
 

Benvenuti !!!
Da Windows a Linux:

FACILE
Installazione di Linux Mandrake 9.2



In  questo  talk  parleremo  di  come  sia  semplice
Aggiungere  Linux Mandrake 9.2 ad un  pc su cui è
installata una qualsiasi versione di Windows. 

Potete installare Linux Mandrake 9.2 su qualsiasi pc
da  586  (Amd K5,Intel  Pentium)  in  su,  ma  se  non
volete  impiegare  ore  per  l'installazione  e   trovarvi
poi tra le mani un ambiente lentissimo,  vi consiglio
di installare su macchine che abbiano almeno queste
caratteristiche:



Processore Pentium III ad almeno 500 Mhz

128 Megabyte di RAM

4 Gigabyte liberi sull'hard disk

unità CDROM che legga supporti da 700Mb



Dove posso trovare aiuto?

Documentazione: Linuxday.gulch.crs4.it
ildp.pluto.it
Guida all'installazione sul cd-rom

Mailing list: www.gulch.it

Forum: www.mandrakeexpert.com
www.linuxquestions.org



Per ottimizzare il poco tempo a disposizione vi invito
a fare:

Domande che riguardano il processo di installazione
di Linux Mandrake 9.2.

E a non fare:

Tutte le altre domande (Per quelle c'è la Mailing List
del Gulch su www.gulch.it)



ATTENZIONE

Fate il Backup dei vostri dati SEMPRE!

Per quanto il processo d'installazione di Linux
Mandrake sia semplice e sicuro, coinvolge

pesantemente la struttura dei dati sul vostro disco:

solo voi siete responsabili dei vostri dati!



Cosa devo salvare?

Cercate:  tra  i  files  del  desktop,  nella  cartella
Documenti,  in  quella  del  programma  di  Posta
Elettronica, nelle cartelle programmi in genere ...

Cosa:  Testi,  Disegni,  Fotografie,  Filmati,  Musica,
Files Zippati, i dati della  connessione ad Internet
( telefono del provider, dns,nome dei server pop e
smtp, userid e password, ...) e tutto ciò che vi viene
in mente e che non vorreste mai perdere !!!



ATTENZIONE

Non essendo disponibili le specifiche ufficiali del File
System NTFS (WindowsNT, Windows2000 e

WindowsXP), malgrado Disk Druid (l'utility per il
ridimensionamento delle partizioni) funzioni in

maniera egregia, se avete un disco partizionato con
NTFS il backup dei vostri dati è da considerarsi

obbligatorio !!! 



ATTENZIONE

Nonostante il processo d'installazione sia
automatizzato al massimo, vi consiglio di trascrivere

da Risorse del Computer tutte le informazioni
riguardanti la Scheda Video (in particolar modo il
processore grafico usato e la quantità di memoria
sulla scheda stessa) e lo schermo (marca, modello,

tipo, frequenza di aggiornamento orizzontale e
verticale)



ATTENZIONE

Esistono dei masterizzatori LG che NON sono
standard ATAPI e che possono avere problemi con

Linux Mandrake 9.2.

Se avete un CDRW LG vi consiglio di leggere:

www.mandrakelinux.com/en/errata.php3  e
www.linuxquestions.org/questions/forumdisplay.php?forumid=30



ATTENZIONE

PRIMA dell'installazione di Linux Mandrake 9.2 sul
vostro sistema è d'obbligo eseguire:

SCANDISK e DEFRAG
(... e questo è l'ultimo Avviso ;-)

Ora si comincia ...


