH/Telnet
Administration > System  > abilitare SSH (preferibile, ma presente solo su custom firmware), in
alternativa abilitare Telnet.
Su computer serve un programma per comunicare via SSH/Telnet, consiglio PuTTY, scaricarlo e avviarlo.
Inserire l'IP router (in genere 192.168.1.1 o 192.168.2.1), selezionare SSH o Telnet, secondo la scelta
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fatta in precedenza, e aprire la connessione. Inserire login e password del router.

4. Installazione
Eseguire i comandi:

ipkg update
ipkg upgrade
ipkg install 'http://aduteca.adunanza.net/@api/deki/files/1284/=amuleadunanza_2012.1-2.3.1_mipsel-oleg.ipk'
mkdir /opt/share/amuleadunanza/.aMuleAdunanzA
wget -O /opt/share/amuleadunanza/.aMuleAdunanzA/amule.conf 'http://aduteca.adunanza.net/@api/deki/files/1285/=amule.conf'
wget -O /opt/share/amuleadunanza/.aMuleAdunanzA/remote.conf 'http://aduteca.adunanza.net/@api/deki/files/1282/=remote.conf'
wget -O /opt/share/amuleadunanza/.aMuleAdunanzA/server.met http://peerates.net/servers.php
/opt/etc/init.d/S57amuleadunanza start
/opt/etc/init.d/S57amuleadunanza stop
app_set_enabled.sh amuleadunanza yes
exit

Riavviare il router. aMule AdunanzA si avvierà con il router.

5. amuleweb
aMule AdunanzA andrà comandato via interfaccia web (amuleweb) da http://<IP_ROUTER>:4711 (in
genere http://192.168.1.1:4711  o http://192.168.2.1:4711 ).
Password: adunanza

6. Abilitare Samba
Per utilizzare i file scaricati utilizzare Samba. Da router > USB application > Servers Center > Network
Place (Samba) > click su Enable Share (se già attivo ci sarà Disable Share, non cliccare).
Ora le cartelle sull'USB del router saranno visibili tramite Samba. Vari modi per utilizzarlo, il più semplice
è andare in Rete e cliccare sul nome del router.
I file scaricati saranno nella cartella Download, in optware/asusware/.

--

Appendice A - Note
Per funzionare correttamente il firewall del router deve essere disattivato, in alternative leggere
l'appendice E.
Le porte esterne utilizzate sono TCP 4662 e UDP 4672, queste vanno aperte dall'hag.
AdunanzA si avvierà da root, creare un nuovo utente sul router è un'operazione relativamente lunga
(non basta adduser) e ho evitato.
Download Master ha creato una cartella Download2, questa può anche essere cancellata, da Samba (si
trova in optware) o via SSH/Telnet ( rm -rf /mnt/optware/Download2 ).

Appendice B - Configurazione
I settaggi principali possono essere modificati da amuleweb.
Per modificare altri settaggi (porte, password, etc.) bisogna modificare i file amule.conf e remote.conf
(con AdunanzA chiuso, vedi appendice F):
- da SSH/Telnet con nano (la prima volta installarlo con ipkg install nano ):
nano -w /opt/share/amuleadunanza/.aMuleAdunanzA/amule.conf
nano -w /opt/share/amuleadunanza/.aMuleAdunanzA/remote.conf
Per salvare e chiudere: CTRL O - INVIO - CTRL X
- da Samba (non testato):
i file si trovano nella cartella optware/asusware/share/amuleadunanza/.aMuleAdunanzA/

La password si trova nei 2 file, 2 volte nel primo e 3 volte nel secondo, è in formato md5 (es: adunanza
corrisponde a b86dde171e7491ce7b77e36bd6109108, che appunto troverete nei 2 file). Per modificarla
bisogna innanzitutto ottenere l'md5 della password da impostare, una volta ottenuta la stringa andate a
sostituirla alle 5 stringhe presenti nei 2 file.
Per ottenere l'md5 della vostra password, o vi affidate a uno dei tanti siti che lo fanno online (basta
cercare convert ascii to md5), o lo fate da SSH/Telnet:
echo -n quellochevuoi | md5sum | cut -d ' ' -f 1
Risultato: quellochevuoiinmd5
Esempio con password adunanza: echo -n adunanza | md5sum | cut -d ' ' -f 1
Risultato: b86dde171e7491ce7b77e36bd6109108
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Appendice C - amuleweb da remoto
Se volete comandare amuleweb da remoto, esternamente alla vostra rete (scuola, ufficio, etc.), bisogna
aprire la porta TCP 4711 dall'hag, e potrete collegarvi tramite http://<IP_PUBBLICO>:4711.
In questo caso consiglio fortemente di modificare la password (vedi appendice B).

Appendice D - Problemi connessione
- Il firewall del router deve essere disattivato (alternativa leggere appendice E).
- Verificare che su router non siano state forwardate in passato le porte verso qualche IP.
- Verificare che su hag siano aperte le porte verso router (myfastpage > abbonamento > configura
router).
- Solo questione di tempo, all'inizio ci sono pochi nodi conosciuti da AdunanzA, mettere a scaricare
qualche file molto condiviso ed entro un giorno dovrebbe risolversi.

Appendice E - Firewall
Se non volete disattivare il firewall del router è possibile in alternativa, solo con firmware Merlin (con
firmware originale non è possibile), aprire le porte necessarie con i passi seguenti.
Da router > Administration > System  > abilitare JFFS partition e Format JFFS partition at next boot.
Riavviare il router.
Da SSH/Telnet:

wget -O /jffs/scripts/firewall-start 'http://aduteca.adunanza.net/@api/deki/files/1278/=firewall-start'
chmod a+rx /jffs/scripts/firewall-start
exit

Riavviare il router.
Ora su firewall saranno abilitate le porte per AdunanzA TCP 4711, TCP 4662 e UDP 4672.

Se avete installato anche Transmission su router, o lo installerete, ho creato anche uno script che abilita
sia le porte di AdunanzA precedenti che le porte di Transmission (TCP 9091, TCP 51413 e UDP 51413),
basta utilizzare i seguenti comandi SSH/Telnet al posto dei precedenti.

wget -O /jffs/scripts/firewall-start 'http://aduteca.adunanza.net/@api/deki/files/1277/=firewall-start2'
chmod a+rx /jffs/scripts/firewall-start
exit

Se volete modificare lo script dopo averlo inserito nel router: nano -w /jffs/scripts/firewall-start
Riavviare router.

Appendice F - Comandi utili via SSH/Telnet
- Avviare AdunanzA: /opt/etc/init.d/S57amuleadunanza start
- Chiudere AdunanzA: /opt/etc/init.d/S57amuleadunanza stop
- Riavviare AdunanzA: /opt/etc/init.d/S57amuleadunanza restart
- Disabilitare avvio automatico AdunanzA con router: app_set_enabled.sh amuleadunanza no
- Abilitare avvio automatico AdunanzA con router: app_set_enabled.sh amuleadunanza yes

Appendice G - Rimozione completa via SSH/Telnet

/opt/etc/init.d/S57amuleadunanza stop
app_set_enabled.sh amuleadunanza no
ipkg remove amuleadunanza
rm /opt/etc/init.d/S57amuleadunanza
rm -rf /opt/share/amuleadunanza
exit

Per rimuovere Optware formattare pendrive / hard disk.

Supporto
Per supporto cliccare qui  per andare al thread di riferimento.
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amule adunanza asus embedded device optware rt-n66u
Etichette: (Modifica tags)

Nome File Dimensione Data Aggiunto da  

 amule.conf
amule.conf

3.56 kB 18:06, 20 Apr 2013 Cian Azioni

 amuleadunanza_2012.1-2.3.1_mipsel-
oleg.ipk
amuleadunanza_2012.1-2.3.1_mipsel-oleg.ipk

2.33 MB 13:49, 15 Apr 2013 Cian Azioni

 firewall-start
firewall-start (solo adunanza)

187 bytes 12:13, 12 Apr 2013 Cian Azioni

 firewall-start2
firewall-start (adunanza+transmission)

366 bytes 12:12, 12 Apr 2013 Cian Azioni

 remote.conf
remote.conf

277 bytes 13:35, 15 Apr 2013 Cian Azioni

 S57amuleadunanza
S57amuleadunanza

556 bytes 13:35, 15 Apr 2013 Cian Azioni
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