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1 Introduzione
1.1 Obiettivi
Lo scopo di questo documento è di fornire informazioni ed articoli riguardanti l'Efika in un unico
documento, che possa essere letto offline o stampato facilmente.
Le informazioni qui contenute sono state rigorosamente controllate. Ad ogni modo, l'autore
non garantisce la loro accuratezza e declina ogni responsabilità per qualunque danno o perdita
possano essere causati, sia direttamente che indirettamente, integralmente od in parte,
dall'uso di questa documentazione.
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Le informazioni qui fornite non intendono sostituire le informazioni ufficiali fornite da Genesi o
bplan.

1.2 Licenza
Grazie per rispettare la seguente licenza applicata a questo documento.
Uso privato gratuito: è possibile scaricare e/o copiare liberamente questo documento per un
uso privato gratuito.
Uso pubblico gratuito: è possibile scaricare e/o copiare liberamente questo documento per uso
pubblico gratuito. è comunque richiesto un collegamento al sito originale del documento
(http://www.efika.org) od una nota associata, sulla pagina contenente il documento.
Uso commerciale: qualunque uso commerciale di questo documento è severamente proibito,
eccetto previo accordo con i rispettivi autori.
In caso di dubbio, vi pregherei di contattarmi tramite posta elettronica: lugduweb [AT]
efika.org: lugduweb [ AT ] efika.org

1.3 Ringraziamenti
Prima di tutto, vorrei ringraziare tutte le persone che hanno preso parte direttamente o
indirettamente a questo progetto, in particolare:
–
Thibaut Jeanson (informazioni aggiuntive nella sezione dell'installazione di Debian
GNU/Linux)
–
Péter Czanik (sezione Linux OpenSuse ed Edubuntu)
–
Nico Macrionitis ed il CRUX team (sezione CRUX)
–
Matt Sealey (Verifica tecnica delle informazioni hardware dell'Efika)
Vorrei inoltre ringraziare le seguenti persone le quali stanno aiutandomi od hanno aiutato a
tradurre questo documento in altre lingue :
Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou
supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

-

Francese: David Brunet (V1.1) & l'autore (tutte le versioni)
Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou
supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

-

Svedese: Daniel Lundh (V1.4)
Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou
supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

-

Ceco: Marek Klobaska (V1.1)
Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou
supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

-

Italiano: Loris Cuoghi (V0.4)
Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou
supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

-

Russo: Vlad Vinogradov (dalla versione 0.1 alla 0.4)

E coloro che aiuteranno per le versioni future:
Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou
supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

-

Spagnolo: Héctor Juan Lopez e Carlos Reinoso Espinoza
Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou
supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

-

Tedesco: Heinrich Lehmann e Ulrich Beckers
Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou
supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

-

Turco : Heinrich Lehmann
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Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou
supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

eco: Konstantinos Margaritis
Gre

Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou
supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

-

Porrtoghese: Nuno
N
Vasco Saltao D
Da Costa
Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou
supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

-

Smalto: Pawe
eł Szczodr
ry
Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou
supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

meno: Alex
xandru Lazar
Rum

-

d J. Norma
andin Jr pe
er la sua as
ssistenza co
on la versio
one inglese
Vorrei anche ringraziare Gerald
L
Hill che ora co
omincerà ad
d aiutare.
nella versione 1.1 e Lydon

2 Specifiche dell'Efiika
2.1 Pre
esentazio
one
L'Efika è basata su di una scheda madrre ATX imp
piegante un processo
ore RISC PowerPC
P
dii
B). Questa scheda esstremamente piccola mira sopra ttutto ad applicazioni
a
i
Freescale (MPC5200B
d. Ha inoltre un cons
sumo enerrgetico estremamente
e ridotto, e
ed è comp
pletamente
e
embedded
silenziosa.

È stata cre
eata nel 20
005 da bpla
an GmbH, il centro di sviluppo e ricerca
a di Genes
si, situato
o
in Germania. È stata presentatta per la prrima volta al
a Freescale
e Technolog
gy Forum nel
n 2005.
alquanto un
nica: non è un clone d
di una sched
da standard
d PC, né un
n clone di una
u
scheda
a
L'Efika è a
guire sistemi operatiivi basati su Linux (Debian,
(
G
Gentoo, ...)) e presto
o
Macintosh. Può eseg
anche siste
emi simil-Am
miga come MorphOS.
eseguirà a
mbre 2006, Genesi ha
a venduto le sue prim
me schede a clienti e rivenditorri, e ne ha
a
Nel Dicem
spedite a
alcune aglli sviluppa
atori mem
mbri del programma
a sviluppa
atori Efika
a. (vedere
e
http://www.powerdeveloper.org
g).

2.2 Spe
ecifiche dell'Efika
d
a
-

heda ATX (153x118x3
38 mm, utillizzando un
no slot adatttatore AGP
P a 90°)
Sch
Op
pen Firmware (SmartF
Firmware v1
1.3, conform
me IEEE 12
275, il qua le può gesttire BIOS
x86
6 delle periiferiche PC))
Fre
eescale MPC
C5200B Pow
werPC SoC fino a 466
6MHz (400 MHz,
M
32 bitt PPC+FPU 603e o
e30
00 core, 76
60 MIPS)
Edizione Maggio 2007 – Ge offrey CHA
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-

128
8 MB di RA
AM DDR alla
a frequenza
a di 266 MH
Hz (configurrabile da 32
2 MB a 512
2 MB)
Connettore ID
DE a 44 pin
n (connetto re a 90° da
a 2 mm, pe
er hard disk
k da 2,5 pollici)
slot PCI (33
3/66 MHz PCI 2.2) opp
pure 1 slot adattatore AGP a 90°° (opzionale
e)
1s
Eth
hernet 10/1
100 Mbit/s (Realtek 82
210 Phyceiv
ver)
2p
porte USB OHCI
O
(1.1)
1p
porta seriale RS232 D-SUB9
Usc
cita audio stereo,
s
entrrata microffono e Line--in S/PDIF (Sigmatel S
STAC 9766 AC97)
IRD
DA da 2400
0 bps a 4 Mbps
M
Clo
ock RTC (po
ower management on//off)
Aderente alle specifiche RoHS

o per porte USB 2.0 ad
d alta veloc
cità.
Nota: non è previsto il supporto

2.3 Versioni de
ell'Efika
Ad oggi, esistono due
e versioni della
d
scheda
a Efika:
–

La vers
sione di pre
e-produzion
ne “5200” ((mostrata al
a Freescale
e Technolog
gy Forum 2005): su
questa
a versione, la porta Eth
hernet è sccambiata ed
d il chip è un
u MPC5200
0.
Impossible d ’afficher l’image.
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–

La vers
sione di pro
oduzione “5
5200B”, desscritta nei paragrafi
p
prrecedenti e mostrata qui sotto:

ssibili versio
oni potrebb
bero include
ere:
Future pos
- Un processore MPC
C512X con grafica in tegrata, SA
ATA, USB2.0 ed altre
e migliorie. Vedere la
a
odotto di Frreescale per informaziioni.
pagina pro
- Una MP
PC5200B o MPC512X//senza gra
afica accop
ppiata ad un
u chip grrafico XGI di migliorii
prestazion
ni
ni circa la p
possibilità di
d integrare
e un FPGA in futuri design della
a
Vi sono sttate inoltre discussion
scheda, m
ma nulla di ufficiale
u
è stato annun
nciato.

2.4 Efik
ka Open Client
L'Efika Ope
en Client è un computter di rete b
basato sulla
a scheda Effika e vend
duto direttamente da
Genesi.
en Client è disponibile
e in 3 config
gurazioni base:
L'Efika Ope
–

Node (per clustering e controllo)

–

Basic (client graffico con boo
ot da rete)

–

Plus (u
una worksttation comp
pleta)

Configuraz
zioni dell'O
Open Client possono e
essere assemblate co
on hard dissk standarrd da 2,5",,
oppure pe
er consumi ridotti e lunga duratta, con supporto di memorizzaz
m
zione flash (Compactt
Flash o mo
odulo flash IDE discreto).
Edizione Maggio 2007 – Ge offrey CHA
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Impossible d’afficher l’image.

Notare che tastiera e monitor non sono inclusi nella configurazione.
Le specifiche sono le seguenti:
Open Client Node - nodo di rete headless ($275 o ~€205)
• Scheda madre Efika 5200B
• Case in acciaio
• Adattatore per alimentazione AC/DC
Open Client Basic - thin terminal con boot da rete ($325 or ~€245)
• Scheda madre Efika 5200B
• Case in acciaio
• Adattatore per alimentazione AC/DC
• Scheda grafica XGI Volari V3XE (DVI-I, HDTV)
• (opzionale) CompactFlash 64 MB ed adattatore per storage locale (+$25 or ~+€15)
Open Client Plus – efficiente soluzione desktop standalone ($375 or ~€280)
•
•
•
•
•
•

Scheda madre Efika 5200B
Case in acciaio
Adattatore per alimentazione AC/DC
Scheda grafica XGI Volari V3XE (DVI-I, HDTV)
(opzionale) Compact Flash 64 MB ed adattatore per storage locale (+$25 or ~+€15 ?)
hard disk da 40 GB

Nota: la sola scheda madre può essere acquistata per $99 o 160€ e soltanto il case per $150 o
110€).
Per ulteriori informazioni vedere http://www.genesippc.com/openclient.php

3 Compatibilità hardware ed installazione
3.1 Schede grafiche supportate
Il processore PowerPC 5200B fornisce un singolo bus PCI a 66 o 33 MHz. Non è disponibile
l'uso di PCI a 66 MHz. Perciò l'Efika utilizza lo slot AGP in modalità PCI, ed AGP è collegato
meccanicamente a PCI con lo slot adattatore AGP a 90°. La frequenza di 66 MHz è il minimo
comun denominatore in grado di fornire AGP 1x, operante a 3,3 V: siate consci che altri
voltaggi danneggerebbero la scheda. L'Hardware Abstraction Layer/Open Firmware permette il
supporto a BIOS x86, così che sia possibile utilizzare schede grafiche standard AGP 1x come le
schede ATI Radeon 9200.
E' da notare che una scheda grafica sufficientemente buona è necessaria al fine di spostare il
carico dalla CPU in caso si volesse utilizzare ambienti desktop come GNOME (è raccomandato
Xfce o e17). Per questa ragione, la scheda ATI Radeon 9250 è probabilmente la scelta migliore,
Edizione Maggio 2007 – Geoffrey CHARRA – http://www.efika.org
7

Il llibro dell'Effika

in quanto è la scheda video su AGP 1
1x ed è ancora
a
abb
bastanza s emplice da
a reperire.
eve inoltre essere low
w profile per
p entrare
e a 90° sul l'Efika com
me in figura
a
La scheda grafica de
sotto:

sta di sched
de funziona
anti su siste
emi Pegaso
os. Sono scchede AGP 1x a 3,3 V.
La seguente è una lis
are anche su questa
a scheda, ma è necessaria co nferma pe
er ciascuna
a
Dovrebberro funziona
scheda.
000VE (RV1
100)

ATI Radeon 70
200 (R100)

ATI Radeon 72
500 (RV 200
0)

ATI Radeon 75
500 LE (RV 200)

ATI Radeon 85
500 (RV 200
0)

ATI Radeon 85
000 SE (RV 250)

ATI Radeon 90
000 (RV250
0)

ATI Radeon 90
000 Pro (RV
V250)

ATI Radeon 90
100 (RV200
0)

ATI Radeon 91
200 SE (RV 280)

ATI Radeon 92
200 (RV 280
0)

ATI Radeon 92
200 Pro (RV
V 280)

ATI Radeon 92
I Radeon 9250
9
(RV 280)

ATI

3DF
FX Voodoo3
3 2000 (Ave
enger)

3DF
FX Voodoo3
3 3000 (Ave
enger)

3DF
FX Voodoo3
3 3500 (Ave
enger)

3DF
FX Voodoo4
4 4500 (Nap
palm)

3DF
FX Voodoo5
5 5500 (Nap
palm) (que sta scheda è stata riconosciuta ccome una Voodoo4
V
su
Pegasos/M
MorphOS, so
olo una GPU è stata u
utilizzata, no
on è per cu
ui raccoman
ndabile)

SIS 305

SIS 300

SIS 6326
as Instrume
ents Perme
edia2 (non raccomand
r
ata, poiché
é potrebbe non

3D L
Labs / Texa
esserci sup
pporto 3D su
s MorphOS come su Pegasos)

3D L
Labs / Texa
as Instrume
ents Perme
edia2v (non
n raccomand
data, poich
hé potrebbe
e non
esserci sup
pporto 3D su
s MorphOS come su Pegasos)

XGI
I Volari V3
3XE AGP
2 e 3D (g razie ad HA
AL/OF).
Nota: XGI ha rilasciato il codice sorgente a Genesi di entrambi 2D
ere una buona scelta per migliorramenti futuri.
Questo potrebbe esse

Edizione Maggio 2007 – Ge offrey CHA
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3.2 Alim
mentazio
one
Il consumo
o energetic
co dell'Efika
a è molto ba
asso:
- da 0,8 a 1,2 W in uso
u con USB
B ed Ethern
net in funzio
one
h
disk
- da 1 a 3 W per un hard
5 W per un
na scheda video
v
- da 5 a 15
chiede all'in
ncirca 20 W,
W in quessto modo è possibile (e raccom andato) uttilizzare un
n
Questo ric
alimentato
ore Pico ATX
X (60-80 W o 120 W) come ques
sto :

ato registra
ato un bass
sissimo con
nsumo enerrgetico di 9 W con harrd disk, scheda
Nota: è sta
grafica (AT
TI Radeon 9250)
9
il tuttto durante un buon utilizzo della
a macchina senza caricare
eccessivam
mente il 3D
D. Tali cifre dovranno e
essere conffermate uffiicialmente.
europei pottrebbero es
ssere diffici li da reperire. Ecco alcuni punti v
vendita dov
ve possono
o
Nei paesi e
essere acq
quistati nel mondo:
www.mini-iitx.com
Regno Unito: http://w
Francia: http://www..thinkitx.com
ppure http:://sallandau
utomatiseriing.nl
Olanda: htttp://www.picco.nl, op
USA: http://www.min
ni-box.com
m
entatore AT
TX da 400 W può esssere utilizzato inizialm
mente senzza alcun prroblema (è
è
Una alime
quanto utilizzo io al momento).
m
Edizione Maggio 2007 – Ge offrey CHA
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3.3 Cas
se
È alquanto
o difficile trovare
t
un case ada tto all'Efika
a, poiché la scheda non è di dimensionii
standard. Può tutta
avia essere
e utilizzato
o un comu
une case Mini-ITX, ma potreb
bbe essere
e
o adattarlo parzialmen
nte per farr entrare l'Efika. È po
ossibile util izzare anch
he un case
e
necessario
per hard d
disk da 5,25
5 pollici, ma
a questo de
eve essere provato e confermato
c
o.
a vende un case nero per l'Efika sul suo sito
o (con o senza) l'Efika
a Open Client:
Genesi ora
Impossible d’afficher l’image.

e questo ca
ase può anc
che essere comprato da
d Blastwav
ve
Notare che
(http://ww
ww.blastwave.org/efik
ka/index.htm
ml)
do case, il case
c
argentteo qui sottto, è il desig
gn di bplan non ancorra in vendita:
Un second
Impossible d’afficher l’image.
Impossible d’afficher l’image.

ase alterna
ativo in vendita al mom
mento. Vi sono
s
invece
e diversi casse artigiana
ali come il
Non vi è ca
case di carrtone della scatola dellEfika. Imm
magino sia la scatola più
p semplicce da realizzare al
momento ed è gratuiita:
o stati costrruiti da ute nti, come questi:
q
Alcuni altri case sono

Edizione Maggio 2007 – Ge offrey CHA
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–

Geit (h
http://www
w.geit.de/en
ng_efikase. html)
Impossible d’afficher l’image.

–

DJBas
se (http://w
www.pegaso
osforum.de
e/album_sh
howpage.ph
hp?pic_id=4
422).

3.4 Archiviazion
ne
3.4.1 Pe
eriferiche direttam
mente con
nnesse al connetto
ore IDE da
a 44 pin
Per l'archiv
viazione da
ati è possibile utilizzarre un hard disk
d
da 2,5 pollici, com
me indicato
o nella
guida di in
nstallazione
e ufficiale, ma
m è anche
e possibile utilizzare
u
memorie
m
flassh od un ad
dattatore
microdrive
e.
Un hard diisk è preferribile per il prezzo rido
otto e la gra
ande capac
cità, ma un a una mem
moria flash
od un micrrodrive pos
ssono esserre interessa
anti per la totale
t
assen
nza di rumo
ore ed i minori
consumi.
k IDE ATA standard 2,5 pollici, 54
400 rpm
-Hard disk

Edizione Maggio 2007 – Ge offrey CHA
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a
(memoria C
Compact Flash)
- Memoria flash con adattatore

ve con adatttatore
- Microdriv

3.4.2 Alttre perife
eriche IDE
E
Genesi non
n approva in alcun mo
odo la conn
nessione di cavi al con
nnettore ID E! La sezione
seguente p
potrebbe non funziona
are per nul la. Perciò raccomandia
amo di non
n seguirla.
ore IDE a 44 pin può
ò inoltre esssere utilizz
zato per un
n hard disk
k da 3,5 po
ollici od un
n
Il connetto
lettore CD
DROM ATAP
PI con un adeguato cavo IDE. Ma ciò necessitereb
bbe di un adattatore
e
maschio/fe
emmina da
a 44 pin e di
d un cavo IIDE da men
no di 10 cm
m, il quale n
e
non risulta facilmente
reperibile. Perciò tale
e uso della scheda non
n è raccoma
andato per iniziare.
C5200B seg
gue le spec
cifiche ATA--4 (per cui teoricamen
nte potrebb
bero essere
e controllatii
Il chip MPC
Edizione Maggio 2007 – Ge offrey CHA
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due hard d
disk o letto
ori ottici). Ad
A ogni mod
do, Genesi dichiara ch
he il controlller dell'Efik
ka non è in
n
grado di co
ontrollare periferiche
p
troppo disttanti dal co
onnettore (1
10 cm sem brano esse
ere il valore
e
massimo c
comunque una lunghe
ezza minorre di 45 cm
m dovrebbe
e essere co
omunque valida come
e
scritto nel manuale ufficiale
u
di Freescale
F
de
el 5200B).
d è femm ina (al contrario dei connettorri standard
d maschio))
Inoltre, il connettorre on-board
da 2,5 polliici. Ne segu
ue che un cavo stand
dard ribbon
n
rendendo possibile connettere hard disk d
o un adattatore masch
hio-maschio
o da 44 pin
n
non può essere utilizzato da sollo e risulta necessario
sto :
come ques

o potrebbe non funzion
nare... opp ure romperre qualcosa
a...
Ma questo

3.5 Installazion
ne hardw
ware
Le seguen
nti immagini illustran
no l'installa
azione hard
dware dell'Efika desccritta nel documento
d
o
ufficiale fo
ornito con ogni
o
scheda
a madre. No
otare come
e queste immagini sian
no da inten
ndere come
e
un aiuto nell'installa
azione della vostra E
Efika, ma non sono da intend
dersi sostitutive della
a
azione uffic
ciale.
documenta
e:
Hardware occorrente
–
una scheda Efika
–
un harrd disk da 2,5
2 pollici (in immagin e un hard disk
d
Samsu
ung ATA 54 00 rpm da 40 GB)
–
una sc
cheda grafic
ca (in immagine una ATI Radeon
n 9250 Gig
gabyte, AGP
P 8x usata come AGP
P
1x)
–
un inte
erruttore pe
er l'accensio
one ed uno
o per reset (ho preso i miei da un
n vecchio case)
–
un alim
mentatore (ATX
(
standa
ard od un P
PicoPSU)
–
4 pioli di plastica per posizionare la sccheda (non
n ho idea di come li ch
hiamino ne
ei negozi dii
informatica!)
–
una tas
stiera USB ed un cavo
o di rete (op
pzionale)
–
un cacciavite e de
elle pinze per
p l'installa
azione
ortante: Genesi raccom
manda anch
he di porre qualcosa tra l'hard diisk e la scheda video
Nota impo
se non ave
ete montato la scheda
a in un case
e, poiché la
a scheda vid
deo potrebb
be toccare l'hard
disk, surris
scaldandos
si, e danneg
ggiando l'ha
ard disk e l'Efika stess
sa.
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ciate con il posizionare
e i pioli di p
plastica sottto la scheda
a. Ciò non è necessario in caso
1) Cominc
abbiate un
n case adattto per siste
emarla.
ostro hard disk
d
alla sch
heda madre
e (i fori perr le viti sono
o posiziona
ati sotto la
2) Ora colllegate il vo
scheda). F
Fate attenziione a non rompere allcun pin !

heda grafic
vete la placc
chetta della
a vostra sch
ca se presente, usando
o le pinze, e
3) Rimuov
sostituitela
a con una placchetta
p
low
l
profile se ne possedete una.
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eda grafica sull'adatta
atore AGP, ed
e in seguitto l'adattattore alla sch
heda
4) Connetttere la sche
madre. Co
ollegate poi gli interrutttori di acce
ensione e reset
r
(le sig
gle "PW" ed
d "RS" dovrrebbero
essere dalla parte op
pposta dello
o slot AGP).. Dovreste ottenere qu
ualcosa di ssimile a quanto
qui. Ora potete connettere l'alim entatore, ma
m senza accenderlo o connetterrlo alla
mostrato q
rete elettrica..
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connettere il cavo di re
ete, la tastiiera USB ed
d il cavo VG
GA. Connetttere poi
5) Infine c
l'alimentattore alla rette elettrica. Ora dovre
este poter accendere
a
la
l vostra Effika. Preme
ete
l'interrutto
ore di accen
nsione. Se la vostra ta
astiera non viene ricon
nosciuta (lo
ogo di bplan
n senza
alcun boott del firmwa
are), preme
ete sempliccemente l'in
nterruttore di reset pe
er rebootare.
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3.6 Pro
oblemi ha
ardware e/o softtware no
oti
Ecco qui una lista di problemi no
oti che al m
momento po
ossono essere riscont rati con la scheda
Efika:
–
tastiere
e USB: alcu
une tastiere
e non sono ben ricono
osciute. In tal
t caso, prrovate a rebootare
l'Efika. Se ciò non
n aiutasse, provate a rresettare premendo i tasti ctrl/allt.

4 Gen
nesi Firm
mware
4.1 Pre
esentazio
one
Firmware G
Genesi (pre
ecedentemente noto ccome “Sma
artFirmware
e”) è la she
ell che incon
ntrate
sull'Efika, all'avvio, come su Peg
gasos. Sul v
vostro mon
nitor appare
e come un prompt a testo
t
bianco su sfondo nerro.
e fornito è un'impleme
entazione d
di Open Firm
mware (ved
dere
Il firmware
http://www.openfirm
mware.org/)), con alcun
ne differenz
ze. Genesi Firmware è basato su di un
p://www.forth.org/), u
un interprete dei coma
andi, in cui le istruzioni sono
interprete Forth (http
amente ese
eguite al pre
emere del ttasto "invio
o". Genesi Firmware,
F
ttra le altre cose,
immediata
permette d
di mostrare
e le periferiche dispon ibili e le lorro proprietà
à, di modifiicare i loro parametri
e di inizializzare comandi di boo
ot su di una
a periferica di archiviazione o su rete.
uida dettagliata di tuttti i comand i disponibili, fare riferrimento al m
manuale on
nline:
Per una gu
Manuale dell'utente di
d Genesi Fiirmware, htttp://www..pegasospp
pc.com/filess/SFUserMa
anual.pdf.
mento p anche disponibile sul CD
D di MorphO
OS, nella directory "Do
ocs".
Tale docum

4.2 Verrsione de
el firmwa
are
La versione corrente del firmware fornito ccon l'Efika è Genesi Firmware v1 .3.
ere informazioni dettag
gliate rigua
ardo la revis
sione del firmware, sccrivete i com
mandi
Per ottene
seguenti a
al prompt OpenFirmwa
O
are :
cd /openp
prom
.properti
ies

5 Sistemi Op
perativi
5.1 Linu
ux
5.1.1 Infformazioni genera
ali
5.1.1.1 D
Distribuzioni GNU/Liinux esegu
uibili sull'E
Efika

operativo Open
O
Sourc
ce simile a U
UNIX, creato da
Linux è il kernel di un sistema o
valds ed in continua e voluzione grazie
g
a mo
oltissimi sviiluppatori nel
n mondo.
Linus Torv
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Linux è divenuto molto popolare a causa di molte caratteristiche interessanti:
-

Libero (e quindi Open Source)
una grande quantità di software disponibile liberamente
molto stabile
particolarmente efficiente nelle applicazioni di rete
multi utente
multi piattaforma

Ha comunque alcuni punti deboli:
- non è estremamente semplice da configurare
- può essere pesante al boot
- non estremamente performante per applicazioni grafiche
Diverse distribuzioni di Linux sono già disponibili per l'Efika:
Diverse distribuzioni di GNU/Linux sono già disponibili per l'Efika:
Distribuzione

Link

Facile da installare (*)

Debian
Gentoo
OpenSuse
Edubuntu
CRUX

http://www.debian.org/
http://www.gentoo.org/
http://www.opensuse.org
http://www.edubuntu.org
http://cruxppc.sunsite.dk

8/10
1/10
tbd
tbd
tbd

Interesse
(*)
7/10
10/10

Per ulteriori informazioni, vedere:
- PenguinPPC (pagina di riferimento per Linux su PowerPC), http://www.penguinppc.org.
- PegasosPPC, sito dei computer Pegasos, http://www.pegasosppc.com.
- Kernel.org, sito di pubblicazione del kernel Linux ufficiale, http://www.kernel.org.
(*) Queste sono opinioni personali dell'autore, noi ci concentreremo sulle distribuzioni Debian e
Gentoo.
5.1.1.2 Partizionamento dell'hard disk con Linux sull'Efika
5.1.1.2.1 Partizionamento
Come su Pegasos, Genesi Firmware sull'Efika non fornisce i metodi RTAS con cui permettere a
Linux di modificare le impostazioni in NVRAM per rendere le proprie partizioni bootabili, perciò
lo si dovrà fare manualmente.
Se la vostra partizione di root è su di una partizione LVM (Logical Volume Manager), allora la
partizione di "/boot" dovrà essere separata.
Genesi Firmware sull'Efika numera le partizioni a partire da 0 e non da 1 come da specifica
CHRP. Quindi "/dev/sda1" sarà "hd:0" mentre /dev/sdb1 sarà hd0:0; il disco 0 sarà "hd", ed il
disco 1 "hd0".
/dev/sda -> prima connessione (è la prima periferica, utilizzata quindi per l'hard disk da 2,5
pollici che è possibile connettere direttamente sulla scheda madre, perlomeno se il driver ATA
viene caricato prima del modulo USB).
/dev/sdb -> second connessione
/dev/sda1 = prima connessione, prima partizione.
/dev/sda2 = prima connessione, seconda partizione.
/dev/sdb1 = seconda connessione, prima partizione.
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5.1.1.2.2 Informazioni riguardo l'uso di parted
Parted è uno strumento di partizionamento a riga di comando utilizzato in diverse distribuzioni.
Usarlo è veramente semplice. Ecco una lista dei comandi più importanti. Notare che ogni
comando viene eseguito immediatamente, per cui non vi è possibilità di annullare le
operazioni. Questo è solo un breve riassunto dei comandi disponibili, per una lista completa
visitare: http://www.gnu.org/software/parted/manual/
Prima di tutto, un breve cenno riguardo la denominazione delle partizioni:
per iniziare, è necessario eseguire
# parted /dev/hda
per modificare le partizioni sul vostro disco IDE primario. Sostituite il nome del device se
dovete modificare un altro hard disk. All'avvio parted vi porrà in un prompt dei comandi.
Qualunque cosa scriviate verrà eseguita immediatamente, per cui fate attenzione.
help mostra un breve aiuto
print elenca la lista delle partizioni, se presenti
mklabel amiga crea una tabella delle partizioni secondo lo standard amiga. Ogni dato
precedente verrà perso.
mklabel msdos crea una tabella delle partizioni secondo lo standard msdos. Ogni dato
precedente verrà perso.
mkpart type fs start end crea una partizione. Non formatta la partizione, ma crea la corretta
voce nella tabella delle partizioni.
type è sempre primary nel caso di tabella dell partizioni amiga, è sufficiente una p
fs è qualunque dei seguenti: ext2, ext3, reiserfs, linux-swap, etc...
start ed end rappresentano l'inizio e la fine della partizione in megabyte o gigabyte. M segue
il numero per rappresentare i megabyte, G sta per gigabyte.
Esempio:
mkpart
mkpart
mkpart
mkpart

p
p
p
p

ext2 0M 100M
linux-swap 100M 612M
ext3 612M 10G
ext3 10G 40G

quit esce dal programma. Non c'è necessità di salvare, ogni cosa viene eseguita alla pressione
del tasto invio.
5.1.1.2.3 Montare partizioni di altri sistemi operativi
Come montare una partizione di tipo MorphOS FFS da Linux?
Prima di tutto, solamente partizioni di tipo FFS sono suppportate. Il comando è semplice, come
utente root scrivete: "mount /dev/xxxx /mnt/myamigapartition -t affs -o user,rw" (per
montare la partizione "xxxx"). Potete inoltre aggiungere una linea in /etc/fstab per montare il
vostro filesystem Amiga FFS ad ogni avvio :
/dev/xxxx /mnt/myamigaparition affs user,noauto 0 0

Come montare una partizione Linux da MorphOS ?
Per
far
ciò
è
necessario
scaricare
il
filesystem
Ext2/Ext3
http://home.elka.pw.edu.pl/%7Emszyprow/programy/ext2filesystem/.

per

MorphOS:
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The file ext2fs_0.4_mos.lha contains the necessary files to manage the EXT2 and EXT3 Linux
filesystems. While following exactly the 'readme' file, it should not be a problem to install it
and to have access to thIl file ext2fs_0.4_mos.lha contiene i file necessari per maneggiare
fielsystem ext2/ext3 creati da Linux. Seguendo esattamente il file readme incluso, non
dovrebbe risultare problematico installarlo ed avere accesso alla partizione Linux in modo
trasparente.

5.1.1.3 Trucchi e suggerimenti
5.1.1.3.1 Informazioni generali sull'uso di Linux per principianti
L'utente root
L'utente root è l'amministratore, il che significa che possiede tutti i privilegi. In una console,
per divenire root, scrivete "su" ed in seguito la passowrd di root. In Ubuntu, non potete
loggarvi direttamente come root, ma potete lanciare ogni comando anteponendo il comando
"sudo" al comando da eseguire.
Aiuto riguardo un comando
Per ottenere aiuto per un
nome_comando".

determinato

comando:

in

una

console,

scrivete

"man

Copiare una directory ed i suoi contenuti su di un altro filesystem preservando permessi,
proprietari e link
Un trucco è utilizzare il comando "tar" per effettuare una copia ricorsiva senza creare un file
tar
intermedio:
tar cf - * | (cd /target; tar xfp -)
5.1.1.3.2 Scorciatoie da tastiera e comandi in Xorg (server grafico in Linux)
Per passare da console testuale a Xorg/XFree, premete "CTRL+ALT+Fx", dove x sta da 1 a 6
per le console testuali, mentre il 7 è solitamente riservato per il server grafico. Per
montare/smontare facilmente un disco, se utilizzare KDE fate uso di KwikDisk dal menu KDE.
Per
uccidere
XFree
in
caso
di
crash,
premete
CTRL+ALT+BACKSPACE.
Per uccidere un processo, eseguite xkill in una console e cliccate sulla finestra bloccata.
Per uccidere un processo sulla console, eseguite il programma kill (vedere man kill per aiuto).
5.1.1.3.3 Usare un sistema Linux da un altro sistema Linux cambiando radice del filesystem
Se desiderate utilizzare un sistema Linux da un altro senza avviare un kernel direttamente con
quel
fielsystem
radice,
potete
utilizzare
il
comando
chroot.
Per esempio se siete in Debian GNU/Linux e volete usare Gentoo instalalta su di un'altra
partizione, diciamo /dev/sda4, eseguite i seguenti comandi in una console:
La prima volta:
mkdir /mnt/gentoo
mount /dev/sda4 /mnt/gentoo

Per poi cambiarvi la radice del filesystem:
mount -o bind /dev /mnt/gentoo/dev
mount -o bind /proc /mnt/gentoo/proc
chroot /mnt/gentoo

Dopo aver scritto quei comandi sarete loggati come root entro il vostro altro sistema Linux, e
ciò può essere davvero conveniente (ad esempio se state avendo problemi avviando un nuovo
kernel).
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5.1.1.3.4 NFS : Network File System e compilazione remota
NFS rende possibile montare directory da un server ad un client come directory locali.
NFS può essere utilizzato per trasferire file da un computer ad un altro, oppure per installare
una distribuzione Linux, ma combinato con chroot spiegato sopra, può essere utilizzato per far
funzionare le vostre applicazioni e compilazioni per l'Efika dal computer client con velocità
superiore.
Personalmente ho utilizzato una macchina Pegasos come client NFS. Quest aha il vantaggio di
essere una macchia PowerPC, per cui non è stata necessaria alcuna forma di compilazione
incrociata. Notare che per eseguire chroot, sull'Efika non dovete utilizzare NFS sulla
distribuzione target su lato server, o non avrete accesso alle directory /dev e /proc sul client
NFS. Invece, il server NFS deve essere eseguito da un'altra distribuzione su di un'altra
partizione. Per esempio, ho utilizzato il server NFS da una distribuzione Debian GNU/Linux
sull'Efika, ed il client NFS sotto Gentoo sulla mia Pegasos. La distribuzione target verso cui
stavo eseguendo chroot, era una distribuzione Gentoo Linux installata sull'Efika. Questo è un
modo per ottimizzare i tempi di compilazione. Questo è un esempio di ciò che è possibile fare
con NFS. Sta a voi immaginare altri modi per servirvene.
Vi sono molti tutorial riguardo NFS disponibili sulla rete. Ecco alcuni di quelli di cui mi sono
servito
maggiormente:
- Installazione di Gentoo Linux:http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Share_Directories_via_NFS
–
NFS facile (Ubuntu):
http://doc.gwos.org/index.php/NFS_Easy_Way
–
Meccanici di Linux - NFS (pagina in francese, usate Google per la traduzione):
http://linuxmecanic.frlinux.net/fr/nfs.html
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Flinuxmecanic.frlinux.net%2Ffr%
2Fnfs.html&langpair=fr%7Cen&hl=fr&ie=UTF8
Infatti, i passi per l'installazione sono gli stessi per ogni distribuzione:
Su di un server:
–
Aggiungere supporto a server NFS al kernel
–
Installare il pacchetto per server NFS
–
Modificare il file /etc/exports sul server per configurare le directory da esportare ed i diritti
di accesso. Poi esportatelo (exportfs -a).
–
Configurare portmap
–
Eseguire servizi e demoni. COntrollate con rpcinfo -p
–
Configurare i file host.deny e host.allow

–
–
–

Sul client:
Aggiungere supporto kernel per NFS
Installare i pacchetti necessari a montare un filesystem NFS
montare la directory remota manualmente o tramite /etc/fstab

Se non funziona al primo tentativo, non temete, controllate i diritti di accesso, le porte e
lanciate i servizi necessari.
5.1.1.3.5 Multi boot con bootcreator
Questo paragrafo quando avrete installato più di un sistema operativo sulla vostra Efika, poiché
in tal caso, avrete bisogno di un multi boot loader.
Per questo, potete utilizzare "bootcreator", il quale ad esempio è disponibile tra i pacchetti di
Gentoo.
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Per installarlo da Gentoo Linux, scrivete semplicemente "emerge bootcreator" sul vostro
sistema Gentoo. per installarlo da un altra distribuzione Linux, dovrete prenderne i sorgenti e
compilarli (comune procedura, configure, make, make install).
Una volta installato, avrete bisogno di una piccola partizione vuota la quale diverrà la vostra
partizione di boot con filesystem ext3, dove porrete i vostri kernel di boot. A tale scopo, potete
utilizzare "parted" oppure "gparted", se installati.
Dopodiché, sotto ciascuno dei vostri sistemi Linux, dovrete:
1. modificare il file /etc/fstab, aggiungendo una voce come la
/dev/sda1
/boot ext3 defaults
0
0
nota: sostituire "/dev/sda1" con la partizione adeguata nel vostro sistema
2. rinominare la vostra partizione /boot, ad esempio in boot_old
3. montare la nuova partizione di boot in /boot
4. copiare tutti i vostri kernel in questa partizione

seguente:

Per poi creare le possibili voci di boot, copiare il file di esempio bootcreator.example in
/boot/bootmenu.txt e modificare il file per le vostre necessità.
Per poi creare un file per il menu di boot, scrivete i comandi seguenti:
bootcreator bootmenu.txt bootmenu
Al
termine,
resettate
la
vostra
Efika
e
premete
il
tasto
"Esc"
al
boot.
Entro OpenFirmware, impostate le seguenti variabili d'ambiente per bootare automaticamente
nel vostro menu di bootcreator:

setenv boot-file /boot/bootmenu
setenv boot-device hd:0
setenv auto-boot? true

Se ora resettate nuovamente la vostra Efika (o semplicemente scrivete "boot"), dovreste
vedere il vostro menu di boot. Se avete problemi di input, modificate nuovamente il vostro
menu, impostate VERSION=0 e ricreate il file del menu di boot.
5.1.1.3.6 Rendere più veloce il boot di Linux
Linux non è molto veloce al boot, per cui potrebbe risultare interessante ottimizzarlo su di una
macchina di bassa velocità come l'Efika. Sebbene non possa essere veloce come un sistema
operativo come MorphOS (il quale non inizializza l'hardware), il tempo di boot può essere
ridotto utilizzando alcuni trucchi di seguito spiegati.
Innanzitutto, ecco un interessante articolo da IBM riguardo l'argomento:
- IBM, Boot Linux faster (http://www-128.ibm.com/developerworks/linux/library/lboot.html?ca=dgr-lnxw09BootFaster )
Ecco ora una lista di idee che vi aiuteranno ad ottimizzare il vostro sistema per avviarsi più
velocemente (molti di questi sono per utenti Linux avanzati):
–
usare initng (http://www.initng.org ), il quale è progettato per incrementare
significativamente la velocità di boot di un sistema unix-compatibile avviando i processi in
modo asincrono.
–
configurare il kernel per utilizzare solamente hardware e servizi specifici per l'Efika.
–
configurare il kernel per caircare la maggior parte dei driver (eccetto i drivere per l'accesso
ai dischi) come moduli, così che possano essere caricati automaticamente in parallelo con
gli script di avvio. Esempio: audio, porte seriali, filesystem non della partizione di root
come ad esempio VFAT, affs, ...
–
cambiare la sequenza di boot in inittab/fstab per caricare in background.
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–
–
–

–
–

imposttare RC_ST
TARTUP_PARALLEL a ""yes" nel file /etc/conf.d/rc per e
eseguire i programmii
di boott in parallelo quando possibile.
p
proced
dere con il boot pass
sando l'opzzione "quie
et" per evitare la len
nta visualiz
zzazione dii
testo.
usare un kernel non com
mpresso (p robabilmen
nte un impatto mino
ore poiché
é il tempo
o
ato nel firrmware pe
er accede re al disc
co per un
n kernel non comp
presso, ha
a
utilizza
probab
bilmente lo stesso peso del decom
mprimere il kernel com
mpresso).
utilizza
are un desk
ktop manag
ger leggero,, come E17
7, al posto di
d Gnome o KDE.
riimuov
vere alcun
ni script inutilizzati d
dal vostro sistema se
e non ne avete nec
cessità (ad
d
esempio cache disco, ...).

he qualunque ottimizz
zazione av
vrà impatto
o su altre configurazzioni del siistema. Ad
d
Notare ch
esempio n
non avrete
e le stesse
e necessità
à se esegu
uite un des
sktop grafiico rispetto
o alla sola
a
esecuzione
e di un iste
ema a conso
ole testuale
e.
e alternativ
va è metterre la 5200B
B in modalittà "deep sleep". Con uno switch
h connesso
o
Un'opzione
al connetto
ore IrDA po
otete "sosp
pendere" la vostra Efik
ka in uno stato a bassso comsumo invece dii
spegnerla del tutto. In seguito potete pre mere l'inte
erruttore ed
d il vostro ttempo di ca
aricamento
o
mente di qu
ualche secondo.
sarà solam
5.1.1.3.7 Connetters
si all'Efika con
c
un cavo
o null mode
em
e connettersi all'Efika con un cav
vo null modem e conttrollarla da un computer remoto
o
E' possibile
con un em
mulatore dii terminale
e come "miinicom", co
osì da non avere neccessità di una
u
scheda
a
grafica.
urazione fu
unzionante per minicom-2.2:
Ecco un file di configu

acrux@psyk
ke:~$ minic
com -v
minicom ve
ersion 2.2 (compiled Dec 12 200
06)
Copyright (C) Miquel
l van Smoor
renburg.
This progr
ram is free
e software;
; you can r
redistribut
te it and/o
or
modify it under the terms of the
t
GNU Gen
neral Publi
ic License
as publish
hed by the Free Softw
ware Founda
ation; eith
her version
n
2 of the L
License, or
r (at your option) an
ny later ve
ersion.
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acrux@psyke:~$ cat .minirc.dfl
# Machine-generated file - use setup menu in minicom to change parameters.
pu baudrate
115200
pu bits
8
pu parity
N
pu stopbits
1
pu minit
~^M~
pu rtscts
No
pu xonxoff
Yes

5.1.2 Installazione di Debian GNU/Linux
In questo capitolo vedremo come installare Debian Gnu/Linux su di un'Efika con una chiavetta
USB (e nessun altro sistema disponibile).
5.1.2.1 Hardware e software necessario :
- una chiavetta USB (con un tipico filesystem FAT32)
- un'Efika con un hard disk vuoto (eventuali dati verrebbero in ogni modo sovrascritti!)
- un cavo Ethernet standard RJ-45 connesso ad Internet e DHCP
- una scheda video sufficiente per supportare la CPU (io utilizzo una ATI Radeon 9250 con 128
MB).
Questo howto si concentra sulla sola installazione. Per altre informazioni vedere il sito ufficiale
http://www.efika.de/download/Efika.readme.pdf.

5.1.2.2 Download ed installazione:
Innanzitutto scaricate i file necessari da http://www.efika.info e metteteli su di una chiavetta
USB.
- Debian installer: http://efika.de/download/di_efika
- Debian installer: http://efika.de/download/kernel_efika
5.1.2.3 Installazione:
Prima di continuare, notate che tre dei passi descritti in seguito mostreranno output di errore
di cui non dovremo curarci. Tali passaggi sono scritti in corsivo.
5.1.2.3.1 Passi della prima installazione
Come prima cosa, bootare l'installer dalla chiavetta USB:
boot hd0:0 DI_Efika

Poi seguire le istruzioni di installazione:
Scegliere la lingua: "inglese", "francese", ...
Scegliere il paese: "Italia", "Francia", ...
Mappa della tastiera: Selezionare la disposizione della vostra tastiera (it, fr, us, ...)
Interfaccia di rete primaria: eth0: Ethernet o Fast Ethernet.
Hostname: ad esempio "efika", ...
Nome di dominio: lasciare vuoto.
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Debian, paese degli archivi dei pacchetti: ftp.fr.debian.org non funzionava per me, così ho
selezionato il mirror tedesco. Proxy: lasciare vuoto.
Download installer components : "No kernel modules were found" : this error is OK because
Efika is not fully supported yet. Just answer "Yes" to continue.
Partizionamento dei dischi: "L'installer non ha informazioni riguardo il tipo di tabella delle
partizioni che state usando." Continuare con il partizionamento: "Yes". Poi selezionate il tipo
della vostra tabella delle partizioni.
Potete effettuare partizionamento manuale se sapete come funziona, oppure un
partizionamento guidato per usare l'intero disco.
Se avete scelto il partizionamento guidato, l'installer Debian creerà una tabella delle partizioni
DOS/MBR.
Se avete scelto il partizionamento manuale, sarete in grado di scegliere il formato della tabella
delle partizioni. Io raccomando di utilizzare il partizionamento manuale (se sapete cosa state
facendo).
Alla prima installazione, ho scelto "msdos", ma è consigliato usare il tipo "amiga", per essere
poi in grado di installare MorphOS quando sarà disponibile. Altrimenti, un cambio di tipo vi farà
perdere ogni dato sul disco.
Ad ogni modo, necessitate di almeno due partizioni:
una di swap, di tipo swap, flag di boot off;
una di root, montata su "/", con filesystem ext3, opzioni "defaults", blocchi riservati 5%, uso
tipico "standard", flag di boot "on".
Cliccare "Finish" per confermare, poi su "yes" per continuare e scrivere i cambiamenti su disco.
Le partizioni verranno poi create e formattate.
Password di root: scrivete e confermate una password per l'account di amministratore.
Account utente: scrivete un nome completo ed un nome di login. Poi scrivete e confermate una
password per l'utente.
L'instalalzione di base del sistema comincia...
“Install the base system : no installable kernel found”. Nuovamente, nessun problema, poiché
installeremo il kernel manualmente: cliccate solo "Yes".
Software selection: lasciare il valore di default ("Desktop environment" e "Standard system")
“Continue without bootloader”: Ancora sì, "yes".
Al termine dell'installazione (per la quale occorreranno due ore), annotare le informazioni di
output si di un foglio, e poi riavviare.
5.1.2.3.2 Primo avvio:
Per il primo avvio sull'hard disk connesso alla scheda, scrivete semplicemente i comandi
seguenti (dobbiamo ancora bootare il solo kernel dalla chiavetta USB). Adattate "/dev/sda1"
con la vostra nuova partizione di root :
boot hd0:0 kernel_efika root=/dev/sda1

Entro la finsetra di login grafico (GDM) non loggatevi ancora. Vi ritroveresti in Gnome, il quale
è molto pesante e difficile da utilizzare sull'Efika. Ora installeremo XFCE4, un ambiente desktop
più leggero.
Edizione Maggio 2007 – Geoffrey CHARRA – http://www.efika.org
25

Il libro dell'Efika

Aprite una console premendo "Control", "Alt" ed "F1". Loggatevi come root con la password
inserita precedentemente.
Una volta loggati, fermate GDM : /etc/init.d/gdm stop
Per instalalre XFCE4, scrivete il seguente comando : apt-get xfce4 xfce4-goodies
Una volta che l'installazione di XFCE4 è terminata, fate ripartire GDM : /etc/init.d/gdm start
Tornati a GDM, cliccate su "Sessioni" e selezionate "XFCE".
Ora, loggatevi in XFCE con il nome utente e la password scelti prima, e lanciate un browser
Web come Firefox od Epiphany.
Andate su http://www.efika.info e scaricate un kernel precompilato. Poi, copiate questo file
nella directory /boot..
Esempio:
su root
cp ~/Desktop/Downloads/kernel_efika /boot/

Ora, prendete i moduli dalla stessa pagina Web, salvateli nella posizione standard
(~/Desktop/Downloads) ed estraeteli:
su root
cd ~/Desktop/Downloads
tar zxvf modules_efika.tgz
mv ./lib/modules/2.6.19-* /lib/modules/

Nota: controllate che il nome della directory dei moduli sia la stessa del nome del kernel, con il
comando "uname -r" e confrontando l'output con la directory dei moduli.

5.1.2.4 Boot automatico :
A meno che non abbiate già creato il menu di boot con bootcreator, come spiageto prima, e
settato adeguatamente le variabili di OpenFirmaware, di default, l'Efika non avvierà nella
vostra installazione di Debian.
In questo caso, rebootate l'Efika e dentro ad OpenFirmware settate le seguenti variabili per
avviare in modo automatico la vostra instalalzione di Debian:
setenv boot-file /boot/kernel_efika root=/dev/sda1
setenv boot-device hd:0
setenv auto-boot? true

Ora, dovreste bootare nel sistema Debian GNU/Linux in modo automatico.

5.1.2.5 Configurazione addizionale
Potreste trovare che Gnome (l'interfacica grafica utilizzata di default da Debian) sia alquanto
lento. Potete installare "Xfce" al suo posto scrivendo i coamdni seguenti in una shell :
sudo apt-get update
sudo apt-get install xfce4

per poi usare questo nuovo dekstop manager, chiudete la vostra sessione e da GDM (la finestra
di login grafico) selezionate la sessione XFCE.
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5.1.3 Installazione di Linux Gentoo
5.1.3.1 Nuova installazione
5.1.3.1.1 Primo metodo: installazione da NFS
Per installare Gentoo sulla vostra Efika tramite installazione da NFS, potete seguire queste
istruzioni: http://gentoo-wiki.com/Efika.
5.1.3.1.2 Secondo metodo: installazione da shell su sistema Debian
Un'altro modo per installare Gentoo, è di utilizzare la vostra installazione di Debian ed eseguire
un "chroot" in essa. Ecco un modo per farlo:
Aprite una shell e scrivete i comandi seguenti (supponendo abbiate una partizione vuota in
/dev/sda2).
Montare un filesystem di root per Gentoo:
mkdir /mnt/gentoo/
mount /dev/sda2 /mnt/gentoo/
Scaricate un file archivio "stage1" o "stage3" da uno dei mirror Gentoo.
Esempio: http://ftp.club-internet.fr/pub/mirrors/gentoo/releases/ppc
Per una installazione "stage1" o "stage3":
cd /mnt/gentoo
tar jxvpf /mnt/cdrom/stages/stage1-xxx (con xxx completato in automatico dalla vostra shell,

supponendo usiate Bash, alla pressione del tatsto "tab")
Montare /dev e /proc :
mount -o bind /dev /mnt/gentoo/dev
mount -o bind /proc /mnt/gentoo/proc
Copiare il file resolv.conf (contenente le indicazioni sui server DNS per risolvere i nomi di
dominio):
cp /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf
Cambiate root per usare il vostro nuovo sistema come se aveste effettuato il boot in esso:
chroot /mnt/gentoo
Ora siete pronti per effettuare il build del vostro sistema Gentoo.
Avrete bisogno di eseguitre "emerge -sync", configurare il vostro file /etc/make.conf con le flag
adeguate ed effettuare il bootstrap. Questo è un processo particolarmente lungo. Siete pregati
di dare riferimento alla documentazione ufficiale di Gentoo per questo.
5.1.3.1.3 Terzo metodo: cross-compilazione
Potete usare la vostra workstation Pegasos od un altro computer (PowerPC od x86) per
effettuare il cross-compile di una distribuzione Gentoo per la vostra Efika. Per far ciò, vi
preghiamo di fare riferimento alla documentazione fornita sul sito di Gentoo.
- http://www.sable.mcgill.ca/~dbelan2/crossdev/crossdev-powerpc-i686.html
- http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Cross_Compile
- http://gentoo-wiki.com/Embedded_Gentoo
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5.1.3.1.4 Quarto metodo: usare uno stage4 precompilato
Questo metodo è da intendersi come variazione del secondo metodo di installazione,
utilizzando uno stage4 in luogo di uno stage1 o di uno stage3. Per procedere in tal modo,
seguire queste istruzioni:
http://dev.gentoo.org/~humpback/efika
Questo è il metodo più veloce per installare un sistema Gentoo sulla vostra Efika. Difatti, è il
metodo che raccomando.
"E17ka", un LiveCD per l'Efika 5K2, è disponibile come stage4 alternativo tramite un torrent. E'
l'immagine di un sistema Gentoo Linux Live, creato per avere un sistema subito pronto con
molte applicazioni utili. Vedere il file README incluso per l'installazione:
http://www.pegasos.org/downloads/torrents/e17ka.torrent
5.1.3.2 Convertire un sistema Gentoo Linux per Pegasos in un sistema per Efika
Se state eseguendo Gentoo Linux sulla vostra Pegasos, potete convertire l'installazione in una
distribuzione per Efika semplicemente cambiando la variabiile d'ambiente CFLAGS in
7etc/make.conf e ricompilando l'intero sistema sul Pegasos, semplicemente perché è molto più
veloce.
Per far ciò, seguite questi passaggi:
1. Innanzitutto, copiare l'intero contenuto del vostro sistema Gentoo Linux su Pegasos in
un'altra partizione. Per far ciò usate il comando tar, il quale mantiene i file di tipo link.
Ad esempio, per copiare il contenuto di "/" nel path /mnt/gentoo_efika:
cd /; tar cf - . | ( cd /mnt/gentoo_efika; tar xfp - )
2. In seguito cambiare la posizione dell'attuale root alla nuova partizione (vedere sopra):
mount -o bind /dev /mnt/gentoo_efika/dev
mount -o bind /proc /mnt/gentoo_efika/proc
chroot /mnt/gentoo_efika
3)
Cambiare i vostri CFLAGS in /etc/make.conf:
nano /etc/make.conf
Sostituire la linea CFLAGS con:
CFLAGS="-O2 -mcpu=603e -pipe"
4)
Per il kernel, la cosa migliore sarebbe recuperare i più recenti sorgenti del kernel per
Efika e la configurazione da http://dev.gentoo.org/~humpback/efika/.
Se necessario, configuratelo come necessario:
cd /usr/src/linux
make menuconfig
Uscite dall'interfaccia di configurazione, e compilate il kernel:
make all modules_install
Ora copiate il vostro kernel nella directory /boot:
cp /usr/src/linux/arch/ppc/boot/images/zImage.chrp /boot/efika_gentoo_kernel
5)
In seguito sarete pronti per ricompilare il vostro intero sistema (sono occorsi 5 giorni
per il sistema del mio Pegasos EZPegTV):
emerge -e system
6)
Copiare l'intera partizione sulla vostra Efika, ad esempio usano un drive esterno USB ed
il comando tar (in caso l'intero sistema sia tropo grande per un singolo archivio tar, potete fare
diversi file tar del vostro sistema. Successivamente potete estrarre questi file nell'hard disk
della vostra Efika. Io ho creato tre archivi tar: uno per /usr/src, un altro per /usr/portage ed
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uno per tutte le altre directory). Potete anche esportare la vostra directory radice tramite
protocollo NFS se necessario.
7)
Non dimenticate di aggiornare il vostro file /etc/fstab. In seguito, ponete il file del
kernel nella giusta posizione se necessario al boot della macchina (vedere il capitolo
precedente riguardante Debian).

5.1.4 Installazione di OpenSuse Linux
Una pagina di wiki riguardante l'instalalzione di OpenSuse sull'Efika è disponibile a questo URL:
http://en.opensuse.org/Efika102

5.1.5 Instalalzinoe di Linux Edubuntu
L'Efika può lavorare in modo ottimale come thin client per Edubuntu.
Non ho ancora effettuato l'installazione direttamente, ma ecco alcune spiegazioni che
potrebbero aiutarvi; grazie ancora a Peter Czanik.
Ecco cosa è necessario:
–
una rete locale
–
una macchina PowerPC come server Edubuntu (preferibilmente una Pegasos, qui utilizzata)
–
almeno un'Efika, come thin client
Se è disponibile tutto l'hardware, il primo passo è scaricare ed installare Edubuntu sul server.
Scaricate da: http://www.edubuntu.org/Download.
Utilizzate il DVD, il quale contiene tutti i file necessati al boot della macchina Pegasos, oppure
utilizzare mkvmlinuz da una precedente installaizone di Ubuntu 6.10 oer creare un kernel di
boot (oppure mkzimage da IpenSuse, come io ho fatto). Per far ciò, potete segurie i passaggi
descritti nel capitolo dedicato a Linux, nel libro del Pegasos:
http://thepegasosbook.wikipeg.org.
La normale installazione non installa l'ambiente LTSP (Linux Terminal Server Project). E'
disponibile uno script per instalalrlo successivamente, ma non sembra funzionare come
dovrebbe. Non funziona nemmeno far ripartire un'installazione danneggiata. Questo ci lascia
con il dover creare l'ambiente LTSP all'installazione. Usate l'opzione di menu "expert", od
aggiungete "priority=low" come parametro di boot per ottenere più controllo sull'installazione
ed esser in grado di installare LTSP. Qualche suggerimento è fornito all'indirizzo:
http://www.edubuntu.org/GettingStarted.
Per salvarvi da un mare di problemi, è meglio utilizzare un setup di rete come suggerito nella
documentazione: una rete 192.168.0.0/24, con il server Edubuntu all'indirizzo 192.168.0.254
(vedere le spiegazioni al termine).
Xorg
non
funziona
dopo
un'installazione
appena
completata.
Vedere
http://www.pegasos.org/index.php?name=News&file=article&sid=1229 per sapere come far
funzionare Xorg sul "server". Per far ciò occorrerà tempo, poiché molti pacchetti verranno
aggiornati da Internet.
Utilizzate le informazioni su:
https://help.ubuntu.com/community/HowToCookEdubuntu/Chapters/LTSPManagement
per aggiornare il software contenuto nella directory LTSP. Cercare la parte inerente la sezione
"Updating your LTSP clients NFS root". Rimpiazzate "i386" con "powerpc" dove necessario.
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Questa procedura vi porterà ad avere un ambiente LTSP funzionante, ed anche ad essere certi
che Xorg funzioni.
Il prossimo passo è scaricare kernel per l'Efika e moduli precompilati da http://www.efika.info/
e copiarli nelle directory adeguate. "kernel_efika" andrà posizionato in /var/lib/tftpboot, i
moduli andranno estratti in /opt/ltsp/powerpc/lib/modules.
Controllate anche /etc/ltsp/dhcpd.conf, poiché probabilmente avrà bisogno di essere modificato
da i386 a PowerPC. Non dimenticate di riavviare, in caso qualunque cosa venga cambiata.
Per liberarsi di alcuni warning, modificate /opt/ltsp/powerpc/etc/lts.conf. Il supporto kernel è
mancante, per cui accertatevi che "SOUND=False" e "NBD_SWAP=false" siano nel file.
Ora l'Efika dovrebbe poter eseguire il boot da rete con il comando seguente:
boot kernel_efika kernel_efika ip=dhcp root=/dev/nfs

5.1.6 Installazione di Linux CRUX
La ISO CD di CRUX Linux supporta sia Genesi Pegasos II che le schede Genesi Efika.
Può essere scaricata da questi URL:
http://cruxppc.sunsite.dk/downloads/crux-ppc-2.2.0.2-rc1.iso
http://cruxppc.sunsite.dk/downloads/crux-ppc-2.2.0.2-rc1.iso.md5sum
Un howto di installazione è disponibile in formato PDF:
http://cruxppc.sunsite.dk/releases/2.2.0.2/efika-howto.pdf
E' anche disponibile un manuale:
http://cruxppc.sunsite.dk/releases/2.2.0.2/handbook.html

5.1.7 Usate la vostra immaginazione con la vostra Efika
5.1.7.1 Usare un Nintendo Wiimote con l'Efika
Questa sezinoe fornisce informazioni su come usare un controller Nintendo Wiimote sull'Efika.
Il controller Nintendo ha sensibilità di movimento. Può fornire un modo di giocare totalmente
nuovo ed interessante a qualunque gioco.
Impossible d’afficher l’image.
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Il Wiimote comunica con il Wii tramite un collegamento senza fili Bluetooth. Il controller
Bluetooth è un chip Broadcom 2042, creato per essere usato con periferiche che seguano lo
standard Bluetooth Human Interface Device (HID), come tastiere e mouse. Il Bluetooth HID è
basato direttamente sullo standard HID USB, e risulta valida gran parte della stessa
documentazione.
per ulteriori informazioni riguardo ciò, guardate al seguente URL:
http://www.wiili.org/index.php/Wiimote
Un Wiimote viene fornito con ogni console Wii venduta, ma è anche possibile comprarlo
singolarmente per un prezzo tra i 40 ed i 60 Euro.
Useremo anche una chiavetta Bluetooth USB Belkin/Sitecom CN-520, come quella qui
raffigurata (circa €15):
Impossible d’afficher l’image.

Il sistema girerà su Gentoo Linux con kernel di versione maggiore od uguale a 2.6.19. Per
ulteriori informazioni riguardo l'installazione di Gentoo Linux, vedere il capitolo di cui sopra.

5.1.7.1.1 Installazione del dirver Cwiid
Innanzitutto dobbiamo prelevare i driver Cwiid. Cwiid è una collezione di strumenti open source
per Linux scritti in linguaggio C per interfacciare il vostro sistema Linux con un Nintendo
Wiimote.
Cominciate con lo scaricare i sorgenti dei driver Cwiid da http://abstrakraft.org/cwiid/.
Scaricate l'ultima versione (personalmente ho usato la versione 0.5.02 disponibile all'URL
seguente: http://abstrakraft.org/cwiid/downloads/cwiid-0.5.02.tgz).
Ora, dobbiamo abilitare il supporto "User level driver" nel kernel (anche detto "uinput").
In
/usr/src/linux,
eseguite
"make
menuconfig"
per
configurare
il
kernel.
Device drivers -> Input Device support -> Miscellaneous devices -> <M> user level driver
support.
Uscite e salvate. Controllate che il comando "grep UINPUT .config" mostri l'output
"CONFIG_INPUT_UINPUT=m".
Copiate il vostro kernel nella posizione adeguata e rebootate la macchina (per informazioni
riguardo la configurazione del kernel, controllate il capitolo di Gentoo Linux e/o il wiki di
Gentoo).
Dopo
il
reboot,
caricate
il
modulo
con
il
comando
"modprobe
uinput".
Per eseguire tale comando ad ogni avvio, aggiungete la riga "uinput" alla fine del file
/etc/modules.autoload.d/kernel-2.6. Per far ciò, scrivete:
echo "uinput" >> /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6
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Ora siete pronti per compilare i programmi Cwiid. Entrate nella directory dei sorgenti di Cwiid e
scrivete i seguenti comandi:
./configure
make
make install
ldconfig
In caso di qualunque problema, vedere il file README associato.
Notare: "configure" potrebbe fallire se alcuni pacchetti non sono installati nel vostro sistema.
Per i file di Bluetooth, se usate Gnome, il metodo più semplice è di eseguire "emerge gnomebluetooth", che installerà tutto il necessario:
Mon
Mon
Mon
Mon

Mar
Mar
Mar
Mar

26
26
26
26

13:49:13
13:52:14
13:56:02
14:09:09

2007
2007
2007
2007

>>>
>>>
>>>
>>>

dev-libs/openobex-1.3
net-wireless/bluez-utils-2.25-r1
net-wireless/libbtctl-0.6.0-r1
net-wireless/gnome-bluetooth-0.7.0-r1

5.1.7.1.2 Configurazione Bluetooth
Ora è il momento di installare e configurare il supporto Bluetooth. Per far ciò seguite il tutorial
Bluetooth di Gentoo disponibile all'URL http://www.gentoo.org/doc/en/bluetooth-guide.xml
fino al passaggio 5 (“Detecting and Connecting to Remote Devices”).
La chiavetta Bluetooth USB Belkin/Sitecom CN-502 non è elencata tra le periferiche supportate
da "Bluez", ma funziona. Ecco l'output a console per questa periferica:
efika
linux
#
lsusb
Bus 002 Device 002: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus
002
Device
001:
ID
0000:0000
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
efika linux # hciconfig -a
hci0: Type: USB
BD Address: 00:10:60:A7:B1:CF ACL MTU: 192:8 SCO MTU: 64:8
UP RUNNING PSCAN ISCAN
RX bytes:396684 acl:24160 sco:0 events:288 errors:0
TX bytes:3593 acl:150 sco:0 commands:71 errors:0
Features: 0xff 0xff 0x0f 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
Link mode: SLAVE ACCEPT
Name: 'BlueZ at efika (0)'
Class: 0x3e0100
Service Classes: Networking, Rendering, Capturing
Device Class: Computer, Uncategorized
HCI Ver: 1.1 (0x1) HCI Rev: 0x20d LMP Ver: 1.1 (0x1) LMP Subver: 0x20d
Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
In caso di problemi: se il comando "lsusb" mostra la chiave Bluetooth ma hciconfig non mostra
nulla, semplicemente staccate la chiavetta, controllate che il servizio Bluetooth sia lanciato, e
riconnettete la chiavetta. Ora dovrebbe star funzionando.
Notate anche che alcune periferiche potrebbero essere riconosiute in modalità HID invece che
HCI. Per cambiare, eseguite il comando "hid2hci".
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Ta scheda Efika può essere comprata dal sito Web di Genesi (http://genesippc.com) per un
prezzo di $99 (o €75). Genesi vende anche i sistemi Efika Open Client per un prezzo compreso
tra $199 e $375, a seconda della configurazione.
Potete anche provare a vincere un'Efika gratuita proponendo un progetto interessante alla
pagina dei progetti degli sviluppatori dell'Efika.
E' anche possibile comprare computer Efika da rivenditori come questi:
- Relec/Pegasos Suisse - Swiss - http://www.pegasos-suisse.com/
- Pegasos.cz : http://www.pegasos.cz

6.2 Siti Web riguardanti l'Efika
6.2.1 Siti Web ufficiali
Genesi, produttore dell'Efika: http://www.genesippc.com/
Genesi – immagini dell'Efika : http://www.pegasosppc.com/gallery.php?id=141 ;
Genesi – video dell'Efika : http://www.pegasosppc.com/movies/efika_de.mp4
Bplan (Genesi), Efika R&D: http://www.bplan-gmbh.de/
PegasosPPC (Genesi), sito ufficiale dei computer Pegasos: http://www.pegasosppc.com/
Power Developer (Genesi), site PPC : http://www.powerdeveloper.org
Informazioni sull'Efika: informazioni ufficiali, documenti e download per la scheda Efika :
http://www.efika.info
Freescale, processori PowerPC : http://www.freescale.com/
Power org, Sviluppo delle tecnologie dell'architettura PowerPC: http://www.power.org
Progetti degli sviluppatori dell'Efika : http://projects.powerdeveloper.org/program/efika

6.2.2 Siti Web della comunità
Efika org: http://www.efika.org
Wiki Gentoo Efika: http://gentoo-wiki.com/Efika
Wiki OpenSuse Efika: http://en.opensuse.org/Efika102
Mupper: http://www.mupper.org
Geit: come costruire un case per l'Efika: http://www.geit.de/eng_efikase.html
DevRandom blog: http://www.devrandom.us/
CRUX PPC sull'Efika: http://acrux.homelinux.org/
Pegasos.org: http://www.pegasos.org
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