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Perché scegliere Puppy ?
Puppy si avvia e gira velocemente nella memoria RAM, liberando il lettore CD. Puppy ha 

tutte le applicazioni necessarie per l’uso quotidiano in soli 39 Mb (Barebones) oppure in 83 Mb 
(Puppy 2.13). Puppy si avvia con requisiti minimi quali un PC con una CPU 586 e 32Mb RAM. Puppy 
si installa facilmente su CD, DVD, USB, Zip oppure dischi rigidi.

Puppy minimizza le fasi di scrittura sulle chiavi USB estendendo, quindi, la durata di questi 
dispositivi flash indefinitamente.

Cos'è Puppy Linux?

Puppy Linux, originariamente sviluppato da Barry Kauler, è un sistema operativo Linux, 
piccolo, maturo e ricco di caratteristiche che può essere usato sui vostri PC.

Puppy funziona bene su pc datati, sistemi secondari ed è velocissimo sui moderni 
computers. Si avvia da CD, flash card, hard disk, chiavi USB oppure da CD-RW, memorizzando i 
files su CD-R, DVD-R oppure su chiave USB. Puppy gira nella memoria RAM con applicazioni 
quali browser web, elaboratore di testi e programmi di chat. Le applicazioni rispondono molto 
velocemente su sistemi moderni e sistemi obsoleti diventano usabili.

E' migliore Windows oppure una grande distribuzione Linux ?

• Per quanto sia recente il vostro nuovo hardware, in pochi mesi Windows rallenterà. Vero ? 

• Windows e la maggior parte dei Linuxes sono lenti: grandi, complessi e ingombranti

• Puppy Linux è semplice e facile. Divertente.

• Puppy è più veloce nel caricarsi dal CD di quanto lo sia Windows dall'hard disk

• Puppy include tutti i software gratuiti necessari

• Puppy usa finestre di assistenza e semplicità – ogni cosa è spiegata

• Puppy ha un grande supporto gratuito, attraverso il forum della comunità, wiki, lezioni 
video gratuite e audio broadcasts

• Le persone che provano Puppy rimangono sorprese dalla sua velocità, facilità d'uso e da 
quanto sia divertente. Tutti Amano Puppy

Come ottenere Puppy

Potete prelevare Puppy Linux qui
http://puppylinux.org/wikka/DownloadLatest
Memorizzate la versione corrente puppy-2.xx-seamonkey.iso (per esempio puppy-2.13-
seamonkey.iso) sul vostro hard disk. La dimensione del file è di circa 83MB.
Assicuratevi che il download sia avvenuto correttamente comparando il checksum 
(controllo d'integrità n.d.t.) del file ISO con quello associato al file puppy-2.xx-
seamonkey.iso.md5.txt (per esempio puppy-2.13-seamonkey.iso.md5.txt). Scaricate anche 
questo file.

In Linux:
Aprite una shell/terminale e passate nella directory in cui avete memorizzato i due files. 
Scrivete il seguente comando:
md5sum puppy-2.13-seamonkey.iso
Il risultato che otterrete è il checksum. Aprite il file puppy-2.13-seamonkey.iso.md5.txt con 

un programma di elaborazione testi (per esempio Abiword). I due checksums dovrebbero essere 
identici.

In Windows:
Scaricate il programma DOS md5sum.exe. Per aprire una finestra DOS cliccate su “Start | 

Esegui". Nella finestra di input aperta scrivete il seguente comando:
cmd
Ora avete una finestra DOS.
Passate nella directory in cui avete memorizzato i due files, per esempio . Inserite i 

seguenti comandi:
    c:
    cd \



    cd puppy
    dir *.*
Dovreste vedere i files di Puppy. Scrivete il comando:
md5sum -c puppy-2.13-seamonkey.iso.md5.txt
Dovreste ottenere un "OK".
Di conseguenza effettuate la registrazione del file ISO su CD (nel nostro esempio 

puppy-2.13-seamonkey.iso). Per copiare un file ISO su un CD consultate il manuale del vostro 
software. I principianti talvolta copiano il file ISO semplicemente come un file di dati ul CD ma 
questa operazione non avrà successo. Di solito i software per masterizzare i CD hanno una opzione 
di menu speciale per scrivere un file ISO (n.d.t. generalmente è simile a: scrivi file immagine sul 
CD). E' possibile verificare la bontà della masterizzazione esplorando il CD con un file manager (per 
esempio Windows Explorer). Se i file image.gz e vmlinux.gz sono presenti significa che il 
processo di masterizzazione è avvenuto  correttamente. Se, invece, è presente un singolo file 
"puppy-2.13-seamonkey.iso" la masterizzazione dell'immagine non è avvenuta correttamente.

Suggerimento:
Create una seconda copia identica del CD di Puppy da usare come copia di backup qualora 

a copia originale divenisse corrotta.

Differenza tra le classi Puppy 1 e 2 
Puppy 1 usa un kernel più anziano e può offrire un supporto migliore per hardware meno 

recente. Puppy 2, invece, è più veloce, ci sono più applicazioni di rilievo quali Inkscape e Gparted e 
l'Installatore Universale. Il riconoscimento hardware di Puppy attualmente è in grado di rivaleggiare 
con quello di Knoppix ed ha superato XO per sistemi meno recenti. Puppy 1.09CE è stato l'ultimo 
della classe 1 ed attualmente è ancora usato.

Avvio da CD - il modo più semplice di provare Puppy

Non c'è bisogno di hard disk per provare Puppy. Nessuna installazione è necessaria ed è 
possibile, quindi, avere sull'hard disk una distribuzione di Linux importante oppure Windows e 
lanciare Puppy dal CD oppure dalla chiave USB.

Come lanciare Puppy la prima volta

Per prima cosa occorre impostare la sequenza di boot nel BIOS. Se non sapete come 
entrare nel BIOS consultate il manuale del vostro computer. Di solito si riesce nell'impresa 

premendo il pulsante ESC, uno dei tasti funzione F1 o F2 oppure il pulsante Canc subito dopo aver 
acceso il pc. Una volta entrati nelle impostazioni del BIOS dovrete cambiare la sequenza di boot 
affinché il lettore CD sia il primo dispositivo e l'hard disk il secondo. Memorizzate i cambiamenti e 
chiudete le impostazioni del BIOS dopo aver inserito il CD di Puppy nel lettore CD-ROM.

Alla riaccensione del PC il BIOS caricherà dal CD e Puppy inizierà la procedura di avvio.
Durante la procedura di avvio Puppy vi chiederà di selezionare il tipo di tastiera usata. 

Scorrendo con i tasti cursore dovrete arrivare fino alla riga 'it' (it significa Italia) e premere Invio. 
Dopodiché apparirà un ulteriore finestra (Puppy assistente video).
  Usando i tasti cursore scegliete la risoluzione e la profondità del colore (per esempio 
1024x768x16 o 1280x1024x24) e, se compare un ( ) checkbox premete la barra spaziatrice 

affinché una X compaia nella risoluzione scelta. In caso contrario usando il tasto freccia giù 
scendete fino a che non è evidenziata la risoluzione/profondità e premete il tasto Invio. 

Assicurati che la scelta sia marcata come "supportata".
Dopo un breve test il desktop di Puppy apparirà per la prima volta. Queste impostazioni 
verranno salvate a vostra discrezione  sull'hard disk o sul CD (ne richiede la 

masterizzazione) allo spegnimento del sistema.
Puppy viene caricato completamente in RAM mantenendo intatto il vostro sistema 

operativo per cui usare Puppy è un'operazione sicura. Ora, se lo desiderate, potete togliere il CD 
dal lettore.

Se chiudete Puppy vi verrà chiesto dove volete memorizzare il file pup_save.3fs che 
contiene le impostazioni e i vostri file personali sull'hard disk oppure sul  CD-ROM. Una finestra 
consentirà di scegliere tra "SAVE-TO-FILE" e "SAVE_TO_CD_or_QUIT" (potete cambiare le due 
opzioni con il tasto tab). Selezionate "SAVE_TO_CD_or_QUIT" e premete Invio. Apparirà ora 
un'ulteriore finestra per poter scegliere "NO_SAVE" o "SAVE_TO_CD". 

Se desiderate memorizzare le impostazioni (ed i files personali) potrete scegliere su quale 
disco rigido.



Memorizzare le impostazioni ed i file personali

Abbiamo visto che Puppy può memorizzare tutte le impostazioni ed i dati personali in un 
file chiamato pup_save.2fs (oppure, nelle precedenti versioni pup_save.3fs). La dimensione di 512 
Mb per questo file è un buon inizio poiché è sufficientemente capiente per aggiungere programmi 
e, allo stesso tempo, può essere copiata su un CD-ROM come backup (nota: se volete copiare il file 
su una penna USB questa deve avere una capacità di memorizzazione di 1 Gb)

Hard disks (n.d.t.: disco rigido), partizioni e filesystems

Un disco rigido può essere diviso in una o più partizioni. Se si hanno partizioni multiple sul 
disco rigido, ogni partizione viene vista come un hard disk dal sistema operativo. In altre 

parole, sebbene abbiate soltanto un hard disk nel vostro PC, riuscirete a vedere molti hard 
disk (virtuali) sia con Windows che con Linux. Windows nomina gli hard disk  (così come il 

floppy disk ed il llettore CD/DVD) con lettere. Di solito 'A:' individua il lettore di floppy disk, C: 
l'hard disk (prima partizione), D: il lettore CD-ROM, E: l'hard disk (seconda partizione), F: 

l'hard disk (terza partizione) e così via. Ogni partizione ha il suo file system.  Windows 
normalmente usa NTFS (Windows XP) o FAT32 (Win98, Win95).
Con Linux il (primo) hard disk viene etichettato come /dev/hda o /dev/sda. Se il vostro pc 
ha un secondo hard disk viene etichettato come /dev/hdb o /dev/sdb. Le partizioni sono 
numerate sequenzialmente iniziando da 1. Le partizioni del vostro hard disk sono 
etichettate come /dev/hda1 (corrisponde alla partizione C: di Windows), /dev/hda2 
(corrsiponde alla partizione E: di Windows), /dev/hda3 e così via. Linux può gestire diversi 
file system quali ext2, ext3 o ReiserFS. Questi file system non sono leggibile da Windows. 
Linux, però, può anche lavorare con i file system di Windows e proprio per questo una 
partizione FAT32 è la scelta ideale per scambiare files tra Windows e Linux.

Come creare una partizione FAT32

Prima di tutto occorre un'attenta pianificazione delle nuove partizioni da creare sull'hard 
disk. La raccomandazione è di aggiungere alla vostra partizione Windows esistente almeno 
altre tre partizioni. L'esempio seguente si riferisce ad un solo hard disk ( partizione 
Windows C:). Questo hard disk potrebbe diventare così:
     Prima partizione: NTFS (Windows XP)

         Seconda partitione: FAT32 (per memorizzare il file di Puppy pup_save.3fs)
     Terza partitione: FAT32 (per lo scambio di files tra Windows e Linux)
     Un'opzionale quarta partizione: ext3 (Linux)
La prima partizione è quella Windows con tutti i suoi programmi e dati. La seconda e la 
terza partizione hjanno un file system di tipo FAT32 a cui possono accedere sia Windows 
che Linux. Sulla seconda partizione (dimensione raccomandata circa 1 GB) verrà 
memorizzato il file pup_save.3fs. La terza partitione (dimensione raccomandata circa 5 GB) 
verrà usata per poter scambiare i files tra Windows e Puppy. Per memorizzare file di grandi 
dimensioni con Puppy Linux (per esempio, musica o immagini) sarebbe opportuno creare 
una quarta partzione con un file system di tipo ext3. Questo file system non viene visto da 
Windows e vi si può accedere solo da Linux.
Per creare le partizioni dovreste fare quanto di seguito indicato:
Prima di tutto è preferibile effettuare un backup di tutti i vostri files su un CD-ROM, DVD 
oppure su un hard disk externo. Ricordati di copiare anche gli indirizzi dei vostri siti 

internet preferiti e le vostre email. Se avete dei file criptati è consigiabile decriptarli e, 
successivamente, copiarli. Tutto ciò vi garantisce dalla perdita dei dati durante il 
ripartizionamento e la creazione di nuove partizioni.
Ora dovrete assicurarvi che tutti i dati siano memorizzati a cominiciare dalla parte iniziale 
della vostra partizione Windows. Dovrete, quindi, eseguire il Deframmentatore di Windows 
che potete trovare in "Start | Programmi | Accessori | Utilità di sistema | Utilità di 
deframmentazione dischi". Questa procedura può essere molto lunga (oltre un'ora) e 
dipende dalla grandezza della partizione e dei file memorizzati. Se avete molti file è 
possibile accelerare la procedura effettuando dapprima un backup di questi file e, 
successivamente, cancellazione dall'hard disk.
In seguito, dopo aver avviato Puppy Linux dal CD, avviate il programma "Menu | Control 
Panel | Gparted partition manager". Rendete più piccola la partizione NTFS e create le 
nuove partizioni.
In Puppy Linux aprite una shell con "Menu | Run | Rxvt terminal emulator" ed inserite, 
nell'ordine, i seguenti comandi per creare la seconda e la terza partizione con un file 
system di tipo FAT32:

        mkfs -t vfat /dev/hda2



        mkfs -t vfat /dev/hda3
Se volete creare una partizione con un file system di tipo ext3 inserite il seguente 
comando:

          mkfs -t ext3 /dev/hda4
Chiudete la shell e rimuovete il Cd di Puppy dal lettore CD-ROM. Quindi arrestate Puppy 
Linux senza memorizzare.
Al successivo riavvio di Puppy Linux potete scegliere la partizione /dev/hda2 per 
memorizzare il file pup_save.3fs.

Come installare Puppy

Se non volete avviare Puppy dal CD-ROM tutte le volte potete installare Puppy sull'hard 
disk. Ci sono quattro alternative:
Installare Puppy sull'hard disk 
Installare Puppy su una chiave USB
Mettere l'immagine del CD-ROM sull'hard disk
Installare Puppy su un CD/DVD multi-sessione

Come memorizzare un'immagine di Puppy sull'hard disk e come avviare tale immagine 
in RAM

Questa è davvero una buona scelta per avviare Puppy in quanto combina i vantaggi di 
della partenza di Puppy dal CD (protezione dai programmi dannosi) e dall'hard disk (velocità). Se 

volete usare questa opzione dovete necessariamente installare un gestore di avvio(per 
esempio GRUB).
Dopo aver installato GRUB, avviate Windows e inserite il cd di Puppy nel lettore CD-ROM. 
Copiate il file pup_2xx.sfs nella partizione con il filesystem di tipo FAT32 (nel nostro 
esempio è la seconda partizione che, probabilmente, ha la lettera di unità E: sotto 
Windows). Se avete già memorizzato un file pup_save.3fs da un precedente uso di Puppy e 
desiderate usarlo ancora, copiate questo file nella stessa cartella del file pup_210.sfs. 
Successivamente create una directory "boot" e copiate dal CD di Puppy i due files chiamati 
INITRD.GZ e VMLINUZ in questa directory.
La partizione dovrebbe avere il seguente contenuto:

    E:\pup_210.sfs
    E:\ pup_save.3fs (opzionale)
    E:\boot\ INITRD.GZ
    E:\boot\ VMLINUZ

Ora dovete configurare il gestore di avvio GRUB. Arrestate Windows e lanciate Puppy Linux 
dal CD-ROM con l'opzione di avvio "puppy pfix=ram".

    * Aprite una shell "Menu | Run | Rxvt terminal emulator" ed inserite il seguente   
      comando: 
      mount /dev/hda2 /mnt/hda2

          Il comando presume che GRUB sia installato nella partizione /dev/hda2.
    * Avviate il programma "Menu | Word Processing | Geany text editor"
    * Aprite il file /mnt/hda2/boot/grub/menu.lst con l'elaboratore di testi.
    * Nel file menu.lst cambiate la selezione del sistema operativo (la riga che comincia con 
      il comando default):

      default 1

    * Aggiungete queste righe alla fine del file the menu.lst:

      title = Puppy
      rootnoverify (hd0,1)
      kernel /boot/vmlinuz root=/dev/ram0 loglevel=3 PMEDIA=idehd
      initrd /boot/initrd.gz

Memorizzate il file menu.lst.
Chiudete l'elaboratore di testi.
Chiudete la partizione FAT32 con il comando

      umount /dev/hda2



Espellete il CD di Puppy dal lettore CD.
Arrestate Puppy senza salvare.
Avviate il PC. Ora Puppy dovrebbe partire senza il CD inserito nel lettore CD-ROM.

Avviare da CD

E' probabile che la sequenza di avvio del vostro pc sia la seguente:

1. floppy
2. CD
3. Hard disk

semplicemente inserite il cd e riavviate il PC

Opzioni di avvio

Durante la fase di avvio Puppy offre la possibilità di inserire delle opzioni di avvio. Se non 
inserite nulla, Puppy verrà caricato in RAM. Alla partenza, Puppy cerca automaticamente la 
presenza di un file pup_save.3fs precedentemente memorizzato. Se non dovesse esistere 
ancora, vi verrà chiesto di selezionare il tipo di tastiera e la risoluzione dello schermo.
Con l'opzione di boot 

puppy pfix=ram
avete la possibilità di far partire Puppy completamente in RAM anche nel caso in cui un file 
pup_save.3fs contenente impostazioni e dati personali dovesse esistere. (n.d.t. E' molto 
utile per manutenzione)

Avvio
Se l'Avvio dovesse fallire
Premete Invio – talvolta il CD non ha ancora iniziato a girare
Eseguite un riavvio a caldo (Ctrl + Alt + Delete). Talvolta parte della memoria non è pulita 
Spegnete e aspettate 30 secondi, il tempo necessario per essere certi che la memoria 
venga cancellata in vecchi tipi di RAM

Convertire un immagine ISO in un Sistema Operativo Linux auto avviabile con MS 
Windows:
Usare Burncdcc 

Circa 350k
Al link di seguito ci sono dei video flash che spiegano il processo:
http://rhinoweb.us

Scaricate l'ultima versione del file ISO di Puppy Linux
Installate BurnCDCC
Masterizzate l'mmagine ISO usando BurnCDCC
Inserite il nuovo disco di Puppy nel lettore CD e riavviate il computer.

Per la masterizzazione, affinché sia corretta, usate la  velocità più bassa disponibile in 
burncdcc. 

Avviare Puppy con un CD di avvio:

Riavviate il computer con il CD di Puppy nel lettore CD-ROM (nel caso dovesse fallire, l
eggete la pagina Entrare nelCMOS). Nella prima schermata di avvio aspettate 5 secondi 

per un avvio normale- Premete 'Invio' per evitare l'attesa dei 5 secondi.

Il Menu
Premendo 'Invio' selezionerete la prima opzione velocizzando il tempo di avvio
(vedi il file isolinux.cfg nell'immagine del CD per le opzioni di ogni versione):
Aspettate soltanto 5 secondi per un avvio normale

L'Avvio Iniziale

Nel primo avvio di Puppy (oppure se non avete memorizzato le vostre impostazioni), vi 
verranno fatte alcune domande:
Nella finestra di dialogo Seleziona la tastiera, usate i tasti cursore per scorrere l'elenco 



fino a 'it' (o qualsiasi altro schema di tastiera desiderate) e premete Invio.

Come avviare da CD
I computer più recenti supportano l'avvio da CD. Alcuni computer, però, cercano dapprima 

sull'hard per trovare il Sistema Operativo. Modificate il computer affinché usi il CD-ROM prima 
dell'hard disk.

Puppy è un Linux "Live CD" così dovete semplicemente inserire il CD nel lettore e riavviare. 
Ci sono due modi per fare ciò: uno, comprare una copia del cd e, due, masterizzare la vostra copia.

Se decidete di comprare una copia tenete presente che Puppy è free e che state 
acquistando soltanto il CD (il supporto di plastica) ed i costi di consegnam non Puppy Linux. Di 
seguito un indirizzo web per trovare ulteriori dettagli: 
ttp://pupweb.org/puppy/download/downpage.htm#Purchase

Se decidete di masterizzare la vostra copiate dovete recuperare l'immagine ISO.  Questa è 
n file contenente tutte le informazioni sul CD.  E' disponibile qui: 
http://pupweb.org/puppy/download/downpage.htm  Avete bisogno del file chiamato puppy-

2.???????.iso ( dove i ??? rappresentano il numero di versione). Per masterizzare il file 
dovete avere un programma adatto che possa gestire le immagini ISO
Windows 2000/XP - HT Fireman ("free") o Nero (non free)
Puppy Linux 1.x.x - Graveman
Altri Linux - Kd3, Graveman o altri
La cosa importante è usare la caratteristica di masterizzazione dell'immagine piuttosto che 

masterizzare l'immagine stessa sul cd (n.d.t. Come per eseguire una semplice copia).  So for 
example you could find it in the menu or select copy then for the input device select ISO file.

Avviare il pc

Per avviare il pc ci sono alcune cose che devono essere impostare correttamente. Per la 
maggior parte dei computer dovrebbe essere sufficiente inserire il CD e riavviare.

Alcune semplici cose possono non bastare e, inoltre, questa non è una lista completa. Così 
prima di fare qualcosa di drastico come cambiare le impostazioni del BIOS è preferibile provare 
questo:

Spegnete il computer per circa 10 secondi e riaccendetelo.
Se avete più di un lettore CD provateli tutti.
Masterizzate di nuovo il CD.

Il prossimo tentativo consiste nell'istruire il BIOS ad avviare il pc dal lettore CD. Il vostro 
sistema è, necessariamente, diverso dal mio ma l'idea di fondo rimane la stessa. Spegnete 
il computer e riaccendetelo. Non appena la prima schermata del vostro computer appare 
premete 'Canc', 'F1', 'Esc' oppure qualche altro tasto per entrare nelle impostazioni del  
BIOS. Il vosto sistema potrebbe anche visualizzare quale tasto premere per entrare in tali 
impostazioni.
Nelle impostazioni del BIOS trovate la sezione che individua l'ordine di avvio oppue la 
priorità di avvio dei dispositivi o qualcosa di simile. Cambiate le impostazioni affinché 
l'avvio avvenga prima dal lettore CD. Questa impostazione è corretta perché nel caso in 
cui nel lettore non ci fosse un CD il BIOS passerebbe al prossimo dispositivo. Una buona 

soluzione è impostare come primo dispositivo di avvio il lettore CD, quindi il lettore di floppy disk 
ed, infine, l'hard disk.

Se il computer è datato oppure ci sono dei problemi, l'ultima cosa da fare è preparare un 
floppy di avvio (Setup / wakepup). 

semplicemente Invio Puppy si avvierà con le impostazioni di default.
La prossima schermata presenterà la selezione delle impostazioni di tastiera.  Scegliete la 

vostra tastiera ("us" per me) e premete Invio.  La prossima scelta è tra XVesa o Xorg. Se non 
conoscete la differenza scegliete Xvesa. L'ultima cosa che dovrete scegliere è la risoluzione, 
selezionando quella che è migliore per voi.

Cambiare le impostazioni di avvio da CD:

Molti portatili consentono di avviare dal CD una volta soltanto (solo per una volta) 
premendo un tasto speciale (di solito esc, canc o F1, F2, F3, F11, F2 o F10) durante la fase di 
verifica della memoria (subito dopo l'accesione del computer).



Il secondo metodo consiste nell'impostare il pc affinché controlli sempre la presenza di un 
CD avviabile nel lettore come prima operazione, e tenti di avviare dall''hard disk soltanto se nessun 
CD valido è presente. Di nuovo, è necessario premere un tasto durante la fase di a ccensione 
(detta sequenza di boot) che permette di entrare nelle impostazioni del CMOS/BIOS . 

Quindi (solitamente il secondo set di opzioni comprende un set di possibilità per l'avvio. 
Cambiate in CD/DVD o USB (se disponibile), quindi salvate (solitamente F10) e uscite dalla 

funzione di configurazione. 
E' probabile dobbiate spegnere e riaccendere il computer per poter usare la nuova 

configurazione BIOS.
Ora dovreste essere in grado di ripartire con la nuova opzione che può essere ripristinata in 

“Hard Disk” successivamente.

Se l'avvio del pc richiede modifiche al BIOS:

 E' possibile che abbiate bisogno di modificare l'ordine dell'avvio nel BIOS. Nel BIOS lcercate 
'Advanced setting', 'Boot order' o 'Boot options'. Mettete CDROM come primo dispositivo di 
avvio e l'HD come secondo.

Ecco come cambiare i settaggi:
Durante un avvio (quando il computer viene acceso o quando si preme il pulsante di reset) 

provate qelli elencati sotto. Avere calma aiuta molto.  Premete la combinazione di tasti ogni  due 
secondi per poter accedere al BIOS.

Accedere al BIOS per Schede Principali differenti.

Premete “Tab” durante l'avvio = Emachine
Premete “DEL” durante l'avvio = AMI, Award
Premete “Esc” durante l'avvio = Toshiba
Premete “F1” durante l'avvio = Toshiba

Configurazione dei dispositivi

La maggior parte delle cose, sul vostro sistema, dovrebbe funzionare senza alcuna 
configurazione, ad esempio il mouse. I dispositivi di questa sezione necessitano di ulteriori i

nformazioni o di driver per poter funsionare. Prima di tutto provate ad usare gli aiuti 
automatici (wizard)Most things in your system should work without any configuration, for
example, your mouse.  ( Menu -> Setup -> Wizards).  Se avete ancora bisogno, leggete le 

informazioni qua sotto.

Modem su linea fissa

Iniziate clicando sull'icona “Connect” sul dektop. Se il vostro modem è seriale esterno 
dovrebbe essere stato rilevato automaticamente da Puppy. In tal caso usate le opzioni di 

Gkdial, altrimenti dovrete usare l'aiuto automatico (wizard) per il modem. 
Se il wizard non rileva il modem, probabilmente avete un winmodem. Puppy supporta 
alcuni tipi di questi modem mentre per altri ci sono i driver di Linux. Il modo per avere 

aiuto se il modem non viene rilevato dal wizard, è domandare nel forum a 
http://www.puppyos.com/, jcliccate sul collegamento al forum in alto. Se ancora il vostro modem 
non funziona, prendete in considerazione di acquistare un modem esterno, sono economici e 
funzionano benissimo con Linux. 

In ogni caso, quando il modem funzionerà, tutto quello che dovete fare è usare Gkdial  (
Menu -> Network -> GKdial ) e cliccare sul bottone “Add” 
Aggiungete, quindi, le informazioni del il collegamento al vostro ISP.
Premete ”Add“ e quindi cliccate su “Connect” nello schermo principale.   

Ethernet / Network (Modem via cavo e DSP)

In Puppy è facile installare le reti Ethernet  Eseguite  Menu -> Setup -> Wizards -> 
Ethernet / Network  o cliccate “Connect” sul desktop e selezionatela da lì.  Nel “Wizard” vi verrà 
chiesto di segliere l'interfaccia che volete usare. Sceglietene una (se non è quella giusta 
potete tornare indietro e sceglierne un'altra).  Per quasi tutte le reti è possibile scegliere l'opzione 
“Auto DHCP”, altrimenti il vostro amministratore di rete o il vostro ISP vi devono dare i valori IP da 
inserire manualmente nella configurazione. In questo caso scegliete la configurazione manuale e 
scriveteci i numeri. 



Wireless Phoenix; ultimo modello PS/1 Value Point e 330s
Premere F2 durante l'avvio = NEC
Premere F10 quando appare un quadrato in alto a destra = Compaq
Premere “Ins” durante la fase di avvio  = IBM PS/2 riferita alla partizione

Shift Ctrl Alt + Num Pad del = Olivetti PC Pro
Ctrl Alt ? = alcuni PS/2s, eg. 75 e 90
Ctrl-Esc = Computer vari
Ctrl Ins =  PS/2s quando il puntatore è in alto a destra dello schermo

Premere reset due volte = alcuni Dells
Ctrl Alt Enter = Dell
Ctrl Alt Esc = AST Advantage, Award, Tandon
Ctrl Alt + = Computer vari
Ctrl Alt S = Phoenix
Ctrl Alt Ins = Zenith, Phoenix
Ctrl S = Phoenix
Ctrl Shift Esc = Tandon 386

Gli aiuti automatici per Xorg e Xvesa 

Scegliete prima Xorg poichè è più aggiornato e facile da configurare. Seguite le istruzioni e 
scegliete la vostra scheda video preferita nonchè la risoluzione del vostro monitor.

Suggerimento:
Diminuire il tempo di avvio dal Live-CD
Copiate pup_2xx.sfs (esempio pup_213.sfs) dal CD a  /initrd/mnt/dev_save/ 

Abbellire Puppy
Mettete le vostre immagini preferite per lo sfondo in /usr/share/backgrounds/
Cliccate con il destro su di una icona, quindi:
Rox filer / options / pinboard
foreground white 
background black

Note:
Non è necessario avere un HD per utilizzare Puppy e non è richiesta alcuna installazione
Il salvataggio dei dati ora avviene mentre si utilizza Puppy o durante la fase di 

spegnimento del pc. 
Se si preme “Avvio/Enter” o si attendono 5 secondi, si entra nella configurazione normale 

di avvio e i dati saranno salvati nel primo hd trovato. 
Le configurazioni sono salvate in un file. 
Puppy chiede dove e se un dovrà essere creato un file di salvataggio personalizzato 

durante la prima fase di spegnimento (pup001 per chi usa la prima serie di Puppy, oppure  
pup_save.2fs in quelle successive).
Puppy si aspetta che lo spazio in cui verrà salavto il file, abbia un nome in formato Linux 

standard. Seguite le istruzioni sullo schermo (es, scrivete la locazione (es. hda1)) e premete 
“Avvio/Enter” . E' possibile scegliere di NON salvare le configurazioni (e quindi non è richiesto un 
hd), ma non verrà salvato nulla e ogni volta che riuserete Puppy vi verranno  chiesti i settaggi 
iniziali (tastiera, viedo... )
 Il file con le vostre configurazioni personali è un file compresso all'interno di un file  sul 

vostro HD o penna USB. Non è necessario modificare altri file o la configurazione iniziale di 
avvio.

Con una Multi-sessione tutte le configuraioni saranno salvate(masterizzate) su di una 
traccia del CD/DVD. Sull' HD non verrà salvato nulla e quindi, di nuovo, non è necessario 

avere un  HD. La masterizzazione viene fatta automaticamente allo spegnimento del pc.

Ram non sufficiente. Soluzioni
E' probabile ci siano errori se non avete RAM a sufficienza. Sono necessari almeno 128MB 

di RAM per caricare completamente Puppy Linux nel disco virtuale ram. Per caricare OpenOffice in 
modo rapido, o altri programmi grossi, sono necessari 256MB di RAM.

Puppy funzionerà correttamente con appena 48MB di RAM e senza file di swap; con 48-96 
MB di RAM i programmi necessari saranno caricati dal CD. Può essere usata La partizione swap di 
Linux, o un file swap, per evitare questo problema su sistemi che abbiano meno dei minimi requisiti 
richiesti.



Come attivare una connessione Internet
Eseguite il programma "Menu | Network | Roaring Penguin PPPoE ADSL". Il programma ha 

quattro “registermaps”, che saranno descriite di seguito.

Registermap Basic
      * Connection Name: un nome a vostro piacimento
      * Username: chiedetelo al vostro fornitore del servizio (provider)

                   * Network: lasciatelo vuoto
      * Password: chiedetelo al vostro fornitore del servizio (provider)

Registermap NIC and DNS
          * Ethernet Interface: eth0
          * DNS Setup: From Server 

Registermap Options
         * Allow use by non-root users: attivatelo
         * Use synchronous PPP: attivatelo
         * Firewall: Stand-Alone

Al termine premete “OK”. Compare una nuova finestra: "RP-PPPoE". Ci sono due bottoni 
"Start" e "Stop".

Con questi due bottoni potete collegarvi/scollegarvi da internet. Se premete il bottone 
“Start”, dovrebbero apparire due barre verdi. Significa che siete online.
Potete aprire il browser internet "Menu | Internet | SeaMonkey Web browser". Scrivete un 

indirizzo valido (URL) e verificate che appaia il sito da voi scelto. 
Avviate il programma "Menu | Internet | SeaMonkey mail and news". la configurazione 
dipende dal vostro fornitore di servizi. 
Dopo aver premuto il bottone "Finish" il programma scarica automaticamente le mail 

utilizzando il vostro account. Se siete “off-line appare questo messaggio di errore:
 “Attivare una connessione internet  e cliccate, in Seamonkey-Mail-Program, il bottone "Get 
new messages".

Problemi di installazione

Inserisco il CD e riavvio il computer, ma questi non riparte dal CD.
Ci sono alcune cose che possono non essere giuste e questa non è una lista esaustiva.
Prima di fare qualcosa di drastico come cambiare i parametri del BIOS, provate 
questo:
Spegnete il computer per 10 secondi, poi riprovate 
Se avete più di un lettore CD, provatel tutti.
Rimasterizzate il CD ad una velocità più bassa. Se avete un'altra versione di Puppy che 

funziona, usatela per verificare che il lettore CD non sia guasto.
La cosa successiva da provare è di dire al BIOS che volete partire dal CD. Il vostro sistema 

è diverso dagli altri, ma l'idea di base è questa. Spegnete il computer e riaccendetelo. Appena 
parte premete “Del/Canc” o “F1” o “Esc” o il tasto che permetta di entrare nel BIOS. Il vostro pc 
dovrebbe scrvervi quale tasto usare per entrare nel BIOS. 

Quando siete nella configurazione BIOS cercate la sezione che dice “boot order” o qualcosa 
di simile. Attivate l'avvio da CD come prima possibilità. E' corretto farlo perchè se non c'è alcun CD, 
viene scelto il successivo dispositivo utile. Una configurazione corretta prevede: prima il Cd, poy il 
floppy quindi l'HD.  Salvate e riprovate.

Se il vostro pc è molto vecchio, o ci sono problemi, l'ultima soluzione è ripartire da un 
floppy.

Puppy mi dice che non trova una partizione in cui copiare il file pupsave.2fs o che non 
può salvare i miei dati personali.

Il file pup_save.2fs  contiene informazioni di configurazione, nuovi dati e il nuovo software 
che inserite in Puppy, è quindi importante salvare quel file.

Puppy può utilizzare partizioni Linux, FAT, VFAT or NTFS per salvare il file.

Nota: Se intendete installare Puppy in una sua partizione su di un HD il file  pup_save.2fs
non è necessario

Che tipo di tastiera ho?
Gli americani usano "us", gli inglesi "uk", gli italiani “it”. Altre tastiere supportate sono 
indicate nella configuraione iniziale o con l'aiuto automatico (wizard) per la tastiera.



Quando provo ad installare Puppy sul mio HD usando l'opzione 2 vedo un messaggio che 
mi informa di non poter procedere perchè la partizione è montata come root

La soluzione più facile e rapida per risolvere il problema è di ripartire dal Live CD e usare il 
parametro:

puppy pfix=ram
Poi attivare l'installatore universale. La direcory /root è installata in memoria così potete 
installare Puppy su qualunque partizione preferiate.

La risoluzione dello schermo non è corretta  (troppo piccola o troppo grande)
Andate su  Menu->Setup->XVESA Video Wizard   
oppure       Menu ->Setup->Xorg Video Wizard
per una corretta configurazione della scheda video.

La  mia connessione ad alta velocità non funziona
C'è un aiuto automatico (wizard) per configurare una connessione intranet Ethernet o LAN 

(molte delle connessioni via cavo o altre connessioni ad alta velocità)

Wireless
Il Wireless è difficile da configurare ma se seguite attentamente queste istruzioni sarete in 

grado di attivarlo correttamente. Per prima cosa procuratevi da Windows XP i driver per la 
vostra scheda. Se non siete in grado di farlo, dovrete ricercarli su internet o chiedete l'aiuto 
di qualcuno oppure scrivete il modello del vostro computer in Google (esempio "hp pavilion 

zd7000 wifi card" ) o aprite il computer e cercate la scheda annotando le caratteristiche.
Quando avrete i driver aprite un terminate rxvt e posizionatevi nella directory che contiene 

il file con estensione .inf
Il modo più facile per farlo è aprire ROX ( Menu -> File Managers -> ROX ) e cercare la 
directory del file. Quindi cliccate con il destro e dal menù scegliete di aprire 'Window / 

Terminal here'.  Quindi usate l'aiuto automatico (wizard) e scrivete i comandi che vi verranno 
richesti. Scegliete, infine, il bottone WAG (Wireless Access Gadget ) in basso.

Cliccate su OK quando compaiono i messaggi. Quando WAG è attivo, dovreste essere in 
grado di cliccare sul bottone DHCP in basso. Se ci sono network disponibili verranno identificati. 
Uscite da WAG, dovreste essere in grado di anvigare su internet.

CD/DVD
Puppy deve sapere quali dispositivi intendiate usare per particolari funzioni. Questo 

comprende i masterizzatori CD/DVD, i lettori CD/DVD. E' necessario che Puppy lo sappia per 
poter stabilire se i driver che installerà sono adeguati o meno. Puppy può stabilire se 
funzioneranno, ma non è in grado di sapere se sono i migliori o meno. Usate l'aiuto 

automatico (wizard) per configurarli. E' utile usare il programma “mut” ( Menu -> Utility's -> 
MUT ).  Questo programma vi darà informazioni utili sui dispositivi cosi che possiate configurare 
correttamente gli apparati hda, hdb, hdc e hdd.

Stampanti
Usate l'aiuto automatico per la stampante, le indicazioni lì presenti dovrebbero essere 
sufficienti per utilizzare la maggioranza delle stampanti. Se la vostra stampante non è 

compresa nell'elenco, provate settandone una una simile.  Per esempio se avete una superjet 23e 
provate  con superjet 23 oppure superjet 23f.

Firewall
 Se il vostro sistema utilizzerà internet dovrebbe essere protetto da un firewall. Un firewall 

è un qualcosa che “blocca il traffico non richiesto in uscita dal vostro computer o in ingresso da 
internet”. Puppy ha un firewall software che può essere utilizzato se non ne     esiste uno 
equivalente hardware. 

Nota: I router usano un firewall interno e molti utenti usano un firewall e quindi non 
necessitano di un firewall software.

Come altre parti di questa sezione, il sistema migliore per configurare è utilizzare l'aiuto 
automatico (wizard). Se sapete cosa ste facendo, potete configurare manualmente, 

altrimenti utilizzate i default. Se il firewall crea problemi con la connessione internet o con 
qualcosa di altro, potete sempre rimuoverlo completamente.

 Aprite un terminale (rxvt) ( Menu -> Run -> Rxvt ) e scrivete: 
     rm /etc/rc.d/rc.firewall

Questo disattiverà tutto quello che il firewall sta facendo ripristinado la configurazione che 



utilizzavate prima di installare Puppy.
Il firewall dovrebbe essere sempre attivo. E' possibile configurare quali porte aprire verso 

internet. La soluzione ideale sarebbe quella di avere tutte le porte chiuse e aprire solo quelle che 
servono. Se occasionalmente avete bisogno di usare una qualche porta, apritela poi ricordatevi di 
chiuderla.

Una porta aperta non è pericolosa di per se stessa, può diventarlo se sul vostro computer è 
attivo un programma server (detto “demon”) e che sia in attesa di richieste dall'esterno. per 
questo motivo non dovreste avere “demon” attivi sul vostro computer, a meno che non lo 
richieda il PC.

I successivi comandi mostrano  quali porte sono aperte e quali sono i “demon” attivi:
   Installate il programma nmap. Nmap è disponibile tramite PupGet.

  * Aprite un terminale (rxvt) e scrivete:
     nmap localhost
 Vedrete quali sono le porte aperte. Se state utilizzando Puppy a casa vostra senza una 

rete casalinga, tutte le porte dovrebbero essere chiuse.
  * Il prossimo comando indica quali sono i “demon” attivi:
    netstat -anp --ip
 Vedrete i “demon” attivi. Se utilizzate Puppy a casa non dovrebbero esserci “demon” 

attivi.

Rintracciare le intrusioni
Per miglioraramenti futuri della sicurezza dovrete salvare (in un file a parte) il checksum di 

tutti i file. Ad intervalli regolari, ma in ogni caso sempre prima di un backup, controllate il 
checksum dei vostri file. Se il checksum non corrisponde, il file è statomodificato o cancellato.

Suono
E' molto facile settarlo, lanciate l'aiuto e premete sempre Invio/Enter 

In giro per Puppy 
 Ora che tutti i dispositivi sono installati, in questa sezione vedremo le applicazioni. Se 
cercate Open Office, non è incluso. Puppy è una distribuzione molto piccola (circa 70 MB) e 

non c'è spazio per Open office che richiede 114 MB. Per ulteriori informazioni visitate: 
http://puppylinux.org/wikka/OpenOffice

 
Se avete file che creati in Windows e che volete utilizzare in Linux, questa tabella vi 

aiuterà a trovare l'equivalente

Windows Puppy
Microsoft Word AbiWord
Microsoft Excel Gnumeric
Nero, EZ CD Creator, H.T. Fireman Graveman
Media Player, Winamp Gxine

Programmi per Windows e corrispondenti programmi per Linux
Windows Puppy - Linux
Windows Explorer ROX
Word Abiword OpenOffice
Excel Gnumeric OpenOffice
PowerPoint OpenOffice Impress
Notepad Editor Geany
Internet Explorer SeaMonkey
Outlook SeaMonkey Mail
Frontpage Bluefish
Photoshop Paintshop Gimp
mp3-Player Xmms
DVD-Player Gxine

AbiWord



Abiword è elaboratore di testi, maturo, scritto bene e con molte opzioni. C'è chi dice che è 
possibile scrivere la tesi di dottorato con.  Provatelo e verificate da soli..  

Menu -> Word Processors -> AbiWord.

Gnumeric
Gnumeric è un'altra applicazione eccezionale. E' un foglio di calcolo con molte opzioni . 
Come Abiword può aprire tutti file in qualunque formato.i

 Menu - > Information managers. -> Gnumeric.

Installazione su più dispositivi 

Dispositivo USB 
Puppy può essere installato su un dispositivo USB. In questo modo, per lanciare Puppy è 

sufficiente inserite il dispositvo USB e riavviare ilcomputer. Non è necessario alcun CD.
In Puppy 2  è facile farlo. Prima assicuratevi che su quel dispositivo non ci sia nulla che vi 

serva perchè il programma di installazione cancella tuttoin modo irreversibile. Quindi: 
Menu -> Setup -> Puppy Universal Installer. 

Hard Disk

 Installare Puppy è la stessa cosa che installarlo su un dispositivo USB. L'unica differenza è 
che dovete riservare dello spazio per Puppy sul vostro HD.

Potete riservare una partizione vuota con almeno 500MB di spazio e dovrebbe essere una 
partizione di tipo ext2. Quindi lanciate l'installatore universale:

Menu -> Setup -> Universal installer

Come aggirare NTFS 

 Ci sono due modi per poter installare Puppy su un HD. Nessuno dei due funziona se avete 
una partizione NTFS molto grande (come fa Windows XP quando lo si sintalla di default).

Quanto segue dovrebbe aiutarvi a creare una partizione sufficiente per Puppy

 ATTENZIONE: Quanto segue è molto rischioso. Eseguite un backup dei dati importanti!! 

SIETE STATI AVVERTITI!!!!

Iniziate facendo un backup dei dati più importanti, quindi eseguite GParted ( Menu -> 
Control Panel -> GParted ).  Scegliete il dispositivo sul quale volete creare lo spazio per 

Puppy.
Quindi scegliete la partizione da ridimensionare e cliccate su  'Resize / Move' dalla barra 

attrezzi. Puppy necessita di circa  500 or 1000 MB anche se prevedete di installare parecchio 
software extra. Scrivete 1000 nel terzo spazio sottostante e premete Invio/Enter . Infine 
premete il bottone  “Resize”. 

Questo è tutto. Ora dovreste essere in grado di installare Puppy nello spazio che avete 
riservato.

Come fare un backup di pup_save.2fs
Il file pup_save.2fs contiene i vostri settaggi personali e i vostri fiel personali, se questi  non 

sono salvati su un'altra partizone (esempio un HD o una penna USB). Il backup è molto semplice, 
sia che abbiate lanciato Puppy con l'opzione "puppy pfix=ram" o che siate partiti dal vostro 
vecchio sistema operativo (Windows). In seguito è possibile copiare il file sul vostro dispositivo di 
backup (HD, penna USB, CD-Rom).

Recupero dei file da  pup_save.2fs-file
E' possibile vedere il contenuto del file pup_save.2fs  solo se il file file è caricato al 

momento dell'avvio di Puppy. Se il file non può essere caricato, non c'è alcuna possibilità di 
vederne il contenuto.

    * Avviate Puppy con l'opzione “puppy pfix=ram".
    * Poi aprite un terminale (rxvt) e scrivete il seguente comando:
      mount -o loop /mnt/hdax/pup_save.3fs /mnt/data
      /mnt/hdax iè la partizione in cui avete salvato il file pup_save.3fs (e.g. mount -o loop 

/mnt/hda2/pup_save.3fs /mnt/data).



    * Ora è possibile vedere il contenuto del file pup_save.2fs nella directory  /mnt/data ed è 
possibile copiare tutti i file in un altro HD o penna USB.

Backup con rsync

Se non salvate i vostri file in  pup_save.2fs ma su di una partizione con filesystem  ext3, 
potete fare un backup dei file con il comando  rsync. Vi consigliamo un second HD (meglio se 
esterno) per salvare i backup. l'HD di backup defe avere un filesystem di tipo ext3 (vedere il 
capitolo 3.3.2).

Rsync sincronizza il backup con i vostri file attuali e copia solo quelli nuovi e/o quelli 
modificati rispetto a quelli del backup precedente. Allo stesso tempo rsync cancella dal precedente 
backup , se lo volete, tutti i file che non avete più. Per poter usare  rsync, dovete prima 
installarlo . (Cercate nel forum di Puppy).

Prima di fare un backup assicuratevi che i file non siano danneggiati. 
Il seguente esempio assume che abbiate salvato il vostri file nella directory /myData e che 

la directory di backup sia  /backup.

Aprite un terminale (rxvt) e scrivete i seguenti comandi:
    * mount /dev/hda4 /mnt/hda4

      Monta la partizione su  cui avete avete salvato i vostri file Deve essere una partizione con 
filesystem Linux,  esempio ext3.
        * mount /dev/sda1 /mnt/sda1
      Monta la partizione su cui volete salvare il backup, esempio un HD esterno con filesystem 
ext3.
        * rsync -av --delete /mnt/hda4/myData/ /mnt/sda1/backup
      Esegue il backup dei file. Se non esiste la directory di backup ne crea una con il comando 
mkdir /mnt/sda1/backup

    * umount /dev/hda4
      Smonta la partizione

    * umount /dev/sda1
      Smonta la partizione di backup

Nota: Il simbolo diagonele dopo  /mnt/hda4/myData/ è importante. Verranno copiati solo i 
file all'interno della directory /mnt/hda4/myData.

Ci sono alcune opzioni da usare con rsync:
    * a:  verranno copiati tutti i file e le directory

     * v:  mostra l'avanzamento della fase di copiatura.
    * delete: cancella dal backup precedente file e directory che  non sono più presenti in 

myData. Se non vi interessa, non usate questa opzione.

Con i seguneti comandi è possibile ripristinare i file dal backup:
   * mount /dev/hda4 /mnt/hda4
   * mount /dev/sda1 /mnt/sda1
   * rsync -av --delete /mnt/sda1/backup/ /mnt/hda4/myData
   * umount /dev/hda4
   * umount /dev/sda1

Soluzione ai problemi

Come posso avere un CD di installazione?
Vedere la sezione 1.2.0 in questo documento. 

Inserisco il CD e riparto, ma il mio computer non parte dal CD
Vedere la sezione  1.3.0 in questo documento.

Che tipo di tastiera ho?
Gli americani usano “us . Gli inglesi usano "uk". Gli italiani usano “it”. Altre tastiere sono 
supportate alla configurazione iniziale oppure con l'apposito aiuto per la tastiera.

Quando provo ad installare Puppy sul mio HD usando l'opzione 2, comapare un 
messagio che dice di non poterlo fare perchè la partizione è montata come /rootl

Il sistema più faciel e veloce è di far ripartire il Live CD e scegliere l'opzione 'puppy'



La risoluzione dello schermo è troppo piccola/grande.
Quando Puppy parte, c'è un programma che cambia le dimensioni dello schermo. Se avete 

necessità di modificare la risoluzione andate a Menu/Setup/Wizards/Xserver Chooser.

Pacchetti Software  
Se vi servono programmi software che non sono inclusi in Puppy potete facilmente 

installarli.   
Puppy ha due sistemi di package (pacchetti), che vengono uniti in PETget.  Entrambi sono 

automatizzati e facili da usare.  PETGet è il sistema principale, questi pacchetti sono preparati e 
forniti dagli sviluppatori di Puppy e solitamente sono i più stabili.  I DotPups sono pacchetti 
creati dagli utenti di Puppy.  Talvolta sono pacchetti sperimentali, ma in genere funzionano 
senza alcun problema. 

Come configurare la connessione via modem
Andate a  Start -> Setup -> Modem Wizard per configurare il modem
Quando il modem sarà configurato andate a Start -> Network -> GK Dial.
Cliccate su  'add'  inserite i vostri dati. In questomodo ogni volta che vorrete usare una 
connessione via modem eseguire GK Dial e cliccate su  "Connect".
Nota: I Winmodem potrebbero non lavorare correttamente. nel caso cercate i driver 

adeguati oppure provate il pacchetto SL / Lucent tramite pupget. Molti utenti risparmiano tempo e 
arrabbiature utilizzando un modem esterno.

Come configurare Puppy
Come cambiare l'immagine di sfondo del desktop
Se volete usare un'altra immagine per lo sfondo, copiate la vostra immagine nella directory 

/usr/share/backgrounds  Poi, eseguite il programma "Menu | Control Panel | Puppybackground 
desktop image". Sul lato sinistro ci sono le immagini disponibili per gli sfondi Segliete una 
immagine e cliccate su uno dei quattro bottoni ( fit / stretch / center / tile). L'immagine del desktop 
viene cambiata immediatamente.

Come creare il vostro menù personalizzato.
Puppy usa JWM (Joes Window Manager) come gestore del desktop. Potete adattare JWM alle 
vostre necessità. Se volete cambiare il menù-programma eseguite questi comandi: 

    * Eseguite il programma”Menu | File managers | puppyROX file manager"
   * Spostatevi nella directory /root
    * Clicate sul simbolo "Show all files"
    * Cliccate con il destro sul file  .jwmrc e scegliete "Open As Text". Il file .jwmrc  

   viene aperto con l'editor di testiGeany
    * Editate il file secondo il vostro desiderio
    * Salvate il file ed uscite da Geany.
    * Restartate JWM: "Menu | Shut Down | JWM restart"

Come inserire/rimuovere una icona dal desktop
Per poter inserire una icona sul desktop con un link ad un programma, directory o file, 
potete trascianarla con il tasto sinistro del mouse dal file manager ROX al desktop.
Se volete rimuovere una icoan dal desktop, usate il tasto destro del mouse sull'icona 

l'icona e scegliete "Remove Item".

Uso il CD liver e non ho più spazio sul disco.
Dovete aumentare la dimensione del vostro spazio su disco.
Andate a Start -> Utilities -> Resize Personal Storage Space
Per molti se non tutti i casi, 256Mega è tutto ciò di cui avete bisogno. Vi consiglio di tenere 

i file musicali e video su di una parizione reale del vostro hard disk.

Multiutente

Puppy non è stato sviluppato per essere una distribuzione multiutente. Contrariamente ad 
altre distribuzioni ogni utente ha accesso a tutti i file, programmi e dati personali. Nonostante ciò ci 
sono opzioni per multiutenti. Cercate e chiedete sul forum per le soluzioni.

Come personalizzare il file pup_save.2fs
Se molte persone lavorano con Puppy, è possibie assegnare un file save.3fs ad ogni 
persona. In questo modo ogni persona può configurare Puppy a proprio piacimento e 

salvare il proprio lavoro nel proprio file  pup_save.2fs.



Tutti i file pup_save.2fs devono essere nella stessa directory e dovono iniziare con 
"pup_save". Per esempio, se ci sono due utenti Giulia e Alessandro, fate prima una copia del  file 
originale di pup_save.2fs. Poi rinominate il file originale in pup_save_Julia.2fs  e il file copiato 
in pup_save_Alexander.2fs. Quando eseguirete Puppy vi verà chiesto quale pup_save.2fs usare.

Multisessione
Ogni utente (user) può usare il proprio CD/DVD Puppy con i propri programmi e con i propri 

file personali. Per fare ciò usate, all'avvio, l'opzione multi-session. Per salvare multi sessioni si è 
rivelato più affidabile il DVD che non il CD. Come sempre i dati ciritici dovrebbero essere salvati su 
di un dispositivo remoto( hard disck, floppy disk. DVD, CD) 

I comandi di Linux. Cosa è Linux?

Linux è un Sistema Operativo Open Source gratuito con motore (kernel) creato da Linus 
Torvalds. Linux è un sistema gratuito comaptibile con Unix. E' usato dalla NASA, da 
organizzazioni finanziarie e in tutte le occasioni in cui per le applicazioni ciritiche la stabilità 
è una priorità. 

Che cosa è il kernel di Linux?
Il kernel di Linux è il cuore del sistema operativo LInux.
Per sapereTo  quale versione del kernel Linux state utilizzando scrivete:
uname -r  in un  terminale.
le informazioni sul kernel Linux sono reperibili su http://www.kernel.org
Puppy 2.xx usa la versione 2.6

Come cambio il gestore dello schermo?
xwin JWM (default)
xwin fv95wm (installabile con pupget)
xwin xfce (installabile con dotpup)
(xwin equivale a  xstart su altri sistemi Linux)

Come riavvio Puppy?
reboot (da terminale)
shutdown -r now (da terminale)
Potete anche premere contemporaneamente i tasti Ctrl + Alt + Canc
(Prima premete i tasti Ctrl-Alt-Bkspcace per uscire dal gestore dello schermo)

Come esco da Puppy?
ctrl + alt + backspace
poweroff

Come rimuovo/disinstallo Lilo/Grub?
Se voIete rimuovere il boot loader Lilo/Grub dal vostro sistema (se state disinstallando 
Linux ecc) seguite la seguente procedura: 

Per  Windows 95/98 etc:
Usate un disco di avvio DOS e al termine dell'avvio digitate:
fdisk /mbr

Per  Windows XP:
Aviate XP dal CD di installazione ed entrate in modalità recupero (rescue). Inserite il 
seguente comando:
fixmbr

Come cambio directory?
Per cambiare directory usare; cd 
Utilizzo: cd [directory]
Esempio: cd /root/my-documents/
Esempio: cd .. (per tornare indietro di una directory)
Esempio: cd /root (per tornare alla directory /root)

Come copio i files?
Per copiare file/directory da una locazione ad un'altra usare: cp
Utilizzo: cp file nuova-deswtinazione
Esempio: cp /home/joey/index.html /var/www/index.html



Esempio: cp /home/joey/* /var/www/ (questo copia  tutto da /home/joey a /var/www/)
Per maggiori informazioni, in un terminale, scrivete: cp --help

Come sposto/rinomino i file?
Per spostare/rinominare i file si usa: mv
Utilizzo: mv file destinazione (per spostare)
Utilizzo: mv nome-file nuovo-nome-file (per cambiare il nome)
Esempio: mv index.html /var/www/index.html (per spostarlo)
Esempio: mv index.html index2.html (lo rinomina)
Per maggiori informazioni, in un terminale, scrivete: mv --help

Come visualizzare i contenuti di una directory?
Scrivete ls – per elencare i contenuti di una directory
Utilizzo: ls [flags] directory
Esempio: ls (per mostrare la direcotry corrente)
Esempio: ls /home/joey (per mostrare la directory  /home/joey)
Esempio: ls -a (per visualizzare i file nascosti)
Esempio: ls -l (per visualizzare i permessi dei file/directory e le dimensioni dei file)
Esempio: ls -al /home/joey (per visualizzare i file e i permessi in  /home/joey)
Per maggiori informazioni, in un terminale, scrivete man ls

Come cancello i file?
Per cancellare un file è necessario avere i privilegi per poterlo fare.
Non esiste il “Cestino (Recycle Bin) in Linux  perciò una volta che avete cancella il file 
questo è sparito per sempre.
Quando si rimuovono, potete usare l'asterisco (*)  come uan flag per rimuovere alcuni, per 
esempio  se volessi rimuovere tutti i file che iniziano con la lettera j, potrei scrivere  rm j*
Se qualcuno vi consiglia di usare rm -rf / con i privilegi di root , NON ASCOLTATELO!!! 
Utilizzando questo comando è possibile cancellare tutti i filee directory sul vostro sistema 
Linux.
Utilizzate md5sum in una console Puppy  (rxvt) per verificare i downloads dei file.
e.g.
# md5sum emptycrust107RC.iso
Vi verrà mostrata una stringa che potrà essere confrontata con il md5sum sul sito web da 
cui avete prelevato il file .iso.

Come cancello le directory?
Se avete i privilegi per quella directory e la directory è vuota, potete semplicemente 
scrivere rmdir nome-directory per rimuoverla. Se la directory non è vuota e volete 
ugualmente cancellarne anche il contenuto, scrivete rm -rf nome-directory.
Fate molta attenzione con le flag -rf, perchè cancella tutto il contenuto della directory 
specificata incluso eventuali subdirecotries. Con accesso “root” e con il comando “rm -rf” è 
possibile, in caso di errore, cancellare in modo irreversibile l'hard disk.

Come posso accedere al mio disco CDROM?
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

Come posso accedere al mio disco floppy?
mount /dev/fd0 /mnt/floppy

Come scompatto un file .tar.gz/.tgz?
Per scompattare file .tar.gz o .tgz, scrivete i seguenti comandi in un terminale:
tar -zxvf file.tar.gz (or file.tgz)
Ciò creerà una nuova directory basata sul nome del file. 
Se volete strarre un file .tar (senza .gz) scrivete semplicemente:
tar -xvf file.tar
Per ulteriori informazioni, scrivete in un terminale man tar e cercate la voce tar.

Come scompatto un file .bz2 ?

Cliccate sul file da ROX e selezionate "Extract"
Per estrarre file .bz2, scrivete i seguenti comandi in un terminale:
bunzip2 -dv file.bz2
Questo creerà una nuova directory basata sul nome del file. 



Come mando in esecuzione un programma?
Scrivete il nome del programma in una console/terminale (rxvt)
Provate: dillo, mtpaint, ical

Come verifo la presenza di errori sull'HD?
fsck.ext2 -vfn /initrd/dev_save/pup_save.2fs

Come creare un DotPup
Prima di tutto: la creazione di un file DotPup richiede una buona conoscenza di Linux ed è 

consigliabile solo agli utenti esperti di Puppy. 
    * Eseguite il programma "Menu | Word processing | Geany text editor". Create un nuovo 
file e scrivete i seguenti comandi:
      #!/bin/sh
      tar -xzP -no-same-owner -f dotpup.tar.gz
      rox /tmp/readme.txt
    * Salvate il file con il nome  /root/dotpup.sh
    * Aprite una shell/terminale e scrivete:
          o chmod +x /root/dotpup.sh
      Questo rende il file eseguibile.
    * Copiate tutti i file del nuovo programma nelle directory corrette di Puppy Linux. Dovete 
tenere conto da dove prendere i file del programma. Per esempio potreste copiare i file da 
un'altra distribuzione Linux installata sul vostro computer (p.e. Debian) o installare prima il 
programma con  pb_debianinstaller (vedere il paragrafo 7.2.3).
    * un file chiamato readme.txt. Questo file deve elencare tutti i file che il vostro DotPup 
salva sul computer. Salvate il file come  /root/readme.txt e copiate il file in /tmp.
    * Aprite una shell e scrivete:
          o cd /root
          o tar czvPf dotpup.tar.gz /directory1/file1 /directory1/file2 /directory2/file3 
/tmp/readme.txt
           Tutti i programmi e il file readme.txt saranno messi in nel file dotpup.tar.gz.
          o md5sum dotpup.sh > md5sum.txt
            Crea un codice md5sum del file  dotpup.sh.
          o md5sum dotpup.tar.gz >> md5sum.txt
            Crea un codice md5sum del file dotpup.tar.gz.
          o zip -9 MyProgram.pup dotpup.sh dotpup.tar.gz md5sum.txt
            Mette i file dotpup.sh, dotpup.tar.gz e md5sum.txt nel file MyProgram.pup.
          o rm -f md5sum.txt
            Cancella il file md5sum.txt.
          o rm -f dotpup.tar.gz
            Cancella il file dotpup.tar.gz.

Ora avete creato un DotPup. Se avete dimestichezza con i comandi e gli script della 
shell, potete crearvi uno script per la creazione di un DotPup.
    * E' consigliabile provare il DotPup. Copiate il file DotPup su di un hard disk o su una 
penna USB. Uscite da Puppy e rilanciatelo da un CD Puppy originale con l'opzione di boot 
"puppy pfix=ram". Eseguite  "Menu | File managers | ROX file manager" e cliccate con il 
sinistro sul file DotPup-file. Installate il programma e verificate che funzioni correttamente.

Se lo desiderate, potete distribuire il vostro DotPup ad altri utenti Puppy. Inviate il 
file DotPup sul forum, categoria  "Additional Software". Non dimenticate di citare per quale 
release di Puppy è stato creato il vostro DotPuppy. 

Suggerimenti e trucchi. Maiuscole e minuscole

Linux fa sempre differenza tra lettere maiuscole e minuscole I due file MioFile.txt e 
miofile.txt sono due file differenti.
Caratteri speciali

Non utilizzate caratteri speciali ad eccezione del segno meno (-) e sottolineatura (_) 
per i nomi dei file o delle directory. Non usate il carattere di backspace (tasto indietro). 
Usate solamente i caratteri A-Z, a-z, 0-9,-,_
Come spostare i file con ROX

Se cliccate con il tasto sinistro su di un file e lo mettete in un'altra directory, il file 



sarà copiato nela nuova destinazione. Se, allo stesso tempo, premete anche il tasto shift 
(maiuscolo/minuscolo), il file verrà spostato nella destinazione.

Altre informazioni su ROX
Il menù di appoggio di  ROX

Per usare il menù d'appoggio di Rox utilizzate il tasto destro del mouse su un file o una 
directory.
Configura TkDVD, il programma per masterizzare DVD/CD
Cliccate sul bottone “Advanced Options" ed inserite un segno di spunta all'opzione 
“Filesystem extensions | Add Joliet extensions".  Questo vi abilita ad usare nomi di file più 
lunghi di 8+3 caratteri.
Copiare e insollare nella shell/terminale rxvt
Copy = tasto sinistro del mouse
Paste = tasto centrale del mouse

Completamento automatico nel terminale rxvt

Non è necessario digitare l'intero percorso (path) o l'intero nome del file nel terminale 
(shell). E' sufficiente digitare le prime lettere e quindi premere il tasto TAB. Lashell 

completerà il nome della directory o del file.

Regolazione data e ora
Eseguite il programma “Menu | Control Panel | Set date and time". 

Sicurezza

Se eseguite Puppyt da CD-ROM (o da una “immagine” presente sul vostro hard disk) 
nessun programma potenzialmente pericoloso potrà installarsi sul vostro computer. Ad 

ogni ripartenza tutti i potenziali malware scompaiono.
Comunque non siete completamente protetti contro i malware mentre siete online, perchè 

(in teoria) il programma malware può venire installato sul vostro computer e può essere attivato 
alla prossima esecuzione di Puppy. per questo dovreste sempre utilizzare un firewall. Inoltre potete 
annotarvi i checksum di tutti i vostri file per essere sicuri che nessuno abbia manipolato i vostri file.

Root 
Contrariamente a molte altre distribuzioni Linux, Puppy non fa differenza tra un utente 
normale  e l'amministratore di sistema (root).  Lavorerete sempre come root, il che renderà 
l'utilizzo di Puppy più agevole. Per il normale utilizzatore casalingo non ci sono rischi 

particolari se comparati a quelli di altre distribuzioni Linux.  Al contrario, Puppy è molto più  sicuro 
di altre distribuzioniOn the contrary.

Per prima cosa analizziamo il rischio di una distribuzione che differenzia l'utente normale 
dall'utente root. L'utente normale lavora tranquillamente ma non ha i privilegi per poter 

scrivere/cancellare programmi e file di sistema. Un intruso può danneggiare solo i file di 
quell'utente. Comunque l'intruso ha accesso al sistema e può provare ad ottenere i privilegi di root 
(trovare il file con le password, usare exploits per trasferire codice malware e così via), e 
quindi provare ad accedere a tutti i files.

Fino a quando Puppy viene eseguito da CD-ROM (e non viene installato su hard disk) i file-
programma e i file di sistema sono protetti. Ogni volta che lanciate Puppy eventuali malware 
lasciati dall'intruso sono scomparsi. Nturalmente i file salvati nel file  pup_save.3fs su un hard disk 
possono venire danneggiati dall'intruso, ma questo succede ad un normale utente di un'altra 
distribuzione Linux. Se volete stare tranquilli dagli intrusi, trascrivete i  checksum di tutti i file ed 
eseguite regolarmente un backup.

Checksums

Per poter calcolare e salvare i checksums, aprite un terminale e scrivete i seguenti 
comandi:

    * md5sum /usr/bin/md5sum
Questo crea un checksum del programma md5sum. Annotate il valore del checksum.
    * mount /dev/hda4 /mnt/hda4
Montate l'hard disk che contiene i vostri file.
    * find /mnt/hda4 -type f -exec ls -ail {} \; \-exec md5sum {} \; > /root/check1.dat



Create il file check1.dat con il checksum di tutti i files.
    * md5sum /root/check1.dat
Create un checksum del file. Annotate il valore del checksum.
Se volete controllare queli file sono stati modificati scrivete questi comandi:

    * md5sum /usr/bin/md5sum
Create un checksum del programma  md5sum. Confrontatelo con il checksum del punto 
(1).
    * md5sum /root/check1.dat
Create un checksum del  file /root/check1.dat. Confrontatelo con il checksum del punto (3).
    * mount /dev/hda4 /mnt/hda4
Montate l'hard disk con i vostri file.
    * find /mnt/hda4 -type f -exec ls -ail {} \; \-exec md5sum {} \; > /root/check2.dat
Create il file check2.dat con gli attuali checksum dei file.
    * diff /root/check1.dat /root/check2.dat > /root/diff.txt
Confrontate i due file check1.dat e check2.dat.Le differenze verranno scritte nel file diff.txt.
Aprite il file /root/diff.txt e controllate, se sapete la causa dei file cambiati. Altrimenti 
pensate  al  perchè quei file sono cambiati.
Cancellate il file /root/check1.dat
Rinominate il file /root/check2.dat in  /root/check1.dat poi scrivete

    * md5sum /root/check1.dat
Create un checksum del nuovo file heck1.dat. Annotate il checksum.
Crittate il file con bcrypt
Dovreste crittare i file molto importanti con il programma bcrypt. Bcrypt utilizza l'algoritmo 

Blowfish che è sicuro.
Aprite una shell e scrivete:
    * bcrypt /MyDirectory/MyFile
Vi verrà chiesta una password (dovrà essere di almeno otto caratteri, è possibile uscire da 

bcrypt con “Ctrl”+”C”). Bcrypt critta il vostro file e aggiunge l'estensione .bfe al file. Il file originale 
viene cancellato automaticamente.

Se volete crittare più di un file o il contenuto di una directory dovete creare un file-archivio. 
Lanciate il programma  "Menu | Utilities | Xarchive archiver". Dopodichè potete creare il  file-
archivio crittato.

Va ricordato che bcrypt cancella automaticamente i files originali. Non c'è possibilità di r
ecuperare il file. Se colete che il file non venga cancellato lancite bcrypt con l'opzione  -r:
    * bcrypt -r /MyDirectory/MyFile
Se volete decrittare il file lanciate di nuovo bcrypt:

    * bcrypt /MyDirectory/MyEncryptedFile
quindi inserite la password.
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