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La release 2.2.6 di Amule AdunanzA è stata compilata
anche per Popcorn Hour A-110 .

Attualmente il funzionamento di Amule AdunanzA su
questa piattaforma è sotto osservazione.
Sporadicamente il kernel del PCH termina i processi
amuled a causa di esaurimento memoria. Il problema
può essere facilmente aggirato con uno script che
periodicamente riavvia amuled.

Chiunque sia interessato a testare questa versione di
Adunanza può fare riferimento al thread del forum
indicato più sotto.

Installazione:

La procedura di installazione richiede un po' di dimestichezza con Linux.

1) Scaricare Adunanza.rar ed esplodere l'archivio. Vi troverete con un unico file (Adunanza.tar). 

2) Abilitare l'accesso telnet al PCH. Il modo più semplice per abilitare l'accesso è utilizzare il pacchetto
telnet fornito dal Community Software Installer . Nota: prima di abilitare l'accesso telnet è importante
verificare che il PCH non si raggiungibile dall'esterno della propria rete privata (almeno non sulla porta
TCP 23), in quanto l'accesso avviene tramite utenza root senza alcuna richiesta di autenticazione.

3) Copiare Adunanza.tar sul PCH nella directory Apps che dovrebbe essere stata creata dal CSI
all'interno dell'hard disk del PCH.

4) Collegarsi in telnet al PCH ed eseguire i seguenti comandi

cd /share/Apps
tar xvf Adunanza.tar
chown -R nmt.nmt Adunanza cd Adunanza

A questo punto inizia la parte più "contorta". Fate attenzione se non volete trovarvi file di configurazione
di Adunanza sparsi per tutto il PCH. E' buona norma non eseguire Adunanza come root, in quanto
altrimenti un utente malintenzionato potrebbe prendere controllo della vostra macchina sfruttando un
eventuale bug di aMule. La creazione di nuove utenze sul PCH rischia però di essere "piallata" quando il
firmware viene aggiornato, ed inoltre gli accessi remoti (FTP e Samba) vengono effettuati con l'utente
locale "nmt". Per questi motivi la soluzione migliore è eseguire Adunanza come utente nmt. Vogliamo
infine mantenere i file di configurazione di Adunanza in una directory facilmente raggiungbile anche da
remoto e quindi forzeremo Adunanza a mantenere i file di configurazione in una sotto-directory di quella
appena creata.

5) Inizializzazione di Adunanza. Eseguire il seguente comando:

su -pm -c "HOME=/share/Apps/Adunanza /share/Apps/Adunanza/bin/amuled -c /share/Apps/Adunanza/.aMuleAdunanzA --ec-config" nmt

Verrà richiesta la password per le connessioni remote ad amuled. Settare la password desiderata.

Non sei connesso.   Connessione
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Terminare poi con Ctrl-C se il processo non viene terminato in automatico. A questo punto dovreste
trovare sotto /share/Apps/Adunanza la sotto-directory .aMuleAdunanza contenente i file di
configurazione

6) Configurate amule.conf secondo le vostre necessità.

7) Editare il file /share/Apps/Adunanza/adunanza sostituendo la stringa YOUR PASSWORD
HERE presente in testa al file con la password che avete inserito al punto 5.

Finalmente Adunanza è pronto ad essere eseguito sul vostro PCH-A110 tramite il comando:

 /share/Apps/Adunanza/adunanza start

 Per interrompere o riavviare adunanza usare rispettivamente:

 /share/Apps/Adunanza/adunanza stop /share/Apps/Adunanza/adunanza restart

Avvertenze:
1. Giusto ieri sera ho trovato il PCH freezato (uscita video assente, non rispondeva al telecomando, non

era raggiungibile da rete). Non so se il problema sia legato ad adunanza o meno. In ogni caso ho
risolto con un reset.

2. Adunanza sembrerebbe non avere impatti pesanti sulla CPU del PCH, tranne quando inizia l'hashing di
un file. Per questo motivo consiglio di aggiungere gradualmente i file in condivisione, per evitare di
caricare la CPU per un tempo eccessivamente lungo. Il PCH infatti non ha ventole di raffreddamento
ed occorre quindi fare attenzione a non farlo surriscaldare per un tempo troppo lungo.

3. Il PCH non è un fulmine nell'accesso al disco, per questo motivo suggerisco di limitare gli accessi
contemporanei. Mi trovo bene limitando i download contemporanei a 2 o 3 e gli upload a 2. Per
limitare gli upload contemporanei potete utilizzare i parametri MaxUpload e SlotAllocation di
amule.conf. Per limitare i download, invece, dovrete agire manualmente o preparare qualche script
automatico da eseguire periodicamente.

Riferimenti:
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