
561

Da: Alessandro Scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Gio 2 Gen 2003 7:58am

Oggetto: Auguri

Auguro a tutti quanto un felice 2003.

Alessandro

562

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Gio 2 Gen 2003 8:07am

Oggetto: Re: Auguri

Buon anno a tutta a lista.

ciao.

----- Original Message -----

From: "Alessandro Scapuzzi" <alessandro.scapuzzi@g...>

To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

Sent: Thursday, January 02, 2003 8:58 AM

Subject: [nataliagualtylinux] Auguri

Auguro a tutti quanto un felice 2003.

Alessandro

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

563

Da: Crazy Rubens <crazyrubens@s...>

Data: Ven 3 Gen 2003 10:41pm

Oggetto: hylafax & database

Ciao a tutti.

Qualcuno di voi, ha mai archiviato i fax in arrivo in un database?

Io sarei in procinto di mettermici, se avete idee soggerimenti o altro sono

ben accetti.

Anzi, magari se mi date qualche idea io parto per prima cosa ad analizzare

vostri suggerimenti.

Poi appena ne cavo qualcosa di interessante vi faccio sapere.

Ciao e buon anno

Rubens

564

Da: Alessandro Scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Sab 4 Gen 2003 8:22am

Oggetto: Re: hylafax & database

E' un po' di tempo che ho in mente di farlo ma non trovo il tempo, ho solam



Io uso Mysql e come front-end (mi vergogno a dirlo) Access, i miei client s

Ecco ciò che avevo pensato l'architettura:

FAX-IN

data arrivo

numero del file (/recvq/fax07082.tif)

numero telefono del mittente

...

...

FAX-OUT

data invio

numero del file  (xxx.ps)

ip del terminale che invia

numero fax destinatario

risultato trasmissione

...

...

A questo punto, avendo già una rubrica telefonica (collegata con WHFC) e un

Scusate se non sono stato molto chiaro... ma non faccio il programmatore.

Cmq sono a disposizione per qualsiasi test.

Saluti

Alessandro

At 23.41 03/01/03 +0100, you wrote:

> Ciao a tutti.

> Qualcuno di voi, ha mai archiviato i fax in arrivo in un database?

> Io sarei in procinto di mettermici, se avete idee soggerimenti o altro so

> ben accetti.

> Anzi, magari se mi date qualche idea io parto per prima cosa ad analizzar

> vostri suggerimenti.

> Poi appena ne cavo qualcosa di interessante vi faccio sapere.

>

> Ciao e buon anno

> Rubens

>

>

>

>

>

>

> Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

> -unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

> L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle http://it.docs

565

Da: Crazy Rubens <crazyrubens@s...>

Data: Sab 4 Gen 2003 9:08am

Oggetto: Re: hylafax & database



E' un po' di tempo che ho in mente di farlo ma non trovo il tempo, ho s

risulta anche a me.

Io uso Mysql e come front-end (mi vergogno a dirlo) Access, i miei clie

ok, mysql va bene anche a me e Access, vabbè, ce ne possiamo stare.

Per i client, dipende, principalmente Wme, W9x, qualche W2k, e in futuro pr

Attenzione:

chi non avesse client MS come fa?

Io avevo pensato ad una bella paginetta html che fa delle belle ricerche ne

Ecco ciò che avevo pensato l'architettura:

FAX-IN

data arrivo

ora

numero del file (/recvq/fax07082.tif)

numero telefono del mittente

esito ricezione

destinatario (per chi ha la possibilità di smistare i fax entranti)

...

...

FAX-OUT

data invio

numero del file  (xxx.ps)

ip del terminale che invia

questo non c'avevo pensato: giusto!!!

numero fax destinatario

risultato trasmissione

...

...

A questo punto, avendo già una rubrica telefonica (collegata con WHFC)

Scusate se non sono stato molto chiaro... ma non faccio il programmator

Va bene così, grazie.

Ora bisogna vedere come si inseriscono i dati del database.

Altra domanda: con MySQL quanto può essere grande un database?

Ciao

Rubens

566



Da: Alessandro Scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Sab 4 Gen 2003 10:06am

Oggetto: Re: hylafax & database

qui dice che è testato fino a 50 milioni di record e, circa la velocità nel

Io non l'ho certo testano ma mi può bastare.

http://info.iet.unipi.it/cofin/finanziati98/Prototipi/Parma.pdf

http://www.webvitamin.it/testopub.asp?news=378&categoria=83

At 10.08 04/01/03 +0100, you wrote:

>

>

>     E' un po' di tempo che ho in mente di farlo ma non trovo il tempo, ho

>

>

>

> risulta anche a me.

>

>     Io uso Mysql e come front-end (mi vergogno a dirlo) Access, i miei cl

>

> ok, mysql va bene anche a me e Access, vabbè, ce ne possiamo stare.

> Per i client, dipende, principalmente Wme, W9x, qualche W2k, e in futuro

> Attenzione:

> chi non avesse client MS come fa?

> Io avevo pensato ad una bella paginetta html che fa delle belle ricerche

>

>

Lo so, sarebbe molto meglio PHP, almeno sarebbe una piattaforma indipendent

>     Ecco ciò che avevo pensato l'architettura:

>

>     FAX-IN

>     data arrivo

>

>

> ora

>

mi sembra che hylafax utilizzi la data estesa; questo è il rapporto che inv

Delivered-To: faxmaster@dado.eldata

From: HylaFAX Server

To: faxmaster@dado.eldata

Subject: FAX from 0583537105 at 2003:01:03 11:09:01

Date: Fri, 3 Jan 2003 11:09:30 +0100 (CET)

recvq/fax07085.tif:

Sender: 0583537105

Pages: 1

Quality: Normal

Page: ISO A4

Received: 2003:01:03 11:09:01

TimeToRecv: 0:55

SignalRate: 12000 bit/s

DataFormat: 2-D MR

i nomi utilizzati sono proprio i campi che risultano in notify.awk



>     numero del file (/recvq/fax07082.tif)

>     numero telefono del mittente

>

> esito ricezione

> destinatario (per chi ha la possibilità di smistare i fax entranti)

>

>     ...

>     ...

>

>     FAX-OUT

>     data invio

>     numero del file  (xxx.ps)

>     ip del terminale che invia

>

> questo non c'avevo pensato: giusto!!!

>

>     numero fax destinatario

>     risultato trasmissione

>     ...

>     ...

>

>     A questo punto, avendo già una rubrica telefonica (collegata con WHFC

>

>     Scusate se non sono stato molto chiaro... ma non faccio il programmat

>

>

> Va bene così, grazie.

> Ora bisogna vedere come si inseriscono i dati del database.

> Altra domanda: con MySQL quanto può essere grande un database?

>

penso che x l'inserimento si possa direttamente inserire dentro il file not

INSERT INTO ... VALUE...

almeno in una prova che ho fatto funzionava..

>

> Ciao

> Rubens

>

> Yahoo! Gruppi - Sponsor

>

> Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

> -unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

> L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle Condizioni di

567

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Ven 10 Gen 2003 4:23pm

Oggetto: hylafax aiutino please, hehehe

Mi date una mano?

Ho installato il server, i client win mandato i fax sul server ma questi no

A video sui cliente rimane la scritta "waiting for modem to come ready".

Solo un volta smanettando con i vari programmi faxmodem etc. ha composto il



Infatti mi sembra che c'era la scritta "modem free".

Quando è nella condizione "ready" e provo a lanciare wvdial mi dice che il

Grazie delle risposte.

568

Da: Alessandro Scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Ven 10 Gen 2003 4:35pm

Oggetto: Re: hylafax aiutino please, hehehe

CON HYLAFAX?

Il setup del modem come te lo ha configurato?

At 17.23 10/01/03 +0100, you wrote:

> Mi date una mano?

>

> Ho installato il server, i client win mandato i fax sul server ma questi

> A video sui cliente rimane la scritta "waiting for modem to come ready".

> Solo un volta smanettando con i vari programmi faxmodem etc. ha composto

> Infatti mi sembra che c'era la scritta "modem free".

>

> Quando è nella condizione "ready" e provo a lanciare wvdial mi dice che i

>

> Grazie delle risposte.

>

>

> Yahoo! Gruppi - Sponsor

>

> Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

> -unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

> L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle Condizioni di

569

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Ven 10 Gen 2003 4:43pm

Oggetto: Re: hylafax aiutino please, hehehe

ho seguito le istruzioni dal sito.

credo che mi sfugga qualcosa, tipo: "metti il modem operativo".

X3 l'ho messo.

570

Da: Alessandro Scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Ven 10 Gen 2003 4:53pm

Oggetto: Re: hylafax aiutino please, hehehe

# faxmodem ttyS0  (S1 S2...)?

At 17.43 10/01/03 +0100, you wrote:



> ho seguito le istruzioni dal sito.

> credo che mi sfugga qualcosa, tipo: "metti il modem operativo".

> X3 l'ho messo.

>

>

> Yahoo! Gruppi - Sponsor

>

> Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

> -unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

> L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle Condizioni di

571

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Ven 10 Gen 2003 5:04pm

Oggetto: Re: hylafax aiutino please, hehehe

faxmodem ttyS1

----- Original Message -----

From: Alessandro Scapuzzi

To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com

Sent: Friday, January 10, 2003 5:53 PM

Subject: Re: [nataliagualtylinux] hylafax aiutino please, hehehe

# faxmodem ttyS0  (S1 S2...)?

At 17.43 10/01/03 +0100, you wrote:

>     ho seguito le istruzioni dal sito.

>     credo che mi sfugga qualcosa, tipo: "metti il modem operativo".

>     X3 l'ho messo.

>

>

>     Yahoo! Gruppi - Sponsor

>

>     Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

>     -unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

>     L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle Condizioni

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle Condizioni d

572

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Ven 10 Gen 2003 5:08pm

Oggetto: Re: hylafax aiutino please, hehehe



Ho trovato questa, ma è in inglese e ci capisco poco, in pratica devo cambi

Waiting for modem to come ready?

A.

Date: Wed, 18 Sep 1996 14:13:49 +0200 (MST)

From: Matthias Apitz

Subject: Re: Waiting for modem to come ready

Wolfgang Baudler wrote:

Hi,

Thanks for the hints so fare...

I somehow managed to get the right logs for my problem (see below).

...and with this log your problem perhaps can be solved, see

below :-))

Is anybody using an ELSA or TKR modem sucessfully with HylaFAX? Your

config-files could save a lot of time...

And what devices do I have to use for faxgetty and for HylaFAX? /dev/tt

or /dev/cua?

Log:

====

Sep 17 23:02:51 lucutus FaxGetty[1151]: OPEN /dev/ttyS1

Sep 17 23:02:51 lucutus FaxGetty[1151]: MODEM set DTR OFF

Sep 17 23:02:51 lucutus FaxGetty[1151]: DELAY 2600 ms

Sep 17 23:02:54 lucutus FaxGetty[1151]: MODEM set DTR ON

Sep 17 23:02:54 lucutus FaxGetty[1151]: MODEM set baud rate: 38400 baud

flow RTS/CTS, output flow RTS/CTS

Sep 17 23:02:54 lucutus FaxGetty[1151]: MODEM flush i/o

Sep 17 23:02:54 lucutus FaxGetty[1151]: <-- [15:ATZE0V1Q0S0=0H\r]

Sep 17 23:02:54 lucutus FaxGetty[1151]: --> [14:ATZE0V1Q0S0=0H]

^^^^^^^^^^^^^^

as you can see the command string contains "E0" but the modem is not

in echo-off mode after the reset-cmd "ATZE0V1Q0S0=0H";

the behaviour of modems regarding the command-buffer after "ATZ"

is undefined; some modems are just cleaning the buffer during ATZ

and don't executing all commands behind ATZ on the command line;

the echo of the commands from the modem are read by faxgetty(1M)

and faxgetty(1M) don't understand them correctly;

don't use "ATZ" in ModemResetCmds: (see also man hylafax-config(4F));

matthias

----- Original Message -----

From: Alessandro Scapuzzi

To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com

Sent: Friday, January 10, 2003 5:53 PM

Subject: Re: [nataliagualtylinux] hylafax aiutino please, hehehe

# faxmodem ttyS0  (S1 S2...)?

At 17.43 10/01/03 +0100, you wrote:

>     ho seguito le istruzioni dal sito.



>     credo che mi sfugga qualcosa, tipo: "metti il modem operativo".

>     X3 l'ho messo.

>

>

>     Yahoo! Gruppi - Sponsor

>

>     Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

>     -unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

>     L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle Condizioni

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle Condizioni d

573

Da: Alessandro Scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Ven 10 Gen 2003 6:16pm

Oggetto: Re: hylafax aiutino please, hehehe

scusa che modem è?

574

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Ven 10 Gen 2003 6:23pm

Oggetto: Re: hylafax aiutino please, hehehe

AZZZ, continui a farmi domande e le risposte?

E' US robotics.

heheheh

ciao.

575

Da: Alessandro Scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Ven 10 Gen 2003 6:43pm

Oggetto: Re: hylafax aiutino please, hehehe

salvati il tuo .../etc/config.ttyS0 e prova questo, dovrebbe andar bene per

At 19.23 10/01/03 +0100, you wrote:

>AZZZ, continui a farmi domande e le risposte?

>E' US robotics.

>heheheh

>ciao.

>

>

>

>Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

>-unsubscribe@it.egroups.com

>



>

>

>L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle http://it.docs.

# $Id: usr-xon,v 1.3 2000/11/15 22:29:35 darren Exp $

#

# HylaFAX Facsimile Software

#

# Copyright (c) 1990-1996 Sam Leffler

# Copyright (c) 1991-1996 Silicon Graphics, Inc.

# HylaFAX is a trademark of Silicon Graphics, Inc.

#

# Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and

# its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided

# that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in

# all copies of the software and related documentation, and (ii) the names

# Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or

# publicity relating to the software without the specific, prior written

# permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

#

# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

# EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY

# WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

#

# IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR

# ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND,

# OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,

# WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF

# LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE

# OF THIS SOFTWARE.

#

#

# Configuration for using the Class 1 command interface with

# a USR Courier or Sportster modem and XON/XOFF flow control.

#

#

CountryCode: 0039

AreaCode: 02

FAXNumber: 222222222

LongDistancePrefix: 1

InternationalPrefix: 011

DialStringRules: etc/dialrules

ServerTracing: 1

SessionTracing: 11

RecvFileMode: 0600

LogFileMode: 0600

DeviceMode: 0600

RingsBeforeAnswer: 2

SpeakerVolume: on

GettyArgs: "-h %l dx_%s"

LocalIdentifier: "tua società"

TagLineFont: etc/lutRS18.pcf

TagLineFormat: "From %%l|%c|Page %%p of %%t"

MaxRecvPages: 25

#

#

# Modem-related stuff: should reflect modem command interface

# and hardware connection/cabling (e.g. flow control).

#

ModemType: Class1 # use class 1 interface

ModemRate: 38400

ModemFlowControl: rtscts # hardware flow control

#

#ModemResetCmds: ATX3 # non attendere il segnale

#ModemSetupDTRCmd: ATS13=1&D2 # setup so DTR drop resets modem

#ModemSetupDCDCmd: AT&C1 # setup so DCD reflects carrier (or



#not) ModemNoFlowCmd: AT&H0&I0&R1 # setup modem for no flow

#control ModemHardFlowCmd: AT&H1&I0&R2 # setup modem for hardware

#flow control ModemSoftFlowCmd: AT&H2&I2&R1 # setup modem for software

#flow control ModemResultCodesCmd: ATQ0X4 # enable result codes

#

ModemSetupDTRCmd: ATS13=1&D2 # setup so DTR drop resets modem

ModemSetupDCDCmd: AT&C1 # setup so DCD reflects carrier (or not)

ModemNoFlowCmd: AT&H0&I0&R1 # setup modem for no flow control

ModemHardFlowCmd: AT&H1&I0&R2 # setup modem for hardware flow control

ModemSoftFlowCmd: AT&H2&I2&R1 # setup modem for software flow control

ModemResultCodesCmd: ATQ0X3 # enable result codes

# ModemDialCmd: ATDP0,%s # chiamata a toni 0 per uscire

# ModemDialCmd: ATDT%s # chiamata a impulsi senza 0

#

#

ModemMfrQueryCmd: !USR

ModemModelQueryCmd: ATI3

ModemRevQueryCmd: ATI7 # XXX returns a multi-line result

#

# When AT+FCLASS=1 is issued the modem automatically switches

# to software flow control; these parameters let the fax software

# reset flow control as needed after entering Class 1.

#

Class1NFLOCmd: AT&H0&I0&R1 # setup modem for no flow control

Class1HFLOCmd: AT&H1&I0&R2 # setup modem for hardware flow control

Class1SFLOCmd: "" # modem does this automatically

#

# The remainder of this configuration is included so that the

# modem "idles" in Class 0 while not sending or receiving facsimile.

#

ModemSetupAACmd: AT+FCLASS=1&H1&I0&R2 # leave modem in class 1 (AP)

ModemAnswerCmd: AT+FCLASS=1&H1&I0&R2A # force RTS/CTS after change

#

#ModemSetupAACmd: AT+FCLASS=0 # leave modem idling in class 0

#ModemAnswerCmd: AT+FCLASS=1A # answer in Class 1

#

# Disables the reporting of bad frames by the modem. This

# overcomes a firmware problem in the x2 and V90 Sportsters.

# It is not necessary for the Courier modem.

#

#Class2NRCmd: AT+FNR=1,1,1,0

576

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Ven 10 Gen 2003 6:50pm

Oggetto: Re: hylafax aiutino please, hehehe

ok, grazie, domani in ufficio lo provo, sperem

hehehehe,

ciaooooooooo e grazie mille, poi ti faccio sapere.

----- Original Message -----

From: "Alessandro Scapuzzi" <alessandro.scapuzzi@g...>

To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

Sent: Friday, January 10, 2003 7:43 PM

Subject: Re: [nataliagualtylinux] hylafax aiutino please, hehehe

salvati il tuo .../etc/config.ttyS0 e prova questo, dovrebbe andar bene per

un USRobotics 56k V90



At 19.23 10/01/03 +0100, you wrote:

>AZZZ, continui a farmi domande e le risposte?

>E' US robotics.

>heheheh

>ciao.

>

>

>

>Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

>-unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

>L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

577

Da: Crazy Rubens <crazyrubens@s...>

Data: Lun 13 Gen 2003 1:30pm

Oggetto: hylafax

Ciao a tutti,

ho messo su un serverino fax però mi pare che la qualità dei fax ricevuti

non sia particolarmente buona.

Avete dei consigli o suggerimenti?

Ciao e grazie

Crazy Rubens

crazyrubens@s...

578

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Lun 13 Gen 2003 4:41pm

Oggetto: Re: hylafax aiutino please, hehehe

Per far partire i fax devo fare:

faxgetty dialup on

ma vi sembra normale la cosa?

579

Da: nataliagualty <nataliagualty@y...>

Data: Mar 14 Gen 2003 8:25am

Oggetto: Ogg: hylafax aiutino please, hehehe

ma faxgetty non serve per riceverli?

hai dato il coamndo faxmodem all'avvio della macchina?

saluti

gualty



--- In nataliagualtylinux@y..., "Valperix" <trexita@l...> ha scritto:

> Per far partire i fax devo fare:

> faxgetty dialup on

> ma vi sembra normale la cosa?

580

Da: esterna <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Mar 14 Gen 2003 8:33am

Oggetto: Re: hylafax aiutino please, hehehe

io digito:

# faxmodem ttyS0 per attivare l'invio

# faxgetty ttyS0 & per attivare la ricezione

prova se così funziona!

ciao

At 17.41 13/01/03 +0100, you wrote:

>Per far partire i fax devo fare:

>faxgetty dialup on

>ma vi sembra normale la cosa?

>

>

>

>Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

>-unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

>L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

>http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

581

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Mar 14 Gen 2003 5:03pm

Oggetto: Re: hylafax aiutino please, hehehe

io digito:

# faxmodem ttyS0 per attivare l'invio

# faxgetty ttyS0 & per attivare la ricezione

OK, grazie ora sembra che funzioni, come sempre sempre nella lista pochi

msg, ma buoni grazie a tutti.

582

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Mar 14 Gen 2003 5:12pm

Oggetto: Re: hylafax aiutino please, hehehe

figurati!

buon lavoro!

At 18.03 14/01/03 +0100, Valperix wrote:

>io digito:

># faxmodem ttyS0 per attivare l'invio

># faxgetty ttyS0 & per attivare la ricezione

>



>OK, grazie ora sembra che funzioni, come sempre sempre nella lista pochi

>msg, ma buoni grazie a tutti.

>

>

>

>

>Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

>-unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

>L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

>http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

583

Da: Crazy Rubens <crazyrubens@s...>

Data: Sab 25 Gen 2003 2:22pm

Oggetto: hylafax

Ciao a tutti,

volevo sapere voi quali metodi usate per inviare i fax attraverso il vostro

server fax hylafax.

Poi un'altra curiosità:

io ho più modem gestiti da hylafax ma vorrei che solo uno di questi inviass

(e fin qui non c'è problema), ma che in caso di sovraccarico si potesse

usare anche l'altro modem (normalmente destinato alla ricezione) per

inviare, però tenendo almeno 60 secondi tra un invio e l'altro per poter

eventualmente ricevere.

Cosa dite si può fare?

Mi date qualche suggerimento?

Piccola spiegazione:

in generale gli utenti della mia rete mandano al massimo 2/3 pagine alla

volta, ma capita, almeno una volta al mese che qualcuno debba inviare 20/30

pagine e magari a 5/10 destinatari diversi. Questo fa si che il fax in invi

risulta completamente "bloccato" e che non si possa inviare nuovamente

finchè tutti i fax in coda non sono stati smaltiti.

Ciao e grazie

Rubens

584

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Sab 25 Gen 2003 5:21pm

Oggetto: Cluster OpenMosix

Ragazzi cominciate ad installarlo, che tra qualche mese (l'ha detto Mosher)

ciaooooooo

585

Da: in3kjm <fregnan.p@i...>

Data: Dom 26 Gen 2003 4:02pm

Oggetto: principiante e postfix

Ciao a tutti, sto tentando di fa funzionare postfix ma con scarso

risultato, (utilizzo rh 8.0).

Sono a questo punto, dopo aver configurato il sistema come spiegato

sul sito, ho tentato di utilizzare il client di posta per mozilla per

cercare di inviare un email ad un altro utente ma succede che il



messaggio sembra che sia inviato, ma "sparisce" e non succede nulla.

Mi riesco a collegare anche da un alreo pc linux con outlook, che non

segnala errori ne all ' invio che nello scaricamento dal server pop.

E' gia da un po di tempo che ci lavoro ma non riesco ad andare piu'

avanti di cosi.

Grazie per gli eventuali cosigli.

Paolo

Merano BZ

586

Da: nataliagualty <nataliagualty@y...>

Data: Lun 27 Gen 2003 8:55am

Oggetto: Ogg: principiante e postfix

Ciao

in /var/log/mail.log dovresti trovare le righe che si riferiscono ai

log generati quando spedisci una mail. da li' si vede a chi vengono

consegnati i messaggi.

inoltre dovresti mandarci il file main.cf, in modo che capiamo come e'

configurato il tuo server di posta.

saluti

gualty

--- In nataliagualtylinux@y..., "in3kjm" <fregnan.p@i...> ha scritto:

> Ciao a tutti, sto tentando di fa funzionare postfix ma con scarso

> risultato, (utilizzo rh 8.0).

>

> Sono a questo punto, dopo aver configurato il sistema come spiegato

> sul sito, ho tentato di utilizzare il client di posta per mozilla per

> cercare di inviare un email ad un altro utente ma succede che il

> messaggio sembra che sia inviato, ma "sparisce" e non succede nulla.

>

> Mi riesco a collegare anche da un alreo pc linux con outlook, che non

> segnala errori ne all ' invio che nello scaricamento dal server pop.

>

> E' gia da un po di tempo che ci lavoro ma non riesco ad andare piu'

> avanti di cosi.

>

> Grazie per gli eventuali cosigli.

>

> Paolo

> Merano BZ

587

Da: in3kjm <fregnan.p@i...>

Data: Lun 27 Gen 2003 5:20pm

Oggetto: eccoti i file, ci sono delle cose strane dimi cose ne pensi.

Grazie

Paolo

*****+

# main.cf per Postfix

# LOCAL PATHNAME INFORMATION



queue_directory = /var/spool/postfix

command_directory = /usr/sbin

daemon_directory = /usr/libexec/postfix

# QUEUE AND PROCESS OWNERSHIP

mail_owner = postfix

default_privs = nobody

# INTERNET HOST AND DOMAIN NAMES

myhostname = amd900.localdomain

mydomain = localdomain

# SENDING MAIL

myorigin = $mydomain

# RECEIVING MAIL

inet_interfaces = all

mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, $mydomain

# TRUST AND RELAY CONTROL

mynetworks = 192.168.2.0/24, 127.0.0.0/8

# ALIAS DATABASE

alias_maps = hash:/etc/aliases

alias_database = hash:/etc/aliases

# DELIVERY TO MAILBOX

mail_spool_directory = /var/spool/mail

mailbox_command = /usr/bin/procmail

# DEBUGGING CONTROL

debug_peer_level = 2

debugger_command =

PATH=/usr/bin:/usr/X11R6/bin

xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5

****

Jan 27 18:06:06 amd900 postfix/postfix-script: warning:

/var/spool/postfix/etc/localtime and /etc/localtime differ

Jan 27 18:06:06 amd900 postfix/postfix-script: starting the Postfix

mail system

Jan 27 18:06:06 amd900 postfix/master[778]: daemon started

Jan 27 18:06:40 amd900 ipop3d[980]: pop3 service init from 192.168.2.4

Jan 27 18:06:40 amd900 ipop3d[980]: Login user=julia

host=[192.168.2.4] nmsgs=0/0

Jan 27 18:06:40 amd900 ipop3d[980]: Logout user=julia

host=[192.168.2.4] nmsgs=0 ndele=0

Jan 27 12:06:58 amd900 postfix/smtpd[981]: connect from

unknown[192.168.2.4]

Jan 27 12:06:58 amd900 postfix/smtpd[981]: 6BA0723A10:

client=unknown[192.168.2.4]

Jan 27 12:06:58 amd900 postfix/cleanup[982]: 6BA0723A10:

message-id=<000801c2c626$4666e300$0402a8c0@portatile>

Jan 27 12:06:58 amd900 postfix/nqmgr[784]: 6BA0723A10:

from=<julia@p...>, size=1356, nrcpt=1 (queue active)

Jan 27 12:06:58 amd900 postfix/smtpd[981]: disconnect from

unknown[192.168.2.4]

Jan 27 18:06:58 amd900 postfix/local[984]: fatal: open database

/etc/aliases.db: Permission denied

Jan 27 12:06:59 amd900 postfix/nqmgr[784]: warning: premature

end-of-input from private/local socket while reading input attribute name

Jan 27 12:06:59 amd900 postfix/nqmgr[784]: warning: private/local

socket: malformed response



Jan 27 12:06:59 amd900 postfix/nqmgr[784]: warning: transport local

failure -- see a previous warning/fatal/panic logfile record for the

problem description

Jan 27 18:06:59 amd900 postfix/master[778]: warning: process

/usr/libexec/postfix/local pid 984 exit status 1

Jan 27 18:06:59 amd900 postfix/master[778]: warning:

/usr/libexec/postfix/local: bad command startup -- throttling

Jan 27 18:07:58 amd900 ipop3d[986]: pop3 service init from 192.168.2.4

Jan 27 18:07:58 amd900 ipop3d[986]: Login user=julia

host=[192.168.2.4] nmsgs=0/0

Jan 27 18:07:58 amd900 ipop3d[986]: Logout user=julia

host=[192.168.2.4] nmsgs=0 ndele=0

Jan 27 18:08:45 amd900 ipop3d[988]: pop3 service init from 192.168.2.4

Jan 27 18:08:45 amd900 ipop3d[988]: Login user=julia host=portatile

[192.168.2.4] nmsgs=0/0

Jan 27 18:08:45 amd900 ipop3d[988]: Logout user=julia host=portatile

[192.168.2.4] nmsgs=0 ndele=0

Jan 27 18:09:45 amd900 ipop3d[992]: pop3 service init from 192.168.2.4

Jan 27 18:09:45 amd900 ipop3d[992]: Login user=julia host=portatile

[192.168.2.4] nmsgs=0/0

Jan 27 18:09:45 amd900 ipop3d[992]: Logout user=julia host=portatile

[192.168.2.4] nmsgs=0 ndele=0

Jan 27 18:10:45 amd900 ipop3d[1276]: pop3 service init from 192.168.2.4

Jan 27 18:10:46 amd900 ipop3d[1276]: Login user=julia host=portatile

[192.168.2.4] nmsgs=0/0

Jan 27 18:10:46 amd900 ipop3d[1276]: Logout user=julia host=portatile

[192.168.2.4] nmsgs=0 ndele=0

Jan 27 18:11:46 amd900 ipop3d[1309]: pop3 service init from 192.168.2.4

Jan 27 18:11:46 amd900 ipop3d[1309]: Login user=julia host=portatile

[192.168.2.4] nmsgs=0/0

Jan 27 18:11:46 amd900 ipop3d[1309]: Logout user=julia host=portatile

[192.168.2.4] nmsgs=0 ndele=0

Jan 27 18:12:46 amd900 ipop3d[1341]: pop3 service init from 192.168.2.4

Jan 27 18:12:46 amd900 ipop3d[1341]: Login user=julia host=portatile

[192.168.2.4] nmsgs=0/0

Jan 27 18:12:46 amd900 ipop3d[1341]: Logout user=julia host=portatile

[192.168.2.4] nmsgs=0 ndele=0

Jan 27 18:13:46 amd900 ipop3d[1372]: pop3 service init from 192.168.2.4

Jan 27 18:13:46 amd900 ipop3d[1372]: Login user=julia host=portatile

[192.168.2.4] nmsgs=0/0

Jan 27 18:13:46 amd900 ipop3d[1372]: Logout user=julia host=portatile

[192.168.2.4] nmsgs=0 ndele=0

Jan 27 18:13:58 amd900 ipop3d[1388]: pop3 service init from 192.168.2.1

Jan 27 18:13:58 amd900 ipop3d[1388]: Auth user=paolo host=amd900

[192.168.2.1] nmsgs=0/0

Jan 27 18:13:58 amd900 ipop3d[1388]: Logout user=paolo host=amd900

[192.168.2.1] nmsgs=0 ndele=0

Jan 27 18:14:00 amd900 ipop3d[1389]: pop3 service init from 192.168.2.1

Jan 27 18:14:01 amd900 ipop3d[1389]: Auth user=paolo host=amd900

[192.168.2.1] nmsgs=0/0

Jan 27 18:14:01 amd900 ipop3d[1389]: Logout user=paolo host=amd900

[192.168.2.1] nmsgs=0 ndele=0

Jan 27 18:14:46 amd900 ipop3d[1414]: pop3 service init from 192.168.2.4

Jan 27 18:14:46 amd900 ipop3d[1414]: Login user=julia host=portatile

[192.168.2.4] nmsgs=0/0

Jan 27 18:14:46 amd900 ipop3d[1414]: Logout user=julia host=portatile

[192.168.2.4] nmsgs=0 ndele=0

Jan 27 18:15:46 amd900 ipop3d[1445]: pop3 service init from 192.168.2.4

Jan 27 18:15:46 amd900 ipop3d[1445]: Login user=julia host=portatile

[192.168.2.4] nmsgs=0/0

Jan 27 18:15:46 amd900 ipop3d[1445]: Logout user=julia host=portatile

[192.168.2.4] nmsgs=0 ndele=0

588



Da: nataliagualty <nataliagualty@y...>

Data: Mar 28 Gen 2003 8:24am

Oggetto: Ogg: eccoti i file, ci sono delle cose strane dimi cose ne pensi.

ciao

dai log si ha un errore "fatale"

Jan 27 18:06:58 amd900 postfix/local[984]: fatal: open database

/etc/aliases.db: Permission denied

prova adare i permessi di lettura a aliases.db con

cd /etc

chmod 0644 aliases.db

vediamo se cosi' funziona, se no dai log continuiamo a mettere apposto

le cose che non vanno

saluti

gualty

--- In nataliagualtylinux@y..., "in3kjm" <fregnan.p@i...> ha scritto:

> Grazie

>

> Paolo

>

> *****+

>

> # main.cf per Postfix

> # LOCAL PATHNAME INFORMATION

> queue_directory = /var/spool/postfix

> command_directory = /usr/sbin

> daemon_directory = /usr/libexec/postfix

>

> # QUEUE AND PROCESS OWNERSHIP

> mail_owner = postfix

> default_privs = nobody

>

> # INTERNET HOST AND DOMAIN NAMES

> myhostname = amd900.localdomain

> mydomain = localdomain

>

> # SENDING MAIL

> myorigin = $mydomain

>

> # RECEIVING MAIL

> inet_interfaces = all

> mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, $mydomain

>

> # TRUST AND RELAY CONTROL

> mynetworks = 192.168.2.0/24, 127.0.0.0/8

>

> # ALIAS DATABASE

> alias_maps = hash:/etc/aliases

> alias_database = hash:/etc/aliases

>

> # DELIVERY TO MAILBOX

> mail_spool_directory = /var/spool/mail

> mailbox_command = /usr/bin/procmail

>

> # DEBUGGING CONTROL

> debug_peer_level = 2

> debugger_command =

> PATH=/usr/bin:/usr/X11R6/bin

> xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5

>

> ****



>

>

>

> Jan 27 18:06:06 amd900 postfix/postfix-script: warning:

> /var/spool/postfix/etc/localtime and /etc/localtime differ

> Jan 27 18:06:06 amd900 postfix/postfix-script: starting the Postfix

> mail system

> Jan 27 18:06:06 amd900 postfix/master[778]: daemon started

> Jan 27 18:06:40 amd900 ipop3d[980]: pop3 service init from 192.168.2.4

> Jan 27 18:06:40 amd900 ipop3d[980]: Login user=julia

> host=[192.168.2.4] nmsgs=0/0

> Jan 27 18:06:40 amd900 ipop3d[980]: Logout user=julia

> host=[192.168.2.4] nmsgs=0 ndele=0

> Jan 27 12:06:58 amd900 postfix/smtpd[981]: connect from

> unknown[192.168.2.4]

> Jan 27 12:06:58 amd900 postfix/smtpd[981]: 6BA0723A10:

> client=unknown[192.168.2.4]

> Jan 27 12:06:58 amd900 postfix/cleanup[982]: 6BA0723A10:

> message-id=<000801c2c626$4666e300$0402a8c0@portatile>

> Jan 27 12:06:58 amd900 postfix/nqmgr[784]: 6BA0723A10:

> from=<julia@p...>, size=1356, nrcpt=1 (queue active)

> Jan 27 12:06:58 amd900 postfix/smtpd[981]: disconnect from

> unknown[192.168.2.4]

> Jan 27 18:06:58 amd900 postfix/local[984]: fatal: open database

> /etc/aliases.db: Permission denied

> Jan 27 12:06:59 amd900 postfix/nqmgr[784]: warning: premature

> end-of-input from private/local socket while reading input attribute

name

> Jan 27 12:06:59 amd900 postfix/nqmgr[784]: warning: private/local

> socket: malformed response

> Jan 27 12:06:59 amd900 postfix/nqmgr[784]: warning: transport local

> failure -- see a previous warning/fatal/panic logfile record for the

> problem description

> Jan 27 18:06:59 amd900 postfix/master[778]: warning: process

> /usr/libexec/postfix/local pid 984 exit status 1

> Jan 27 18:06:59 amd900 postfix/master[778]: warning:

> /usr/libexec/postfix/local: bad command startup -- throttling

> Jan 27 18:07:58 amd900 ipop3d[986]: pop3 service init from 192.168.2.4

> Jan 27 18:07:58 amd900 ipop3d[986]: Login user=julia

> host=[192.168.2.4] nmsgs=0/0

> Jan 27 18:07:58 amd900 ipop3d[986]: Logout user=julia

> host=[192.168.2.4] nmsgs=0 ndele=0

> Jan 27 18:08:45 amd900 ipop3d[988]: pop3 service init from 192.168.2.4

> Jan 27 18:08:45 amd900 ipop3d[988]: Login user=julia host=portatile

> [192.168.2.4] nmsgs=0/0

> Jan 27 18:08:45 amd900 ipop3d[988]: Logout user=julia host=portatile

> [192.168.2.4] nmsgs=0 ndele=0

> Jan 27 18:09:45 amd900 ipop3d[992]: pop3 service init from 192.168.2.4

> Jan 27 18:09:45 amd900 ipop3d[992]: Login user=julia host=portatile

> [192.168.2.4] nmsgs=0/0

> Jan 27 18:09:45 amd900 ipop3d[992]: Logout user=julia host=portatile

> [192.168.2.4] nmsgs=0 ndele=0

> Jan 27 18:10:45 amd900 ipop3d[1276]: pop3 service init from 192.168.2.4

> Jan 27 18:10:46 amd900 ipop3d[1276]: Login user=julia host=portatile

> [192.168.2.4] nmsgs=0/0

> Jan 27 18:10:46 amd900 ipop3d[1276]: Logout user=julia host=portatile

> [192.168.2.4] nmsgs=0 ndele=0

> Jan 27 18:11:46 amd900 ipop3d[1309]: pop3 service init from 192.168.2.4

> Jan 27 18:11:46 amd900 ipop3d[1309]: Login user=julia host=portatile

> [192.168.2.4] nmsgs=0/0

> Jan 27 18:11:46 amd900 ipop3d[1309]: Logout user=julia host=portatile

> [192.168.2.4] nmsgs=0 ndele=0

> Jan 27 18:12:46 amd900 ipop3d[1341]: pop3 service init from 192.168.2.4

> Jan 27 18:12:46 amd900 ipop3d[1341]: Login user=julia host=portatile

> [192.168.2.4] nmsgs=0/0

> Jan 27 18:12:46 amd900 ipop3d[1341]: Logout user=julia host=portatile



> [192.168.2.4] nmsgs=0 ndele=0

> Jan 27 18:13:46 amd900 ipop3d[1372]: pop3 service init from 192.168.2.4

> Jan 27 18:13:46 amd900 ipop3d[1372]: Login user=julia host=portatile

> [192.168.2.4] nmsgs=0/0

> Jan 27 18:13:46 amd900 ipop3d[1372]: Logout user=julia host=portatile

> [192.168.2.4] nmsgs=0 ndele=0

> Jan 27 18:13:58 amd900 ipop3d[1388]: pop3 service init from 192.168.2.1

> Jan 27 18:13:58 amd900 ipop3d[1388]: Auth user=paolo host=amd900

> [192.168.2.1] nmsgs=0/0

> Jan 27 18:13:58 amd900 ipop3d[1388]: Logout user=paolo host=amd900

> [192.168.2.1] nmsgs=0 ndele=0

> Jan 27 18:14:00 amd900 ipop3d[1389]: pop3 service init from 192.168.2.1

> Jan 27 18:14:01 amd900 ipop3d[1389]: Auth user=paolo host=amd900

> [192.168.2.1] nmsgs=0/0

> Jan 27 18:14:01 amd900 ipop3d[1389]: Logout user=paolo host=amd900

> [192.168.2.1] nmsgs=0 ndele=0

> Jan 27 18:14:46 amd900 ipop3d[1414]: pop3 service init from 192.168.2.4

> Jan 27 18:14:46 amd900 ipop3d[1414]: Login user=julia host=portatile

> [192.168.2.4] nmsgs=0/0

> Jan 27 18:14:46 amd900 ipop3d[1414]: Logout user=julia host=portatile

> [192.168.2.4] nmsgs=0 ndele=0

> Jan 27 18:15:46 amd900 ipop3d[1445]: pop3 service init from 192.168.2.4

> Jan 27 18:15:46 amd900 ipop3d[1445]: Login user=julia host=portatile

> [192.168.2.4] nmsgs=0/0

> Jan 27 18:15:46 amd900 ipop3d[1445]: Logout user=julia host=portatile

> [192.168.2.4] nmsgs=0 ndele=0

589

Da: in3kjm <fregnan.p@i...>

Data: Mer 29 Gen 2003 9:22am

Oggetto: trovata soluzione postfix errore fatale ecc.

Grazie per l'indicazione, i diritti su /etc/aliases.d erano scoretti

(se gli era messi da solo !) ora la situazione è migliorata nel

senso

che non c'è più l'errore fatale ma permane un warning relativo

alla

differenza tra etc/localtime e /etc/postfix/localtime.

Rimaneva il problema della posta che sembrava non essere spedita,

finalmente il log diceva impossibile creare /var/spool/mail/paolo .

Dopo vari tentativi ho provato con un nuovo utente "sara" (mia figlia

di 5 anni che non usa il computer!) e ho costatato che quest'utente

riceveva e mandava regolarmente.

Cosi ho cancellato tutti i miei utenti (2) creati con rh in fase di

installazione e dopo averli ricreati finalmente si poteva spedire ed

inviare senza problemi anche collegandosi con un client outolook.

Bene ora dovrei inviare e ricevere la posta all' esterno, qualche

suggerimento ?

Se permettete sun suggerimento su Hylafax da chi assiste ed installa

fax da quasi 20 anni, è preferibile memorizzare il numero nel

formato:

+39.0xxx.xxxxxx riconosciuto a livello internzazionale.

Questo in quanto non da tutti i paesi bisogna selezionare 0039 per

chiamare l'Italia ma altri codici 001939 ecc.

Ciao da Paolo



590

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Mer 29 Gen 2003 9:47am

Oggetto: Hylafax

Salve a tutti,

qualcuno ha iniziato a struttare il db per la memorizzazione dei fax in

entrata/uscita?

qualcuno conosce hylalog?

http://www.mysql.com/portal/software/item-220.html

alessandro

591

Da: Crazy Rubens <crazyrubens@s...>

Data: Mer 29 Gen 2003 0:10pm

Oggetto: Re: Hylafax

>Salve a tutti,

>

>qualcuno ha iniziato a struttare il db per la memorizzazione dei fax in

>entrata/uscita?

io

>

>qualcuno conosce hylalog?

>http://www.mysql.com/portal/software/item-220.html

guardo subito.

592

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Mer 29 Gen 2003 4:59pm

Oggetto: x Manuel & C.

Tanto per cambiare, un problemino con il nuovo server inn intranat.

Distribuzione mdk 9.0, ho fatto come la 8.2 che andava tutto bene, ma ho se

1) con l'utente news non mi permette di creare i gruppi di discussione (pro

2) Li ho creati con con root, e fin qui tutto bene, i client si collegano e

3) Manuel solo tu puoi salvarmi (un'altra volta, hehehehehehe)

ciao e grazie.

593

Da: Manuel <manetta@m...>

Data: Mer 29 Gen 2003 6:44pm

Oggetto: Re: x Manuel & C.

----- Original Message -----

From: Valperix

To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com



> Tanto per cambiare, un problemino con il nuovo server inn intranat.

eccomi....

Ascolta... sinceramente non mi ricordo piu' :-(((((

pero' se vai sul sito di yahoo, sotto i gruppi, ci dovrebbero essere

tutti i post ...

di sicuro trovi anche i miei, erano abbastanza completi...

oppure prova a cercare su google, nick Manuel manetta nel ng

it.comp.os.linux.iniziare

ad esempio: (ricomponi i link)

http://groups.google.com/groups?hl=it&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&threadm=4onw

7.17671%24DW5.368883%40news2.tin.it&rnum=3&prev=/groups%3Fas_q%3Dinn%26i

e%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26as_ugroup%3Dit.comp.os.linux.iniziare%26as_uaut

hors%3DManuel%2520manetta%26lr%3D%26hl%3Dit

http://groups.google.com/groups?hl=it&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&threadm=4onw

7.17671%24DW5.368883%40news2.tin.it&rnum=3&prev=/groups%3Fas_q%3Dinn%26i

e%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26as_ugroup%3Dit.comp.os.linux.iniziare%26as_uaut

hors%3DManuel%2520manetta%26lr%3D%26hl%3Dit

http://groups.google.com/groups?hl=it&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&threadm=4onw

7.17671%24DW5.368883%40news2.tin.it&rnum=3&prev=/groups%3Fas_q%3Dinn%26i

e%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26as_ugroup%3Dit.comp.os.linux.iniziare%26as_uaut

hors%3DManuel%2520manetta%26lr%3D%26hl%3Dit

forse al lavoro mi e' rimasto qualche cosa di scritto...

se lo trovo te lo invio, ok??

comunque nei messaggi vecchi del gruppo c'e' roba interessante di sicuro

Ciao

Manuel

594

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Mer 29 Gen 2003 7:08pm

Oggetto: Re: x Manuel & C.

li ho stampati tutti i tuoi msg su innd ed ho usato quelli per configurare

il primo server inn.

I problemi che ti ho indicato non sono risolvibili dai tuoi appunti.

595

Da: Manuel <manetta@m...>

Data: Mer 29 Gen 2003 7:23pm

Oggetto: Re: x Manuel & C.

----- Original Message -----

From: Valperix

To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com

> li ho stampati tutti i tuoi msg su innd ed ho usato quelli per

configurare

> il primo server inn.



:-)

hai letto qua ?

http://it.groups.yahoo.com/group/nataliagualtylinux/message/229?threaded

=1

e qua ?

http://it.groups.yahoo.com/group/nataliagualtylinux/message/239?threaded

=1

ma solo ora mi rendo conto di una cosa: sei Conte Dracula !!!!

aaaaaiutooooo :-))))))

mal che vada leva tutto e reinstalla seguendo i passi che ti ho indicato

a suo tempo...

e mi raccomando, leggi i LOG !!!

/var/log/news (creedo)

Ciao

Manuel

596

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Mer 29 Gen 2003 7:31pm

Oggetto: Re: x Manuel & C.

credo che il problema nasca dal fatto che creo i gruppi da root, ma

purtroppo da news non me li lascia fare e nei log non rilevo nulla.

ciao

597

Da: in3kjm <fregnan.p@i...>

Data: Mer 29 Gen 2003 7:58pm

Oggetto: Problema con Postfix

Ciao a tutti, finalmente riesco ad inviare posta con il mio nuovo

server postfix, nessun problema con gli utenti normali ma come vedete

dal log qui sotto non ricevo posta da root come da fax master (per i

quali io utnte Paolo mi sono definito alias), perchè questi si

presentano con il dominio ripetuto es: root@l...

anziche come root@t...

Qualche idea ?

grazie

Paolo

***

Jan 29 14:35:01 tulip postfix/smtp[1086]: C369723CB7:

to=<root@l...>, relay=none, delay=1,

status=deferred (Name service error for localdomain.localdomain: Host

not found, try again)

Jan 29 13:44:18 tulip postfix/smtp[1352]: 25A2A23CB5:

to=<FaxMaster@l...>, relay=none, delay=0,



status=deferred (Name service error for localdomain.localdomain: Host

not found, try again)

598

Da: nataliagualty <nataliagualty@y...>

Data: Gio 30 Gen 2003 8:48am

Oggetto: Ogg: Problema con Postfix

ciao

il dominio (ossia la parte dopo la chiocciola se non dovessi saperlo)

e' inserito nella riga mydestination in main.cf?

(non riesco a leggere il dominio sulla tua mail... viene tagliato da

yahoo)

saluti

gualty

--- In nataliagualtylinux@y..., "in3kjm" <fregnan.p@i...> ha scritto:

> Ciao a tutti, finalmente riesco ad inviare posta con il mio nuovo

> server postfix, nessun problema con gli utenti normali ma come vedete

> dal log qui sotto non ricevo posta da root come da fax master (per i

> quali io utnte Paolo mi sono definito alias), perchè questi si

> presentano con il dominio ripetuto es: root@l...

> anziche come root@t...

>

> Qualche idea ?

>

> grazie

>

> Paolo

>

>

> ***

>

> Jan 29 14:35:01 tulip postfix/smtp[1086]: C369723CB7:

> to=<root@l...>, relay=none, delay=1,

> status=deferred (Name service error for localdomain.localdomain: Host

> not found, try again)

>

> Jan 29 13:44:18 tulip postfix/smtp[1352]: 25A2A23CB5:

> to=<FaxMaster@l...>, relay=none, delay=0,

> status=deferred (Name service error for localdomain.localdomain: Host

> not found, try again)

599

Da: in3kjm <fregnan.p@i...>

Data: Gio 30 Gen 2003 7:16pm

Oggetto: risolto problema con postfix e user locali

Ciao a tutti, è qualche giorno che sperimento postfix con grande

soddisfazione, ho trovato la soluzione al problema che avevo ieri (la

posta dell'utente root (per esempio) usciva con il dominio errato

root@l...) in questo modo dopo varie prove.

in main.cf ho sostituito

myorigin = $mydomain

con

myorigin = $myhostname

in questo modo ricevo correttamente la posta di sistema di root,

faxmaster eccetera.



Ciao a tutti

600

Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Ven 14 Feb 2003 3:14pm

Oggetto: newsreader

Ciao a tutti

per voi qual e' il miglior newsreader per linux?

saluti

gualty

601

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Ven 14 Feb 2003 4:09pm

Oggetto: Re: newsreader

io mi trovo bene anzi benissimo con KNODE, ciao.

ps: aggiurnate il sito che è un po' di tempo che è fermo, heheheh.

ciao.

----- Original Message -----

From: "nataliagualty" <nglinux@l...>

To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

Sent: Friday, February 14, 2003 4:14 PM

Subject: [nataliagualtylinux] newsreader

Ciao a tutti

per voi qual e' il miglior newsreader per linux?

saluti

gualty

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

602

Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Ven 14 Feb 2003 4:57pm

Oggetto: Ogg: newsreader

anch'io mi trovo bene con knode. ho provato pan ma ha dei problemi

per quanto riguarda il sito, ho quasi pronto il documento sul

firewall... abbiate pazienza sta arrivando

gualty



--- In nataliagualtylinux@y..., "Valperix" <trexita@l...> ha scritto:

> io mi trovo bene anzi benissimo con KNODE, ciao.

> ps: aggiurnate il sito che è un po' di tempo che è fermo, heheheh.

>

> ciao.

>

>

> ----- Original Message -----

> From: "nataliagualty" <nglinux@l...>

> To: <nataliagualtylinux@y...>

> Sent: Friday, February 14, 2003 4:14 PM

> Subject: [nataliagualtylinux] newsreader

>

>

> Ciao a tutti

> per voi qual e' il miglior newsreader per linux?

>

> saluti

>

> gualty

>

>

> Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

> -unsubscribe@i...

>

>

>

> L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

> http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

603

Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Lun 17 Feb 2003 1:13pm

Oggetto: RL FIREWALL

Ciao a tutti

Finalmente sono riuscito ad inserire nel sito il documento sul

firewall (che abbiamo chiamato RL_FIREWALL).

Se volete provarlo e dirmi quali sono gli errori (sicurmanete ci

sara' qualcosa da correggere.... ) il link e'

http://www.retelinux.it/rete/rl_firewall_1.html

Nonostante il doumento sia stato inserito oggi, il firewall e' gia'

da qualche mese che e' in funzione su due macchine, e quindi

funziona.

saluti

gualty

604

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Lun 17 Feb 2003 5:06pm

Oggetto: Re: RL FIREWALL

Grande, vado subito a vedere.

----- Original Message -----

From: "nataliagualty" <nglinux@l...>

To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

Sent: Monday, February 17, 2003 2:13 PM



Subject: [nataliagualtylinux] RL FIREWALL

Ciao a tutti

Finalmente sono riuscito ad inserire nel sito il documento sul

firewall (che abbiamo chiamato RL_FIREWALL).

Se volete provarlo e dirmi quali sono gli errori (sicurmanete ci

sara' qualcosa da correggere.... ) il link e'

http://www.retelinux.it/rete/rl_firewall_1.html

Nonostante il doumento sia stato inserito oggi, il firewall e' gia'

da qualche mese che e' in funzione su due macchine, e quindi

funziona.

saluti

gualty

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

605

Da: Crazy Rubens <crazyrubens@s...>

Data: Lun 17 Feb 2003 5:08pm

Oggetto: Re: RL FIREWALL

Scusa, perchè non posti lo script intero?

Ciao

Rubens

----- Original Message -----

From: "nataliagualty" <nglinux@l...>

To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

Sent: Monday, February 17, 2003 2:13 PM

Subject: [nataliagualtylinux] RL FIREWALL

Ciao a tutti

Finalmente sono riuscito ad inserire nel sito il documento sul

firewall (che abbiamo chiamato RL_FIREWALL).

Se volete provarlo e dirmi quali sono gli errori (sicurmanete ci

sara' qualcosa da correggere.... ) il link e'

http://www.retelinux.it/rete/rl_firewall_1.html

Nonostante il doumento sia stato inserito oggi, il firewall e' gia'

da qualche mese che e' in funzione su due macchine, e quindi

funziona.

saluti

gualty



Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

606

Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Lun 17 Feb 2003 5:14pm

Oggetto: Ogg: RL FIREWALL

non e' uno script, ma un modulo da installare in webmin.

quindi occore installare webmin, ferm, rl_firewall in webmin e

scompattare rl_firewall_etc in /etc .... il tutto e' descritto nel

sito.

i files rl_firewall e rl_firewall_etc sono anche stati inseriti

qui nella sezione documenti

sicuramente ci saranno delle cose da mettere apposto e da

chiarire.. quindi chiedete pure....

saluti

gualty

--- In nataliagualtylinux@y..., "Crazy Rubens" <crazyrubens@s...>

ha scritto:

> Scusa, perchè non posti lo script intero?

>

> Ciao

> Rubens

>

>

> ----- Original Message -----

> From: "nataliagualty" <nglinux@l...>

> To: <nataliagualtylinux@y...>

> Sent: Monday, February 17, 2003 2:13 PM

> Subject: [nataliagualtylinux] RL FIREWALL

>

>

> Ciao a tutti

> Finalmente sono riuscito ad inserire nel sito il documento sul

> firewall (che abbiamo chiamato RL_FIREWALL).

> Se volete provarlo e dirmi quali sono gli errori (sicurmanete ci

> sara' qualcosa da correggere.... ) il link e'

>

> http://www.retelinux.it/rete/rl_firewall_1.html

>

> Nonostante il doumento sia stato inserito oggi, il firewall e'

gia'

> da qualche mese che e' in funzione su due macchine, e quindi

> funziona.

>

> saluti

> gualty

>

>

>

>

> Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare



un'e-mail a

> -unsubscribe@i...

>

>

>

> L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

> http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

607

Da: Crazy Rubens <crazyrubens@s...>

Data: Lun 17 Feb 2003 5:50pm

Oggetto: Re: Ogg: RL FIREWALL

>i files rl_firewall e rl_firewall_etc sono anche stati inseriti

>qui nella sezione documenti

ok, erano questi i file che chiedevo:

grazie millle, vado subito a darci un'occhiata.

Rubens

608

Da: Crazy Rubens <crazyrubens@s...>

Data: Lun 17 Feb 2003 6:04pm

Oggetto: Re: Ogg: RL FIREWALL

ho visto i file, li ho appena scaricato e appena posso ci do un'occhiata.

Caro Gualty,

volevo chiederti:

ho visto che sul yahoo hai messo anche un file chiamato faxrcvd-mail.

Mi puoi spiegare la sua particolarità e le differenze con il file di

default?

Sicurmante è stato detto però francamente non mi ricordo.

Ciao e grazie

Rubens

609

Da: Crazy Rubens <crazyrubens@s...>

Data: Lun 17 Feb 2003 6:30pm

Oggetto: faxrcvd (dado)

Ho visto ora il file caricato su yahoo relativo ad hylafax modificato da

Dado.

Io non sono molto d'accordo su questo:

chmod 777 /home/tmpfax/*

io personalmente in fase di configurazione ho impostato che i fax possono

essere letti ma non modificati così ho la certezza che almeno sul server ci

sia sempre una copia dell'originale. Poi se qualcuno vuole modificare un fa

per rimandarlo se lo salva sull'hd e se lo modifica.

Questo era solo il mio parere personale, magari interessa anche a qualcun

altro.

Altra cosa su hylafax.

Sul sito, non ricordo esattamente la pag. viene impostato come 0039 (o +39,

non ricordo) il prefisso internazionale.



Sulla mia versione di hylafax digitando lo 00 oppure il + da un warning

dicendo che la config. corretta è formata dal solo numero (es.: 39) perchè

il + o lo 00 viene messo in automatico da hylafax.

La mia versione di HylaFax è l'ultima in questo momento: 4.1.5

Ciao

Rubens

610

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Lun 17 Feb 2003 6:57pm

Oggetto: Re: faxrcvd (dado)

Ciao,

sono pienamente d'accordo con la tua teoria, io ho fatto così

xchè me lo hanno richiesto!

Il comando giusto cmq è

chmod -R 777 /home/tmpfax/*

dado (Alessandro Scapuzzi)

At 19.30 17/02/2003 +0100, you wrote:

>Ho visto ora il file caricato su yahoo relativo ad hylafax modificato da

>Dado.

>Io non sono molto d'accordo su questo:

>chmod 777 /home/tmpfax/*

>

>

>io personalmente in fase di configurazione ho impostato che i fax possono

>essere letti ma non modificati così ho la certezza che almeno sul server c

>sia sempre una copia dell'originale. Poi se qualcuno vuole modificare un f

>per rimandarlo se lo salva sull'hd e se lo modifica.

>

>Questo era solo il mio parere personale, magari interessa anche a qualcun

>altro.

>

>Altra cosa su hylafax.

>Sul sito, non ricordo esattamente la pag. viene impostato come 0039 (o +39

>non ricordo) il prefisso internazionale.

>Sulla mia versione di hylafax digitando lo 00 oppure il + da un warning

>dicendo che la config. corretta è formata dal solo numero (es.: 39) perchè

>il + o lo 00 viene messo in automatico da hylafax.

>La mia versione di HylaFax è l'ultima in questo momento: 4.1.5

>

>

>Ciao

>Rubens

>

>

>

>

>Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

>-unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

>L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

>http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

611



Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Lun 17 Feb 2003 7:01pm

Oggetto: Suse vs RedHat

Ho visto le due distribuzioni al lavoro come server, per me non ci sono par

Mentre per le versioni Server non saprei.

voi che dite?

612

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Lun 17 Feb 2003 7:24pm

Oggetto: Re: Suse vs RedHat

Io ho appena comprato un server nuovo:

Fujitsu siemens Primergy F250 xeon

Era certificato solo per RedHat e Suse; io ho scelto RH8.0 Professional in

Suse l'ho visto solo una volta, mi sembra che si orienti molto verso il 'Gr

- suse email server

- suse Groupware Server

- suse Connectivity Server

Mi pare che sia uscito anche la distro Desktop che include Codeweaver e Ooo

RedHat mi sembra più standardizzato, meno 'professionale' (mai come Mandrak

configurazioni, insomma adatto a tutti. (blucurve non mi piace)

Per il desktop RH è più 'vicino' a Gnome mentre Suse sicuramente a KDE (ted

sviluppatore italiano di KDE che mi ha detto che loro ricevono dal governo

dado

At 20.01 17/02/2003 +0100, you wrote:

> Ho visto le due distribuzioni al lavoro come server, per me non ci sono p

>

> Mentre per le versioni Server non saprei.

>

> voi che dite?

>

>

> Yahoo! Gruppi - Sponsor

>

> Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

> -unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

> L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle Condizioni di

613

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Lun 17 Feb 2003 9:05pm

Oggetto: Re: Suse vs RedHat

Bhe di fondo abbiamo le stesse idee, comunque ho aperto questa discussione



----- Original Message -----

From: alessandro scapuzzi

To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com

Sent: Monday, February 17, 2003 8:24 PM

Subject: Re: [nataliagualtylinux] Suse vs RedHat

Io ho appena comprato un server nuovo:

Fujitsu siemens Primergy F250 xeon

Era certificato solo per RedHat e Suse; io ho scelto RH8.0 Professional

Suse l'ho visto solo una volta, mi sembra che si orienti molto verso il

- suse email server

- suse Groupware Server

- suse Connectivity Server

Mi pare che sia uscito anche la distro Desktop che include Codeweaver e

RedHat mi sembra più standardizzato, meno 'professionale' (mai come Man

configurazioni, insomma adatto a tutti. (blucurve non mi piace)

Per il desktop RH è più 'vicino' a Gnome mentre Suse sicuramente a KDE

sviluppatore italiano di KDE che mi ha detto che loro ricevono dal gove

dado

At 20.01 17/02/2003 +0100, you wrote:

>     Ho visto le due distribuzioni al lavoro come server, per me non ci so

>

>     Mentre per le versioni Server non saprei.

>

>     voi che dite?

>

>

>     Yahoo! Gruppi - Sponsor

>

>     Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

>     -unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

>     L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle Condizioni

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle Condizioni d

614

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Lun 17 Feb 2003 9:15pm

Oggetto: Re: Suse vs RedHat

Io lo uso in ufficio come server mail e fax e devo dire che ogni tanto qual



Adesso sostituirò il vecchio SCO Unix, con RH8 sul server principale ma sin

L'unico lato positivo (non di RH) è che finalmente toglierò VisionFS e con

... Penso che sceglierò Mandrake solo per la sua semplicità!

Sul portatile Mandrake mi ha riconosciuto tuttol'hardware, mentre RH non si

speriamo bene!!!!

At 22.05 17/02/2003 +0100, you wrote:

> Bhe di fondo abbiamo le stesse idee, comunque ho aperto questa discussion

>

>

>

>     ----- Original Message -----

>     From: alessandro scapuzzi

>     To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com

>     Sent: Monday, February 17, 2003 8:24 PM

>     Subject: Re: [nataliagualtylinux] Suse vs RedHat

>

>

>

>     Io ho appena comprato un server nuovo:

>     Fujitsu siemens Primergy F250 xeon

>     Era certificato solo per RedHat e Suse; io ho scelto RH8.0 Profession

>

>     Suse l'ho visto solo una volta, mi sembra che si orienti molto verso

>     - suse email server

>     - suse Groupware Server

>     - suse Connectivity Server

>     Mi pare che sia uscito anche la distro Desktop che include Codeweaver

>

>     RedHat mi sembra più standardizzato, meno 'professionale' (mai come M

>     configurazioni, insomma adatto a tutti. (blucurve non mi piace)

>

>     Per il desktop RH è più 'vicino' a Gnome mentre Suse sicuramente a KD

>     sviluppatore italiano di KDE che mi ha detto che loro ricevono dal go

>

>     dado

>

>

>

>

>

>

>

>     At 20.01 17/02/2003 +0100, you wrote:

>

>>         Ho visto le due distribuzioni al lavoro come server, per me non

>>

>>         Mentre per le versioni Server non saprei.

>>

>>         voi che dite?

>>

>>

>>         Yahoo! Gruppi - Sponsor

>>

>>         Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mai

>>         -unsubscribe@it.egroups.com

>>

>>

>>

>>         L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle Condi

>

>

>

>     Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a



>     -unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

>     L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle Condizioni

>

>

> Yahoo! Gruppi - Sponsor

>

> Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

> -unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

> L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle Condizioni di

615

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Lun 17 Feb 2003 9:42pm

Oggetto: Re: Suse vs RedHat

>... Penso che sceglierò Mandrake solo per la sua semplicità!

>Sul portatile Mandrake mi ha riconosciuto tuttol'hardware, mentre >RH non

>speriamo bene!!!!

Ecco non volevo dirlo, ma lo hai detto tu, la Mandrake non è altro che una

Piace anche a me configurare il sistema manualmente da riga di comando, ma

Comunque ho ormai chiuso nell'armadio tutto cio' che ha il cappello rosso,

Chi vivra' vedra', hehehehe, ciao a tutti.

616

Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Lun 17 Feb 2003 10:43pm

Oggetto: Ogg: Suse vs RedHat

Mandrake e' sull'orlo del fallimento... chi la sceglie come server deve ten

ere conto di questo, in quanto se fallisce non ci saranno gli aggiornamenti

relativi alla sicurezza.

RedHat e' bella ma da' dei problemi e a me sta un po' antipatica.

SUSE e' la misgliore "commerciale" in europa, e a livello server va benissi

mo.

Comunque per i server io utilizzo la Debian, una delle poche che non rischi

a di fallire visto che non e' in mano ad un'azienda. Direi che la sua affid

bilita' e' elevata. Purtroppo l'installazione non e' immediata, ma dopo un

o' che uno la utilizza entra nell'idea e tutto diventa piu 'semplice.

-- In nataliagualtylinux@y..., "Valperix" <trexita@l...> ha scritto:

> >... Penso che sceglierò Mandrake solo per la sua semplicità!

> >Sul portatile Mandrake mi ha riconosciuto tuttol'hardware, mentre >RH no

n si installava neppure...

> >speriamo bene!!!!

>

> Ecco non volevo dirlo, ma lo hai detto tu, la Mandrake non è altro che un

a RH con alcuni tools di amministrazione che aiutano nella gestione del sis

ema.

> Piace anche a me configurare il sistema manualmente da riga di comando, m

a questa deve essere una scelta e non una imposizione, in pratica RH ha sol

il setup, che è veramente poco, è molto piu' ricca di tools grafici Debian.

> Comunque ho ormai chiuso nell'armadio tutto cio' che ha il cappello rosso



, vado avanti con Suse, Debian e Mandrake.

>

> Chi vivra' vedra', hehehehe, ciao a tutti.

617

Da: Crazy Rubens <crazyrubens@s...>

Data: Lun 17 Feb 2003 11:34pm

Oggetto: Re: Suse vs RedHat

io ho sempre usato RH.

l'unica suse è stata la prima con kernel 2.4

Mi ha deluso veramente tanto.

RH 7.x mi ha dato qualche problema.

Con i numeri non sono molto ferrato ma se non ricordo male:

7.0 andava bene ma aveva il kernel 2.2 (era in realtà la mitica 6.1 nota a

tutti per la sua stabilità)

7.1 aveva il kernel 2.4 ma faceva schifo

7.2 era sostanzialmente una 7.1 con kernel aggiornato

7.3 non male ma aveva lo stesso kernel di 7.2

8.0 è leggermente più evoluta della 7.3 e io fin'ora mi ci trovo bene.

Considerate che io uso linux SOLO a livello server, sia su veri e propri

server (IBM, ecc) che su vecchissimi rifiuti.

Interfaccia grafica usata si e no 5 volte, quindi non ne so nulla.

Della Suse ne ho sentito parlare un gran bene, ma sinceramente a me i tool

grafici per semplificare la gestione e l'amministrazione poco mi

interessano.

Io in Linux so fare poche cose, ma quelle poche le faccio ad occhi chiusi,

quindi è più il tempo che perdo ad installare un'interfaccia web per

amministrarmi il sistema che farlo in maniera tradizionale.

Per quanto riguarda Mandrake in passato mi ha dato delle gioie

riconoscendomi un sacco di hardware e configurandolo in automatico.

Ciao

Rubens

618

Da: Di Vaio Gianluigi <gianluigi.divaio@i...>

Data: Mar 18 Feb 2003 8:59am

Oggetto: Ciao a tutti sono nuovo...

...anche se in passato ho già letto qualcosa di interessante sul vostro

gruppo di discussione.

Vorrei essere d'aiuto per la configurazione di server Hylafax, ho infatti

concluso alla fine di novembre la configurazione di un Fax Server che non

necessita di alcun software sui client (ho usato smbfax) e che grazie a

Samba ed a Winbind ha la possibilità di integrarsi nel dominio gestito da

Windows 2000 Server in maniera del tutto trasparente :)

Forse sono stato il primo a fare una cosa di questo tipo in Italia (aspetto

eventuali smentite), ora sono pronto (visto l'esito positivo) ad aiutare

chiunque volesse realizzare qualcosa di simile.

Gianluigi

619

Da: Amato Paiano <apaiano@m...>

Data: Mar 18 Feb 2003 9:09am

Oggetto: R: Ciao a tutti sono nuovo...



Holààààààààààààààààààààà

come hai fatto?

Io ho hylafax ma il problema è proprio il client che non mi da le dovute

soddisfazioni

Please, dammi un feedback

-------------

Cordially

Amato Paiano

"Un viaggio di mille miglia deve cominciare con un solo passo"

-- Lao Tz

-----Messaggio originale-----

Da: Di Vaio Gianluigi [mailto:gianluigi.divaio@i...]

Inviato: martedì 18 febbraio 2003 9.59

A: 'nataliagualtylinux@it.egroups.com'

Oggetto: [nataliagualtylinux] Ciao a tutti sono nuovo...

...anche se in passato ho già letto qualcosa di interessante sul vostro

gruppo di discussione.

Vorrei essere d'aiuto per la configurazione di server Hylafax, ho infatti

concluso alla fine di novembre la configurazione di un Fax Server che non

necessita di alcun software sui client (ho usato smbfax) e che grazie a

Samba ed a Winbind ha la possibilità di integrarsi nel dominio gestito da

Windows 2000 Server in maniera del tutto trasparente :)

Forse sono stato il primo a fare una cosa di questo tipo in Italia (aspetto

eventuali smentite), ora sono pronto (visto l'esito positivo) ad aiutare

chiunque volesse realizzare qualcosa di simile.

Gianluigi

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

620

Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Mar 18 Feb 2003 9:08am

Oggetto: Ogg: Ciao a tutti sono nuovo...

very interesting

spiegaci pure come funziona il tutto

--- In nataliagualtylinux@y..., Di Vaio Gianluigi

<gianluigi.divaio@i...> ha scritto:

> ...anche se in passato ho già letto qualcosa di interessante sul

vostro

> gruppo di discussione.

>



> Vorrei essere d'aiuto per la configurazione di server Hylafax, ho

infatti

> concluso alla fine di novembre la configurazione di un Fax Server

che non

> necessita di alcun software sui client (ho usato smbfax) e che

grazie a

> Samba ed a Winbind ha la possibilità di integrarsi nel dominio

gestito da

> Windows 2000 Server in maniera del tutto trasparente :)

>

> Forse sono stato il primo a fare una cosa di questo tipo in Italia

(aspetto

> eventuali smentite), ora sono pronto (visto l'esito positivo) ad

aiutare

> chiunque volesse realizzare qualcosa di simile.

>

> Gianluigi

621

Da: Crazy Rubens <crazyrubens@s...>

Data: Mer 19 Feb 2003 1:05pm

Oggetto: Re: Ciao a tutti sono nuovo...

Anche io ho messo su un server fax.

Mi fai sapere meglio quello che hai fatto e soprattutto come funziona.

Io smisto i fax via mail.

Ho messo su anche un webmail così la ricezione dei fax è attiva anche in

remoto solo attraverso internet.

In ufficio i fax vengono ricevuti su Outlook con apposite regole come per l

email.

Attendo info, sono curioso di sapere quello che hai fatto.

Ciao

Rubens

Vorrei essere d'aiuto per la configurazione di server Hylafax, ho infatti

concluso alla fine di novembre la configurazione di un Fax Server che non

necessita di alcun software sui client (ho usato smbfax) e che grazie a

Samba ed a Winbind ha la possibilità di integrarsi nel dominio gestito da

Windows 2000 Server in maniera del tutto trasparente :)

Forse sono stato il primo a fare una cosa di questo tipo in Italia (aspetto

eventuali smentite), ora sono pronto (visto l'esito positivo) ad aiutare

chiunque volesse realizzare qualcosa di simile.

622

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Mer 19 Feb 2003 1:46pm

Oggetto: Re: Ciao a tutti sono nuovo...

Complimenti veramente, è tutto interessante,

io come client uso WHFC (ho tutti Win) e cmq sono soddisfatto,

ho solo il problema dell'archiviazione dei fax in e out all'interno di un

database..

... non ho proprio il tempo materiale x farlo...

ciao

alessandro



At 09.59 18/02/2003 +0100, you wrote:

>...anche se in passato ho già letto qualcosa di interessante sul vostro

>gruppo di discussione.

>

>Vorrei essere d'aiuto per la configurazione di server Hylafax, ho infatti

>concluso alla fine di novembre la configurazione di un Fax Server che non

>necessita di alcun software sui client (ho usato smbfax) e che grazie a

>Samba ed a Winbind ha la possibilità di integrarsi nel dominio gestito da

>Windows 2000 Server in maniera del tutto trasparente :)

>

>Forse sono stato il primo a fare una cosa di questo tipo in Italia (aspett

>eventuali smentite), ora sono pronto (visto l'esito positivo) ad aiutare

>chiunque volesse realizzare qualcosa di simile.

>

>Gianluigi

>

>Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

>-unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

>L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

>http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

623

Da: Crazy Rubens <crazyrubens@s...>

Data: Mer 19 Feb 2003 2:36pm

Oggetto: Re: Ciao a tutti sono nuovo...

ho sto provando, ho un grosso problema:

le righe di cp nel faxrcvd non mi funzionano.

ho visto che anche tu le hai messe nei file su yahoo ma a me continua a non

funzionare.

ho provato ad eseguire faxrcvd con sh -x e spesso mi viene fuori un errore

che però dipende da quello che passo a faxrcvd e questo dipende dai drivers

della mia scheda fax.

Qualcuno ha qualche idea?

Per l'archiviazione ho installato mysql e myphpadmin.

Però prima devo fare un bck dei fax in ingresso e in uscita.

Ciao

Rubens

----- Original Message -----

From: "alessandro scapuzzi" <alessandro.scapuzzi@g...>

To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

Sent: Wednesday, February 19, 2003 2:46 PM

Subject: Re: [nataliagualtylinux] Ciao a tutti sono nuovo...

Complimenti veramente, è tutto interessante,

io come client uso WHFC (ho tutti Win) e cmq sono soddisfatto,

ho solo il problema dell'archiviazione dei fax in e out all'interno di un

database..

... non ho proprio il tempo materiale x farlo...

ciao

alessandro

At 09.59 18/02/2003 +0100, you wrote:



>...anche se in passato ho già letto qualcosa di interessante sul vostro

>gruppo di discussione.

>

>Vorrei essere d'aiuto per la configurazione di server Hylafax, ho infatti

>concluso alla fine di novembre la configurazione di un Fax Server che non

>necessita di alcun software sui client (ho usato smbfax) e che grazie a

>Samba ed a Winbind ha la possibilità di integrarsi nel dominio gestito da

>Windows 2000 Server in maniera del tutto trasparente :)

>

>Forse sono stato il primo a fare una cosa di questo tipo in Italia (aspett

>eventuali smentite), ora sono pronto (visto l'esito positivo) ad aiutare

>chiunque volesse realizzare qualcosa di simile.

>

>Gianluigi

>

>Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

>-unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

>L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

>http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

624

Da: posticchio <posticchio@y...>

Data: Mer 19 Feb 2003 8:22pm

Oggetto: Re: Ciao a tutti sono nuovo...

potresti farmi capire piu' chiaramente cosa hai fatto??

ciao e grazie

> Vorrei essere d'aiuto per la configurazione di server Hylafax, ho

> infatti concluso alla fine di novembre la configurazione di un Fax

> Server che non necessita di alcun software sui client (ho usato

> smbfax) e che grazie a Samba ed a Winbind ha la possibilità di

> integrarsi nel dominio gestito da Windows 2000 Server in maniera del

> tutto trasparente :)

>

> Forse sono stato il primo a fare una cosa di questo tipo in Italia

> (aspetto eventuali smentite), ora sono pronto (visto l'esito

> positivo) ad aiutare chiunque volesse realizzare qualcosa di simile.

>

>

>

>

>

> Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

> -unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

> L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

> http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html



625

Da: scartreck <scartreck@y...>

Data: Mer 19 Feb 2003 10:01pm

Oggetto: modem

io ho installato la red hat 7.3 con desktop kde. il mio problema è

che nn riesco ad impostare la connessione ad internet. nn mi

funziona il modem.

il mio modem è interno (ho un portatile) collegato alla COM4. quando

tento di settare da kppp o nn mi vede il modem o mi dice che è

pronto e che lo sta inizializzando, ma su quest'ultimo processo va

avanti all'infinto. morale, nn mi collego.

aiuto!

grazie

626

Da: Di Vaio Gianluigi <gianluigi.divaio@i...>

Data: Gio 20 Feb 2003 9:54am

Oggetto: Re: Ciao a tutti sono nuovo...

Ciao, volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno fatto i complimenti,

siete molto gentili!

Vedo che l'argomento interessa molti di voi, purtroppo è un pò lunghetto da

spiegare... ho infatti intenzione di scrivere un dettagliato how-to prima i

italiano poi in inglese su come procedere... prima di fare ciò, però, sono

in attesa di risposta da un paio di riviste del settore per la pubblicazion

di un articolo al riguardo, se non se ne dovesse far niente poco male (sper

capiate...) ma nel frattempo non posso sbottonarmi più di tanto (considerat

il tutto avrei dovuto postare il mio primo messaggio dopo questo riscontro,

scusatemi!).

Comunque per sommi capi questo ecco come funziona:

Sui client ho configurato una stampante postscript che punta al server Samb

anzi è sul server Samba che ho creato la suddetta stampante, da Windows

basta fare una ricerca della stessa e scegliere "Connetti" che la stampante

è già bella che configurata (i driver vengono inviati ai client dallo stess

Samba :)

Quando un'utente deve inviare un fax lo "stampa" sulla suddetta stampante

postscript, a questo punto il server Linux grazie a Smbfax/Sendmail/Apache

(che riconosce l'utente grazie a Winbind) invia un messaggio nella casella

di posta dell'utente contenente un URL...

l'utente clicca su di esso ed Internet Explorer si apre mostrando una pagin

(creata al volo da Apache) in cui inserire i numeri di fax, la richiesta di

feedback sullo stato di invio, i dati da mettere in un eventuale

frontespizio. Compilato il "form" l'utente preme il pulsante di invio in

fondo alla suddetta pagina ed i dati inseriti vengono spediti al server

Linux qui Smbfax ad inviarli ad Hylafax che creerà il frontespizio inviarà

il tutto ed alla fine qualunque sia l'esito dell'invio comunicherà il tutto

con una e-mail all'utente (se si è scelta la giusta opzione di feedback).

Attualmente dove lavoro il Fax Server viene usato solo per l'invio, io l'ho

comunque configurato anche per al recezione degli stessi, sfruttando sempre

la connettività offerta da Winbindd/Sendmail/Metamail per inoltrare i fax i

arrivo come allegati in PDF.

Per ora è tutto spero di non avervi lasciato con l'amaro in bocca, comunque

la settimana prossima se nessuno si farà sentire inizierò a scendere nei

dettagli e nel contempo inizierò il mio how-to.

Saluti a Tutti,

Gianluigi Di Vaio



627

Da: gae_gaghi <gae_gaghi@y...>

Data: Gio 20 Feb 2003 1:20pm

Oggetto: sendmail

Qualcuno sa dirmi come faccio a mandare le e-mail

di un sever di file linux ad un server di posta linux?

tipo i messaggi del cron ecc...

direttamente sul client di outlook?

628

Da: gianluigi_divaio <gianluigi.divaio@i...>

Data: Gio 20 Feb 2003 2:50pm

Oggetto: Ogg: Suse vs RedHat

--- In nataliagualtylinux@y..., "Valperix" <trexita@l...> ha scritto:

> Ho visto le due distribuzioni al lavoro come server, per me non ci

sono paragoni molto meglio suse.

>

> Mentre per le versioni Server non saprei.

>

> voi che dite?

Io ho usato per la prima volta SuSE 8.0 Professional (premetto che ho

iniziato a lavorare su Linux con RedHat 6.0...) per configurare un

Fax Server abbastanza complesso e onestamente non lo rifarei MAI!

Personalmente userò SuSE sui desktop... RedHat stà facendo degli

sforzi notevoli per imporsi sui desktop... ma io la userò a livello

server.

Stiamo comunque parlando dei prodotti "di fascia bassa" delle

rispettive case...

Nota finale: a proposito del riconoscimento hardware... se parliamo

di distribuzioni da installare su un SERVER credo che TUTTE siano OK!

629

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Gio 20 Feb 2003 5:40pm

Oggetto: Server ridondanti

c'e' in giro qualche documentazione?

Grazie.

630

Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Gio 20 Feb 2003 8:48pm

Oggetto: Ogg: Server ridondanti

--- In nataliagualtylinux@y..., "Valperix" <trexita@l...> ha scritto:

> c'e' in giro qualche documentazione?

> Grazie.

ciao

dipende cosa ci devi fare.



ci sono ridondanze per vari esigenze

nello specifico cosa ti server?

631

Da: gaetano favara <gae_gaghi@y...>

Data: Ven 21 Feb 2003 8:32am

Oggetto: Sono nuovo

Ciao gualti mi sono iscritto ho bisogno di aiuto

Yahoo! Cellulari: loghi, suonerie, picture message per il tuo telefonino

632

Da: pallino pinco <anconaboy@y...>

Data: Ven 21 Feb 2003 11:01am

Oggetto: Server - Conflitti SCSI

Salve a tutti,

sono iscritto da poco a questa mailing list

ed attualmente ho un problema che non riesco a

risolvere.

Ho un PC con integrata ON-Board una scheda SCSI

AIC 7896

e un controller MYLEX 960 su PCI (con ultimo firmware)

Dopo aver installato la Red Hat 8.0

il sistema inizia a "ciclare" all'infinito sul

riconoscimento iniziale dello SCSI.

Altra cosa come server di POSTA (pensavo a PostFix)

come mi consigliate di partizionare i dischi (3x8,4)

e appunto come utilizzare il RAID?

Grazie,

Alessandro

PS

Se volete rispondermi direttamente o allegare

documenti o files :alessandro.pettinari@e...

______________________________________________________________________

Yahoo! Cellulari: loghi, suonerie, picture message per il tuo telefonino

http://it.yahoo.com/mail_it/foot/?http://it.mobile.yahoo.com/index2002.html

633

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Ven 21 Feb 2003 11:36am

Oggetto: Archiviazione documenti cartacei

Salve,

Qualcuno di Voi ha mai preso in considerazione il problema

dell'archiviazione della documentazione cartacea?

So che esistono anche dei software che gestiscono dei db ma sono tutti per

windows e utilizzano degli scanner per l'acquisizione.

Spesso ho solo l'esigenza di convertire 5/10 fogli in pdf o tif, e la cosa

più semplice che ho fatto è stata quella di collegare



un secondo modem ad Hylafax colegato ad una linea interna, inviandomi un

fax automaticamente mi ritorna l'email con l'allegato in pdf.

So benissimo che è veramente 'triviale' ma qualcuno ha dei suggerimenti da

darmi?

Grz

Alessandro

634

Da: Crazy Rubens <crazyrubens@s...>

Data: Ven 21 Feb 2003 11:38am

Oggetto: Re: Archiviazione documenti cartacei

scanner con fascilolatore automatico?

Per archiviazione pdf imposti una stampante e usi uno dei mille programmi

appositi e free per convertire in pdf da ps.

Se vuoi te ne dico uno che uso con soddisfazione.

Ciao

Rubens

----- Original Message -----

From: "alessandro scapuzzi" <alessandro.scapuzzi@g...>

To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

Sent: Friday, February 21, 2003 12:36 PM

Subject: [nataliagualtylinux] Archiviazione documenti cartacei

Salve,

Qualcuno di Voi ha mai preso in considerazione il problema

dell'archiviazione della documentazione cartacea?

So che esistono anche dei software che gestiscono dei db ma sono tutti per

windows e utilizzano degli scanner per l'acquisizione.

Spesso ho solo l'esigenza di convertire 5/10 fogli in pdf o tif, e la cosa

più semplice che ho fatto è stata quella di collegare

un secondo modem ad Hylafax colegato ad una linea interna, inviandomi un

fax automaticamente mi ritorna l'email con l'allegato in pdf.

So benissimo che è veramente 'triviale' ma qualcuno ha dei suggerimenti da

darmi?

Grz

Alessandro

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

635

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Ven 21 Feb 2003 11:45am

Oggetto: Re: Archiviazione documenti cartacei

non ho lo scanner con fascicolatore, con quello normale uso GS+Ghostscript

e funziona benissimo,

ma lo scanner con fascicolatore è veloce? conviene?



At 12.38 21/02/2003 +0100, you wrote:

>scanner con fascilolatore automatico?

>Per archiviazione pdf imposti una stampante e usi uno dei mille programmi

>appositi e free per convertire in pdf da ps.

>Se vuoi te ne dico uno che uso con soddisfazione.

>

>Ciao

>Rubens

>

>

>----- Original Message -----

>From: "alessandro scapuzzi" <alessandro.scapuzzi@g...>

>To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

>Sent: Friday, February 21, 2003 12:36 PM

>Subject: [nataliagualtylinux] Archiviazione documenti cartacei

>

>

>Salve,

>Qualcuno di Voi ha mai preso in considerazione il problema

>dell'archiviazione della documentazione cartacea?

>So che esistono anche dei software che gestiscono dei db ma sono tutti per

>windows e utilizzano degli scanner per l'acquisizione.

>

>Spesso ho solo l'esigenza di convertire 5/10 fogli in pdf o tif, e la cosa

>più semplice che ho fatto è stata quella di collegare

>un secondo modem ad Hylafax colegato ad una linea interna, inviandomi un

>fax automaticamente mi ritorna l'email con l'allegato in pdf.

>So benissimo che è veramente 'triviale' ma qualcuno ha dei suggerimenti da

>darmi?

>

>Grz

>Alessandro

>

>

>Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

>-unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

>L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

>http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

>

>

>

>

>

>

>

>

>Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

>-unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

>L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

>http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

636

Da: Crazy Rubens <crazyrubens@s...>

Data: Ven 21 Feb 2003 11:52am

Oggetto: Re: Archiviazione documenti cartacei



>non ho lo scanner con fascicolatore, con quello normale uso GS+Ghostscript

>e funziona benissimo,

è quello che uso anch'io e lo consiglio vivamnete a tutti è un po lungo da

configurare ma da ottimi risultati

>ma lo scanner con fascicolatore è veloce? conviene?

mai provato, a detta di chi lo usa è abbastanza veloce e funziona

discreatemente bene.

Lo stesso risultato lo puoi ottenere con un fotocopiatore digitale (ce n'è

uno in ufficio), per la modica cifra di 15.000 Euro.

Lo scanner costa max 500Klit.

ti sconsiglierei però hp perchè mi sono sempre trovato malissimo per gli

scanner (mentre invece mi trovo benissimo per le stampanti), viceversa per

Epson.

Gli scanner Epson però sono molto cari.

Mi sono appena ordinato uno scanner Canon, se devi fare fotografie lascia

stare, ma per il resto sono piccoli economici e funzionano benone.

Il mio arriva lunedì 4 marzo, se puoi aspettare di dico come va, però non h

il fascicolatore e non so se canon lo faccia.

Ciao

rubens

637

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Ven 21 Feb 2003 2:35pm

Oggetto: Re: Ogg: Server ridondanti

Devo questo:

Due server che gestiscono la rete, uno deve essere la copia dell'altro ed

entrare in funzione qualora il primo abbia problemi, in pratica non deve ma

venire a mancare il servizio.

Grazie Natalya, solo tu puoi aiutarmi (forse anche Manuel) heheheh.

ciao.

----- Original Message -----

From: "nataliagualty" <nglinux@l...>

To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

Sent: Thursday, February 20, 2003 9:48 PM

Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: Server ridondanti

--- In nataliagualtylinux@y..., "Valperix" <trexita@l...> ha scritto:

> c'e' in giro qualche documentazione?

> Grazie.

ciao

dipende cosa ci devi fare.

ci sono ridondanze per vari esigenze

nello specifico cosa ti server?

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com



L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

638

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Ven 21 Feb 2003 2:35pm

Oggetto: Re: Server - Conflitti SCSI

Ma ancora siete convinti con RED HAT?

O Debian o Suse.

8-))

----- Original Message -----

From: "pallino pinco" <anconaboy@y...>

To: <nataliagualtylinux@it.egroups.com>

Sent: Friday, February 21, 2003 12:01 PM

Subject: [nataliagualtylinux] Server - Conflitti SCSI

>

> Salve a tutti,

>

> sono iscritto da poco a questa mailing list

> ed attualmente ho un problema che non riesco a

> risolvere.

>

> Ho un PC con integrata ON-Board una scheda SCSI

> AIC 7896

> e un controller MYLEX 960 su PCI (con ultimo firmware)

>

> Dopo aver installato la Red Hat 8.0

> il sistema inizia a "ciclare" all'infinito sul

> riconoscimento iniziale dello SCSI.

>

> Altra cosa come server di POSTA (pensavo a PostFix)

> come mi consigliate di partizionare i dischi (3x8,4)

> e appunto come utilizzare il RAID?

>

> Grazie,

> Alessandro

>

> PS

> Se volete rispondermi direttamente o allegare

> documenti o files :alessandro.pettinari@e...

>

> ______________________________________________________________________

> Yahoo! Cellulari: loghi, suonerie, picture message per il tuo telefonino

>

http://it.yahoo.com/mail_it/foot/?http://it.mobile.yahoo.com/index2002.html

>

> Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

> -unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

> L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

>

>

639



Da: Luca Pignedoli <lucap78@i...>

Data: Ven 21 Feb 2003 4:40pm

Oggetto: Re: Ogg: Server ridondanti

Prova a dare un'occhiata qui:

http://linux-ha.org/

Ciao.

----- Original Message -----

From: Valperix

To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com

Sent: Friday, February 21, 2003 3:35 PM

Subject: Re: [nataliagualtylinux] Ogg: Server ridondanti

Devo questo:

Due server che gestiscono la rete, uno deve essere la copia dell'altro

entrare in funzione qualora il primo abbia problemi, in pratica non dev

venire a mancare il servizio.

Grazie Natalya, solo tu puoi aiutarmi (forse anche Manuel) heheheh.

ciao.

----- Original Message -----

From: "nataliagualty" <nglinux@linpower.it>

To:

Sent: Thursday, February 20, 2003 9:48 PM

Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: Server ridondanti

--- In nataliagualtylinux@y..., "Valperix" ha scritto:

> c'e' in giro qualche documentazione?

> Grazie.

ciao

dipende cosa ci devi fare.

ci sono ridondanze per vari esigenze

nello specifico cosa ti server?

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle Condizioni d

640



Da: paolo.piotto@l... <paolo.piotto@l...>

Data: Sab 22 Feb 2003 11:01am

Oggetto:

Salve a tutti ho configurato un server di posta interna con postfix su red

Ciao Ciao

641

Da: Manuel <manetta@m...>

Data: Sab 22 Feb 2003 0:31pm

Oggetto: Re: (unknown)

----- Original Message -----

From: paolo.piotto@l...

To: nataliagualtylinux

Ciao !

> ho configurato un server di posta interna con postfix

> Quando dal mio client Outlook Express con windows 2000 professional

> faccio ricevi posta mi richiede sempre la password dell'utente.

hai anche abilitato un servizio di pop3 ?

classico e' il pacchetto imap200......rpm

(che contiene sia il server imap che il server pop3)

Ciao

Manuel

642

Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Sab 22 Feb 2003 9:50pm

Oggetto:

--- In nataliagualtylinux@y..., "paolo.piotto@l..."

<paolo.piotto@l...> ha scritto:

> Salve a tutti ho configurato un server di posta interna con

postfix su red hat 8.0.Quando dal mio client Outlook Express con

windows 2000 professional faccio ricevi posta mi richiede sempre

la password dell'utente.Dove ho sbagliato??Ho provato a

riconfigurare l'utente ma il risultato non cambia.Grazie

dell'aiuto.

> Ciao Ciao

potrrsti postarci anche il tuo main.cf e che parametri di

autenticazione inserisci in outlook express (ossia quale utente)?

gualty

643

Da: gianluigi_divaio <gianluigi.divaio@i...>

Data: Lun 24 Feb 2003 7:46am

Oggetto: Ogg: Archiviazione documenti cartacei

Se proprio devi fare una spesa comprati un HP Digital Sender (max

&#8364;4000) è uno scanner con scheda di rete e fascicolatore. Ne ho

installato uno in passato, non male, è capace di inviare i documenti

acquisiti via fax, e-mail o ad una stampante di rete (se non ricordo

male).



Saluti,

Gianluigi Di Vaio

--- In nataliagualtylinux@y..., alessandro scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@g...> ha scritto:

> Salve,

> Qualcuno di Voi ha mai preso in considerazione il problema

> dell'archiviazione della documentazione cartacea?

> So che esistono anche dei software che gestiscono dei db ma sono

tutti per

> windows e utilizzano degli scanner per l'acquisizione.

>

> Spesso ho solo l'esigenza di convertire 5/10 fogli in pdf o tif, e

la cosa

> più semplice che ho fatto è stata quella di collegare

> un secondo modem ad Hylafax colegato ad una linea interna,

inviandomi un

> fax automaticamente mi ritorna l'email con l'allegato in pdf.

> So benissimo che è veramente 'triviale' ma qualcuno ha dei

suggerimenti da

> darmi?

>

> Grz

> Alessandro

644

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Lun 24 Feb 2003 7:57am

Oggetto: Postfix + Antivirus

Devo tirare su un server che abbia l'antivirus per la posta Postfix+Amavis,

Per essere in regola e poter fare gli aggiornamenti tutti i giorni cosa mi

Grazie a tutti.

645

Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Lun 24 Feb 2003 8:53am

Oggetto: Ogg: Postfix + Antivirus

--- In nataliagualtylinux@y..., "Valperix" <trexita@l...> ha

scritto:

> Devo tirare su un server che abbia l'antivirus per la posta

Postfix+Amavis, ma con quest'ultimo cosa posso usare? F-prot?

> Per essere in regola e poter fare gli aggiornamenti tutti i giorni

cosa mi consigliate? Comprare una lincenza di F-prot?

puoi utilizzare mcafee, o rav ad esempio

sul sito di amavis c'e tutto l'elenco

saluti

gualty

646

Da: paolo.piotto@l... <paolo.piotto@l...>

Data: Lun 24 Feb 2003 9:03am

Oggetto:

Ciao sono riuscito a sistemare quel problema della posta adesso però mi dà

Impossibile connettersi al server. Account: 'Paolo-Linux', Server: '192.168



Scusate la mia ignoranza ma è da poco che ci smanetto.

Grazie

Ciao

647

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Lun 24 Feb 2003 9:20am

Oggetto: Re: Ogg: Postfix + Antivirus

grazie, natalya

648

Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Lun 24 Feb 2003 1:14pm

Oggetto:

--- In nataliagualtylinux@y..., "paolo.piotto@l..."

<paolo.piotto@l...> ha scritto:

> Ciao sono riuscito a sistemare quel problema della posta adesso

però mi dà un errore in fase di invio e più precisamente questo:

> Impossibile connettersi al server. Account: 'Paolo-Linux',

Server: '192.168.0.77', Protocollo: SMTP, Porta: 25, Protezione

(SSL): No, Errore socket: 10061, Numero di errore: 0x800CCC0E

> Scusate la mia ignoranza ma è da poco che ci smanetto.

> Grazie

> Ciao

che client di posta utilizzi? che dicono i log di postfix?

(quelli che iniziano con /var/log/mail)

649

Da: Paolo Piotto <paolo.piotto@l...>

Data: Lun 24 Feb 2003 1:52pm

Oggetto: Re: (unknown)

ciao utilizzo come client di posta Outlook Express.

Nei log non ho nessun tipo di errore,secondo me non è abilitata la porta 25

Può essere questo il problema?Se si come faccio ad abilitarla???

Grazie Ciao

----- Original Message -----

From: nataliagualty

To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com

Sent: Monday, February 24, 2003 2:14 PM

Subject: [nataliagualtylinux] (unknown)

--- In nataliagualtylinux@y..., "paolo.piotto@l..."

<paolo.piotto@l...> ha scritto:

> Ciao sono riuscito a sistemare quel problema della posta adesso

però mi dà un errore in fase di invio e più precisamente questo:

> Impossibile connettersi al server. Account: 'Paolo-Linux',

Server: '192.168.0.77', Protocollo: SMTP, Porta: 25, Protezione

(SSL): No, Errore socket: 10061, Numero di errore: 0x800CCC0E

> Scusate la mia ignoranza ma è da poco che ci smanetto.

> Grazie

> Ciao

che client di posta utilizzi? che dicono i log di postfix?

(quelli che iniziano con /var/log/mail)



Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle Condizioni d

650

Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Lun 24 Feb 2003 4:03pm

Oggetto: Ogg: (unknown)

--- In nataliagualtylinux@y..., "Paolo Piotto" <paolo.piotto@l...> ha

scritto:

> ciao utilizzo come client di posta Outlook Express.

> Nei log non ho nessun tipo di errore,secondo me non è abilitata la

porta 25 del protocollo SMTP.

> Può essere questo il problema?Se si come faccio ad abilitarla???

> Grazie Ciao

prova avedere se con telnet riesci a connetterti

telnet 192.168.0.77 25

sul server linux invece prova a vedere se e' aperta la porta 25

netstat -napt

dai un'occhiata ai log per vedere se effettivamente postfix si e'

attivato

651

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Lun 24 Feb 2003 5:28pm

Oggetto: Suggerimento

Devo acquistare/assemblare un PC che faccia da proxy server (squid) ,

qualcuno può suggerirmi una configurazione adatta a tale scopo,

considerando compatibilità hardware e prestazioni.

grazie

652

Da: Paolo Piotto <paolo.piotto@l...>

Data: Mar 25 Feb 2003 8:40am

Oggetto: Re: Ogg: (unknown)

Ciao Nataliagualty ho risolto il problema che stava nell'impostazioni di my

Grazie Ciao

----- Original Message -----

From: nataliagualty

To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com

Sent: Monday, February 24, 2003 5:03 PM

Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: (unknown)

--- In nataliagualtylinux@y..., "Paolo Piotto" <paolo.piotto@l...> ha

scritto:

> ciao utilizzo come client di posta Outlook Express.



> Nei log non ho nessun tipo di errore,secondo me non è abilitata la

porta 25 del protocollo SMTP.

> Può essere questo il problema?Se si come faccio ad abilitarla???

> Grazie Ciao

prova avedere se con telnet riesci a connetterti

telnet 192.168.0.77 25

sul server linux invece prova a vedere se e' aperta la porta 25

netstat -napt

dai un'occhiata ai log per vedere se effettivamente postfix si e'

attivato

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle Condizioni d

653

Da: Paolo Piotto <paolo.piotto@l...>

Data: Mar 25 Feb 2003 11:34am

Oggetto: Posta Interna-Esterna

Ciao a tutti ho provato a configurare il server di posta interna esterna.Qu

make: *** [smtp] Error 1

make: *** [update] Error 1

Inoltre in etc/postfix non trovo il file sender_canout.A provato a controll

Grazie dell'aiuto

Ciao

654

Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Mar 25 Feb 2003 11:44am

Oggetto: Ogg: Posta Interna-Esterna

--- In nataliagualtylinux@y..., "Paolo Piotto" <paolo.piotto@l...>

ha scritto:

> Ciao a tutti ho provato a configurare il server di posta interna

esterna.Quando vado a ricompilare postfix mi dà il seguente errore:

> make: *** [smtp] Error 1

>

> make: *** [update] Error 1

>

> Inoltre in etc/postfix non trovo il file sender_canout.A provato

a controllare i codici e le librerie ma mi sembrano corrette.

>



> Grazie dell'aiuto

>

> Ciao

dovresti darci anche le righe precedenti a error1... cosi' vediamo

qual e' l'errore.

655

Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Mar 25 Feb 2003 11:45am

Oggetto: Ogg: Posta Interna-Esterna

--- In nataliagualtylinux@y..., "Paolo Piotto" <paolo.piotto@l...>

ha scritto:

> Ciao a tutti ho provato a configurare il server di posta interna

esterna.Quando vado a ricompilare postfix mi dà il seguente errore:

> make: *** [smtp] Error 1

>

> make: *** [update] Error 1

>

> Inoltre in etc/postfix non trovo il file sender_canout.A provato

a controllare i codici e le librerie ma mi sembrano corrette.

>

> Grazie dell'aiuto

>

> Ciao

.. dimenticavo.. sender_canout devi crearlo tu, ma non influsce

sulla compilazione che deve andare a buon termine!!!

656

Da: Di Vaio Gianluigi <gianluigi.divaio@i...>

Data: Mar 25 Feb 2003 0:40pm

Oggetto: RE: Suggerimento

Ciao, se devi comprare un piccolo server ti consiglio un "CompaQ Proliant i

più economico che trovi" certificati RedHat e SuSE (io ho un 330ML).

Se invece pensavi ad un desktop da usare come server giusto per risparmiare

i seguenti prodotti CompaQ sono certificati RedHat e SuSE: Evo D500, Evo

D500 Small Form Factor, Evo D300v.

Spero di esserti stato utile.

Gianluigi Di Vaio

Nota: NON LAVORO PER COMPAQ!

657

Da: Paolo Piotto <paolo.piotto@l...>

Data: Mar 25 Feb 2003 1:14pm

Oggetto: Re: Ogg: Posta Interna-Esterna

Ciao ti allego la schermata della compilazione dal make al make install.

Grazie

Ciao

----- Original Message -----

From: nataliagualty

To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com

Sent: Tuesday, February 25, 2003 12:45 PM

Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: Posta Interna-Esterna



--- In nataliagualtylinux@y..., "Paolo Piotto" <paolo.piotto@l...>

ha scritto:

> Ciao a tutti ho provato a configurare il server di posta interna

esterna.Quando vado a ricompilare postfix mi dà il seguente errore:

> make: *** [smtp] Error 1

>

> make: *** [update] Error 1

>

> Inoltre in etc/postfix non trovo il file sender_canout.A provato

a controllare i codici e le librerie ma mi sembrano corrette.

>

> Grazie dell'aiuto

>

> Ciao

.. dimenticavo.. sender_canout devi crearlo tu, ma non influsce

sulla compilazione che deve andare a buon termine!!!

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle Condizioni d

root@linux postfix-2.0.4]# make

set -e; for i in src/util src/global src/dns src/master src/postfix src/smt

src/spawn src/flush src/virtual src/proxymap; do \

(set -e; echo "[$i]"; cd $i; make 'CC=gcc -Wmissing-prototypes -Wformat -DH

done

[src/util]

for i in argv.h attr.h base64_code.h binhash.h chroot_uid.h clean_env.h con

mac_expand.h mac_parse.h make_dirs.h match_list.h match_ops.h msg.h msg_out

split_at.h stat_as.h stringops.h sys_defs.h timed_connect.h timed_wait.h tr

do \

cmp -s $i ../../include/$i 2>/dev/null || cp $i ../../include; \

done

cd ../../include; chmod 644 argv.h attr.h base64_code.h binhash.h chroot_ui

ring.h safe.h safe_open.h sane_accept.h sane_fsops.h sane_socketpair.h sane

[src/global]

for i in been_here.h bounce.h canon_addr.h cleanup_user.h clnt_stream.h con

do \

cmp -s $i ../../include/$i 2>/dev/null || cp $i ../../include; \

done

cd ../../include; chmod 644 been_here.h bounce.h canon_addr.h cleanup_user.

[src/dns]

for i in dns.h; \

do \

cmp -s $i ../../include/$i 2>/dev/null || cp $i ../../include; \

done

cd ../../include; chmod 644 dns.h

[src/master]

for i in mail_server.h master_proto.h mail_flow.h; \

do \

cmp -s $i ../../include/$i 2>/dev/null || cp $i ../../include; \

done

cd ../../include; chmod 644 mail_server.h master_proto.h mail_flow.h

[src/postfix]

make: Nothing to be done for `update'.

[src/smtpstone]

make: Nothing to be done for `update'.

[src/sendmail]

make: Nothing to be done for `update'.

[src/error]

make: Nothing to be done for `update'.



[src/pickup]

make: Nothing to be done for `update'.

[src/cleanup]

make: Nothing to be done for `update'.

[src/smtpd]

make: Nothing to be done for `update'.

[src/local]

make: Nothing to be done for `update'.

[src/lmtp]

make: Nothing to be done for `update'.

[src/trivial-rewrite]

make: Nothing to be done for `update'.

[src/qmgr]

make: Nothing to be done for `update'.

[src/smtp]

gcc -Wmissing-prototypes -Wformat -DHAS_PCRE -I/usr/include/pcre -g -O -I.

gcc -Wmissing-prototypes -Wformat -DHAS_PCRE -I/usr/include/pcre -g -O -I.

smtp_proto.c: In function `smtp_xfer':

smtp_proto.c:555: warning: passing arg 4 of `sent' makes pointer from integ

smtp_proto.c:555: warning: passing arg 5 of `sent' makes integer from point

smtp_proto.c:701: warning: format argument is not a pointer (arg 3)

gcc -Wmissing-prototypes -Wformat -DHAS_PCRE -I/usr/include/pcre -g -O -I.

gcc -Wmissing-prototypes -Wformat -DHAS_PCRE -I/usr/include/pcre -g -O -I.

gcc -Wmissing-prototypes -Wformat -DHAS_PCRE -I/usr/include/pcre -g -O -I.

gcc -Wmissing-prototypes -Wformat -DHAS_PCRE -I/usr/include/pcre -g -O -I.

gcc -Wmissing-prototypes -Wformat -DHAS_PCRE -I/usr/include/pcre -g -O -I.

gcc -Wmissing-prototypes -Wformat -DHAS_PCRE -I/usr/include/pcre -g -O -I.

gcc -Wmissing-prototypes -Wformat -DHAS_PCRE -I/usr/include/pcre -g -O -I.

gcc -Wmissing-prototypes -Wformat -DHAS_PCRE -I/usr/include/pcre -g -O -I.

smtp_proto.o: In function `smtp_xfer':

/Postix/postfix-2.0.4/src/smtp/smtp_proto.c:378: undefined reference to `sm

/Postix/postfix-2.0.4/src/smtp/smtp_proto.c:393: undefined reference to `sm

smtp_addr.o: In function `smtp_domain_addr':

/Postix/postfix-2.0.4/src/smtp/smtp_addr.c:419: undefined reference to `var

smtp_addr.o: In function `smtp_host_addr':

/Postix/postfix-2.0.4/src/smtp/smtp_addr.c:448: undefined reference to `var

collect2: ld returned 1 exit status

make: *** [smtp] Error 1

make: *** [update] Error 1

[root@linux postfix-2.0.4]# make install

set -e; for i in src/util src/global src/dns src/master src/postfix src/smt

src/spawn src/flush src/virtual src/proxymap; do \

(set -e; echo "[$i]"; cd $i; make 'CC=gcc -Wmissing-prototypes -Wformat -DH

done

[src/util]

for i in argv.h attr.h base64_code.h binhash.h chroot_uid.h clean_env.h con

mac_expand.h mac_parse.h make_dirs.h match_list.h match_ops.h msg.h msg_out

split_at.h stat_as.h stringops.h sys_defs.h timed_connect.h timed_wait.h tr

do \

cmp -s $i ../../include/$i 2>/dev/null || cp $i ../../include; \

done

cd ../../include; chmod 644 argv.h attr.h base64_code.h binhash.h chroot_ui

ring.h safe.h safe_open.h sane_accept.h sane_fsops.h sane_socketpair.h sane

[src/global]

for i in been_here.h bounce.h canon_addr.h cleanup_user.h clnt_stream.h con

do \

cmp -s $i ../../include/$i 2>/dev/null || cp $i ../../include; \

done

cd ../../include; chmod 644 been_here.h bounce.h canon_addr.h cleanup_user.

[src/dns]

for i in dns.h; \

do \

cmp -s $i ../../include/$i 2>/dev/null || cp $i ../../include; \

done

cd ../../include; chmod 644 dns.h

[src/master]



for i in mail_server.h master_proto.h mail_flow.h; \

do \

cmp -s $i ../../include/$i 2>/dev/null || cp $i ../../include; \

done

cd ../../include; chmod 644 mail_server.h master_proto.h mail_flow.h

[src/postfix]

make: Nothing to be done for `update'.

[src/smtpstone]

make: Nothing to be done for `update'.

[src/sendmail]

make: Nothing to be done for `update'.

[src/error]

make: Nothing to be done for `update'.

[src/pickup]

make: Nothing to be done for `update'.

[src/cleanup]

make: Nothing to be done for `update'.

[src/smtpd]

make: Nothing to be done for `update'.

[src/local]

make: Nothing to be done for `update'.

[src/lmtp]

make: Nothing to be done for `update'.

[src/trivial-rewrite]

make: Nothing to be done for `update'.

[src/qmgr]

make: Nothing to be done for `update'.

[src/smtp]

gcc -Wmissing-prototypes -Wformat -DHAS_PCRE -I/usr/include/pcre -g -O -I.

smtp_proto.o: In function `smtp_xfer':

/Postix/postfix-2.0.4/src/smtp/smtp_proto.c:378: undefined reference to `sm

/Postix/postfix-2.0.4/src/smtp/smtp_proto.c:393: undefined reference to `sm

smtp_addr.o: In function `smtp_domain_addr':

/Postix/postfix-2.0.4/src/smtp/smtp_addr.c:419: undefined reference to `var

smtp_addr.o: In function `smtp_host_addr':

/Postix/postfix-2.0.4/src/smtp/smtp_addr.c:448: undefined reference to `var

collect2: ld returned 1 exit status

make: *** [smtp] Error 1

make: *** [update] Error 1
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Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Mar 25 Feb 2003 1:25pm

Oggetto: Ogg: Posta Interna-Esterna

--- In nataliagualtylinux@y..., "Paolo Piotto" <paolo.piotto@l...>

ha scritto:

> Ciao ti allego la schermata della compilazione dal make al make

install.

> Grazie

il problema e' che utilizzi l'ultima versione di postfix e non

quella segnalata nel sito (che e' la postfix-20010228-pl05, come

specificato in fase 1). i files smtp.c e smtp_proto.c vanno bene

solo per quella vesione. la versione che stai compilando ha cambiato

il sorgente di quei files, e quindi occorre riscrivere anche le

nostre modifiche negli stessi, sempre che questo si possa fare.

ora gli do' un'occhiata.

saluti

gualty

659



Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Mar 25 Feb 2003 2:27pm

Oggetto: Ogg: Posta Interna-Esterna

ho messo i files smtp.c e smtp_proto.c per la versione 2.0.4 nella

sezione documenti/postifx presente in questo gruppo di discussione.

La compilazione e' andata a buon fine, ma non li ho ancora provati.

Se Paolo Piotto e chi vuole li prova e funzionano, allora li metto

sul sito...

grazie

gualty
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Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Mar 25 Feb 2003 6:42pm

Oggetto: Server di posta

Va solo Fetchmail:

gli altri due sono morti vi allego i file di configurazione, mi dite se not

ciao
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Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Mer 26 Feb 2003 8:07am

Oggetto: a proposito di postfix..

Buongiorno a tutti,

ho provato a modificare la directory di memorizzazione della posta, cambian

mail_spool_directory = /var/spool/mail

in

mail_spool_directory = /dati/mail

ma la posta continua normalmente a finire in /var/spool/mail

dove sbaglio?

alessandro
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Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Mer 26 Feb 2003 8:17am

Oggetto: Ogg: a proposito di postfix..

--- In nataliagualtylinux@y..., alessandro scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@g...> ha scritto:

> Buongiorno a tutti,

>

> ho provato a modificare la directory di memorizzazione della

posta,

> cambianto la seguente linea in main.cf

>

> mail_spool_directory = /var/spool/mail

> in



> mail_spool_directory = /dati/mail

>

> ma la posta continua normalmente a finire in /var/spool/mail

>

> dove sbaglio?

>

> alessandro

tanto per essere sicuri... hai riavviato postfix?

con postconf|more vedi is settaggio di tutti i parametri

utilizzati da postfix

gualty
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Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Mer 26 Feb 2003 8:37am

Oggetto: Re: Ogg: a proposito di postfix..

Si, l'ho riavviato e la directory indicata da postconf è /dati/mail

ma va sempre tutto in /var/spool/mail

mah???

At 08.17 26/02/2003 +0000, you wrote:

>--- In nataliagualtylinux@y..., alessandro scapuzzi

><alessandro.scapuzzi@g...> ha scritto:

> > Buongiorno a tutti,

> >

> > ho provato a modificare la directory di memorizzazione della

>posta,

> > cambianto la seguente linea in main.cf

> >

> > mail_spool_directory = /var/spool/mail

> > in

> > mail_spool_directory = /dati/mail

> >

> > ma la posta continua normalmente a finire in /var/spool/mail

> >

> > dove sbaglio?

> >

> > alessandro

>tanto per essere sicuri... hai riavviato postfix?

>con postconf|more vedi is settaggio di tutti i parametri

>utilizzati da postfix

>

>gualty

>

>

>Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

>-unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

>L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

>http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html
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Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Mer 26 Feb 2003 9:13am

Oggetto: Ogg: a proposito di postfix..

--- In nataliagualtylinux@y..., alessandro scapuzzi



<alessandro.scapuzzi@g...> ha scritto:

>

> Si, l'ho riavviato e la directory indicata da postconf è /dati/mail

> ma va sempre tutto in /var/spool/mail

>

> mah???

ci potresti postare main.cf e il risultato di postconf?
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Da: Paolo Piotto <paolo.piotto@l...>

Data: Mer 26 Feb 2003 5:13pm

Oggetto: Re: Ogg: Posta Interna-Esterna

Ciao ho scaricato e ricompilato i files ed è andata a buon fine.

Però non mi scarica l'email da internet.cosa può essere?

Vuoi che ti posti i log??

Grazie

ciao

----- Original Message -----

From: nataliagualty

To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com

Sent: Tuesday, February 25, 2003 3:27 PM

Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: Posta Interna-Esterna

ho messo i files smtp.c e smtp_proto.c per la versione 2.0.4 nella

sezione documenti/postifx presente in questo gruppo di discussione.

La compilazione e' andata a buon fine, ma non li ho ancora provati.

Se Paolo Piotto e chi vuole li prova e funzionano, allora li metto

sul sito...

grazie

gualty

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle Condizioni d
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Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Mer 26 Feb 2003 6:02pm

Oggetto: Ogg: Posta Interna-Esterna

--- In nataliagualtylinux@y..., "Paolo Piotto" <paolo.piotto@l...>

ha scritto:

> Ciao ho scaricato e ricompilato i files ed è andata a buon fine.

> Però non mi scarica l'email da internet.cosa può essere?

> Vuoi che ti posti i log??

> Grazie

> ciao

chi non ti scarica le mail? fetchmail? mandami tutti i log necessari

a gualtiero@r...

667



Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Mer 5 Mar 2003 8:57am

Oggetto: documento su inn+suck

Ciao a tutti.

Volevo iniziare a mettere giu' il documento su Inn + Suck.

Visto che tra noi ci sono ormai degli esperti su questo argomento mi

piacerebbe farlo in "team". Che ne pensate?

La prima fase sarebbe quella di mettere giu' la scaletta del

documento... ad es

1) spiegazione di cosa sono i NG

2) vantaggi di farsi il server

3) inst di inn

4) inst di suck

5) conf dei gruppi

6) client utilizzabili

manca qualcosa?

se qualcuno vuole darmi una mano si faccia avanti...
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Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Mer 5 Mar 2003 4:11pm

Oggetto: Re: documento su inn+suck

io ci sono anche perche' ho in funzione un server inn intranet grazie ai

vostri aiuti.

Dimmi cosa devo fare.

Ciao

----- Original Message -----

From: "nataliagualty" <nglinux@l...>

To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

Sent: Wednesday, March 05, 2003 9:57 AM

Subject: [nataliagualtylinux] documento su inn+suck

Ciao a tutti.

Volevo iniziare a mettere giu' il documento su Inn + Suck.

Visto che tra noi ci sono ormai degli esperti su questo argomento mi

piacerebbe farlo in "team". Che ne pensate?

La prima fase sarebbe quella di mettere giu' la scaletta del

documento... ad es

1) spiegazione di cosa sono i NG

2) vantaggi di farsi il server

3) inst di inn

4) inst di suck

5) conf dei gruppi

6) client utilizzabili

manca qualcosa?

se qualcuno vuole darmi una mano si faccia avanti...

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com



L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html
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Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Gio 6 Mar 2003 8:44am

Oggetto: Ogg: documento su inn+suck

--- In nataliagualtylinux@y..., "Valperix" <trexita@l...> ha

scritto:

> io ci sono anche perche' ho in funzione un server inn intranet

grazie ai

> vostri aiuti.

> Dimmi cosa devo fare.

> Ciao

>

>

grazie mille

ho appena aperto un nuovo gruppo id discussione per chi vuole

collaborare al sito. il gruppo e'

http://it.groups.yahoo.com/group/ngldev/

in questo modo possiamo comunicare senza riempire questo gruppo

con msg che possono non interessare a tutti.

onde per cui la prima fase e' quella diu iscriversi all'altro

gruppo di discussione
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Da: Crazy Rubens <crazyrubens@s...>

Data: Sab 8 Mar 2003 6:15pm

Oggetto: Hylafax

Ciao a tutti,

sto mettendo mano ad Hylafax.

In primis vorrei capirci qualcosa ed in secondo luogo vorrei fare quel

benedetto database, magari con ricerca per l'archiviazione dei fax in arriv

ed in uscita.

Allo per prima cosa vorrei chiarirmi le idee:

1- chi è che invoca il file faxrcvd?

2- come si possono modificare i paramentri passati a faxrcvd?

3- qualcuno mi sa consigliare un how to semplice ma efficace di

programmazione di shell? dovrei fare delle "operazioni" su delle stringhe,

ad esempio, prendi tutto quello che segue o che precede una tale parola

oppure sottrai questa parola alla tale stringa, ecc.

4- c'è modo di passare il TSI a faxrcvd? Anzi, il modo c'è sicuramente,

qualcuno sa come?

Per ora è tutto.

Spero entro 15 gg di farsi sapere qualcosa sul db, in particolare se la cos

viene bene posso scrivere due righe su come ho fatto.

Ciao

Rubens
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Da: waragand <waragand@y...>

Data: Lun 10 Mar 2003 10:42pm



Oggetto: Nuovo Iscritto

Sono delle bande di Verona

Non sono un guru, anzi, ma mi piace mettere le mani su Linux.

In particolare mi piace la modalita' console.

Ho una discreta esperienza su Samba, ed ho gia' installato qualche

server HylaFAX utilizzando pero' come client SuSEFAX.

La mia distro preferita e' Debian, perch'e' sono un pigro, e con

questa distro non ho mai dovuto ne compilare ne pormi problemi di

dipendenze di pacchetti.

Spero di poter essere utile per quello che so :)

Ciao

PS- Il mio nome di battesimo e' Alessandro

waragand nasce dal pacchetto gpw della debian
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Da: Rubens Crazy Knight <rubenscrazyknight@t...>

Data: Mar 11 Mar 2003 9:41am

Oggetto: Help HYLAFAX

Ciao a tutti,

sono alla disperazione con Hylafax.

Ho messo su il serverino e funziona.

Il mio problema è che ho aggiunto due righe in faxrcvd per copiare i fax e

log in una cartella di backup, praticamente come ha fatto anche Dado, solo

con variabili diverse perchè il mio faxrcvd di partenza è diverso.

Fatto sta che se avvio manualmente faxrcvd da shell facendo:

sh -x

bin/faxrcvd "....

tutto funziona correttamente e i file vengono copiati, lasciando eseguire

faxrcvd normalmente i file non vengono copiati, ma non viene riportato

nessun errore.

Qualcuno ha una soluzione?

Non riesco più a capirci nulla, sono disperato.

Ciao e grazie

Rubens
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Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Mar 11 Mar 2003 4:22pm

Oggetto: Re: Nuovo Iscritto

Mi spieghi come funziona SuseFax, c'e' una stampante virtuale?

Se apro un documento con openoffice riesco ad inviarlo tramite hylafax che

si trova su un server?

----- Original Message -----

From: "waragand" <waragand@y...>

To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

Sent: Monday, March 10, 2003 11:42 PM

Subject: [nataliagualtylinux] Nuovo Iscritto

Sono delle bande di Verona

Non sono un guru, anzi, ma mi piace mettere le mani su Linux.



In particolare mi piace la modalita' console.

Ho una discreta esperienza su Samba, ed ho gia' installato qualche

server HylaFAX utilizzando pero' come client SuSEFAX.

La mia distro preferita e' Debian, perch'e' sono un pigro, e con

questa distro non ho mai dovuto ne compilare ne pormi problemi di

dipendenze di pacchetti.

Spero di poter essere utile per quello che so :)

Ciao

PS- Il mio nome di battesimo e' Alessandro

waragand nasce dal pacchetto gpw della debian

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html
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Da: alx iei <waragand@y...>

Data: Mar 11 Mar 2003 9:33pm

Oggetto: Re: SuSEFAX-Printer

--- Valperix <trexita@l...> ha scritto: > Mi

spieghi come funziona SuseFax, c'e' una stampante

> virtuale?

> Se apro un documento con openoffice riesco ad

> inviarlo tramite hylafax che

> si trova su un server?

>

NO!

C'e' un file di spool!

Hylafax accetta dei documenti in formato postscript e

quindi io installa o la classica Apple LaserWrite o

una HP . Bisogna fare in modo che la stampante scriva

il proprio risultato sempre su un file di nome

predefinito.

Tale file, che per semplicita' e corenza con il

documento link-ato sotto chiameremo spool.ps, deve

essere gia' presente (o no? Non ricordo bene, sto

scrivendo a memoria). Se esistesse il comando touch

sotto windows si potrebbe usare quello, nel nostro

caso sara' sufficiente fare click nella directory che

vogliamo (la stessa di SuSE-FAX per esempio ma nulla

vieta di metterlo nella cartella documenti) con il

tasto destro del mouse, 'Nuovo', 'Documento di testo',

e rinominarlo come spool.ps

Anche l'estensione e' completamente inutile, ma io di

solito la metto per poter visualizzare con GhostScript

il documento che andra' stampato. Non serve ma lo dico

lo stesso, bisogna che non siano nascoste le

estensioni per i file conosciuti da windows,

altrimenti dovrete forzare il nome del file

inserendolo tra doppie virgolette oppure il risultato

potrebbe essere un file nominato spool.ps.txt .

Per fare questo si comincia installando la stampante

prescelta, (apple laserwrite) come se fosse

normalmente collegata alla parallela. Dopodiche si va



sulle

Proprieta' della stampante.

'Dettagli'.

'Aggiungi Porta'.

In questa finestra spunterete il radio-button 'altro'

e selezionerete 'porta locale'.

Quando gli darete l'OK otterrete un'ulteriore

finestrella che vi chiedera' quale porta desiderate.

Qui dentro dovete mettere l'indirizzo esatto del file

che vi funzionera' da spool, ad esempio

c:\Programmi\SuSEFax\bin\spool.ps.

In pratica da questo momento in poi le stampe generate

dalla stampante cosi' configurata verranno messe

all'interno di questo file.

Se SuSEFAX e' in background e voi stampate qualchecosa

con la stampante appena configurata, esso se ne

accorgera' e vi presentera' la maschera dove sara'

possibile inserire il numero di fax o selezionarlo

dalla rubrica, aggiungere o meno la copertina, (io non

lo faccio mai) differire la spedizione alla ora

prescelta.

Il programma e' spartano ma ha il vantaggio di non

essere troppo complicato da configurare.

Riporto l'URL dal quale con non poca fatica ho capito

come si fa.

http://www.suse.de/de/private/support/howto/susefax_win/

Sperando di esserti stato d'aiuto

Alessandro

______________________________________________________________________

Yahoo! Cellulari: loghi, suonerie, picture message per il tuo telefonino

http://it.yahoo.com/mail_it/foot/?http://it.mobile.yahoo.com/index2002.html
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Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Mer 12 Mar 2003 9:05am

Oggetto: Ogg: Help HYLAFAX

--- In nataliagualtylinux@y..., "Rubens Crazy Knight"

<rubenscrazyknight@t...> ha scritto:

> Fatto sta che se avvio manualmente faxrcvd da shell facendo:

> sh -x

> bin/faxrcvd "....

>

> tutto funziona correttamente e i file vengono copiati, lasciando

eseguire

> faxrcvd normalmente i file non vengono copiati, ma non viene

riportato

> nessun errore.

>

>

ciao

forse occorre specificare tutto il percorso dei files... ma dovresti

postarci il codice che hai aggiunto
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Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Mer 12 Mar 2003 9:10am

Oggetto: Ogg: Nuovo Iscritto



--- In nataliagualtylinux@y..., "waragand" <waragand@y...> ha

scritto:

> Sono delle bande di Verona

> Non sono un guru, anzi, ma mi piace mettere le mani su Linux.

> In particolare mi piace la modalita' console.

> Ho una discreta esperienza su Samba, ed ho gia' installato

qualche

> server HylaFAX utilizzando pero' come client SuSEFAX.

> La mia distro preferita e' Debian, perch'e' sono un pigro, e con

> questa distro non ho mai dovuto ne compilare ne pormi problemi di

> dipendenze di pacchetti.

>

> Spero di poter essere utile per quello che so :)

>

> Ciao

>

> PS- Il mio nome di battesimo e' Alessandro

> waragand nasce dal pacchetto gpw della debian

ciao

alla faccia della pigrizia!!! la debian non e' certo una

distribuzione facile (almeno all'inizio...)

benvenuto

677

Da: Di Vaio Gianluigi <gianluigi.divaio@i...>

Data: Lun 17 Mar 2003 8:43am

Oggetto: Hylafax e mySQL

Ciao a Tutti,

riporto un post che mi è sembrato interessante apparso sulla mailing list d

hylafax.org:

---

Subject: [hylafax-users] mySQL Connectivity for Hylafax

Date: Sat, 15 Mar 2003 21:39:27 +0100

Hiya!

After some work and modifying the "good old" hylalog - code from Sinisa

Milivojevic

(see http://www.mysql.com/portal/software/item-220.html for details), I got

the hylafax 4.1.5 working with the mySQL-thingie (3.23.XX) again.

As soon as I implement some other features in the software, I'll post

everyone interested in this patch a link to the standalone

diff-package and the coming up php or perl-frontend - maybe also on this

list if I'm satisfied with what I did :-))).

As I know, HylaFAX is still missing a powerful billing-interface and

faxarchive for the web. The hylalog will give me some basic inspiration for

the next weeks of improving such a package. Please mail me your suggestions

Also if you are interested in this patch - mail me.

I'll continue working on it in the next weeks - currently I'm completing my

university diploma - so excuse me for not replying asap in the next 14 days

Regards,

T. Spaeth



---

Saluto pure io,

Gianluigi Di Vaio

P.S.: a causa di impegni lavorativi sopraggiunti inizierò a scrivere

l'how-to di come implementare hylafax/smbfax/samba/winbindd alla fine di

aprile... :(
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Da: alx iei <waragand@y...>

Data: Mer 19 Mar 2003 7:03pm

Oggetto: Re: Ogg: Nuovo Iscritto

--- nataliagualty <nglinux@l...> ha scritto: >

--- In nataliagualtylinux@y..., "waragand"

> <waragand@y...> ha

> scritto:

> > Sono delle bande di Verona

> > Non sono un guru, anzi, ma mi piace mettere le

> mani su Linux.

>

> ciao

> alla faccia della pigrizia!!! la debian non e' certo

> una

> distribuzione facile (almeno all'inizio...)

> benvenuto

>

Ho gia' dimostrato la mia pigrizia con questo ritardo

abissale dovuto al fatto che non sono abituato a

scaricare la posta da yahoo.

Perdono

______________________________________________________________________

Yahoo! Cellulari: loghi, suonerie, picture message per il tuo telefonino

http://it.yahoo.com/mail_it/foot/?http://it.mobile.yahoo.com/index2002.html
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Da: tisi9 <tisi9@y...> <tisi9@y...>

Data: Dom 23 Mar 2003 1:41am

Oggetto: Problema con RL_FIREWALL

Ciao a tutti,

stavo cercando di installare rl_firewall, ho seguito tutta la

procedura, ma alla fine quando lancio la script da webmin mi da un

errore che non riesce a trovare i file:

/proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_all

/proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_errore_response

Come posso fare?

P.S. Stò usando una distruzione Red hat 7.2

680

Da: nataliagualty <nglinux@l...> <nglinux@l...>

Data: Lun 24 Mar 2003 8:18am

Oggetto: Ogg: Problema con RL_FIREWALL



--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "tisi9 <tisi9@y...>" <tisi9@y...

> ha scritto:

> Ciao a tutti,

> stavo cercando di installare rl_firewall, ho seguito tutta la

> procedura, ma alla fine quando lancio la script da webmin mi da un

> errore che non riesce a trovare i file:

> /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_all

> /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_errore_response

>

> Come posso fare?

>

> P.S. Stò usando una distruzione Red hat 7.2

ciao

non e' un errore. sono impostazioni che abbiamo messo per la sicurezza, ma

che dipendono anche dalle impostazioni del kernel.

nel tuo caso, se ti danno fastidio, puoi toglierle tranquillamente dai file

s flagkermel.conf e flagkernel.conf_off.

ad ogni modo, le regole che hai impostato nel firewall dovrebbero essere st

ate attivate. (controllale con iptables -L -n).

saluti

gualty

681

Da: tisi9 <tisi9@y...> <tisi9@y...>

Data: Lun 24 Mar 2003 8:51am

Oggetto: Ogg: Problema con RL_FIREWALL

Grazie, adesso funziona!!!!!

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "nataliagualty

<nglinux@l...>" <nglinux@l...> ha scritto:

> --- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "tisi9 <tisi9@y...>"

<tisi9@y...=

> > ha scritto:

> > Ciao a tutti,

> > stavo cercando di installare rl_firewall, ho seguito tutta la

> > procedura, ma alla fine quando lancio la script da webmin mi da

un

> > errore che non riesce a trovare i file:

> > /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_all

> > /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_errore_response

> >

> > Come posso fare?

> >

> > P.S. Stò usando una distruzione Red hat 7.2

>

> ciao

> non e' un errore. sono impostazioni che abbiamo messo per la

sicurezza, ma =

> che dipendono anche dalle impostazioni del kernel.

> nel tuo caso, se ti danno fastidio, puoi toglierle tranquillamente

dai file=

> s flagkermel.conf e flagkernel.conf_off.

> ad ogni modo, le regole che hai impostato nel firewall dovrebbero

essere st=

> ate attivate. (controllale con iptables -L -n).

>

>

> saluti

> gualty



682

Da: nataliagualty <nglinux@l...> <nglinux@l...>

Data: Lun 24 Mar 2003 4:12pm

Oggetto: Ogg: Problema con RL_FIREWALL

tanto per curiosita', ... che confoigurazione stai provando? uscita interne

t o anche dmz?

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "tisi9 <tisi9@y...>" <tisi9@y...

> ha scritto:

> Grazie, adesso funziona!!!!!

>

> --- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "nataliagualty

> <nglinux@l...>" <nglinux@l...> ha scritto:

> > --- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "tisi9 <tisi9@y...>"

> <tisi9@y...=

> > > ha scritto:

> > > Ciao a tutti,

> > > stavo cercando di installare rl_firewall, ho seguito tutta la

> > > procedura, ma alla fine quando lancio la script da webmin mi da

> un

> > > errore che non riesce a trovare i file:

> > > /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_all

> > > /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_errore_response

> > >

> > > Come posso fare?

> > >

> > > P.S. Stò usando una distruzione Red hat 7.2

> >

> > ciao

> > non e' un errore. sono impostazioni che abbiamo messo per la

> sicurezza, ma =

> > che dipendono anche dalle impostazioni del kernel.

> > nel tuo caso, se ti danno fastidio, puoi toglierle tranquillamente

> dai file=

> > s flagkermel.conf e flagkernel.conf_off.

> > ad ogni modo, le regole che hai impostato nel firewall dovrebbero

> essere st=

> > ate attivate. (controllale con iptables -L -n).

> >

> >

> > saluti

> > gualty

683

Da: Manuel <manetta@m...>

Data: Lun 24 Mar 2003 6:56pm

Oggetto: INN News Server

Ciao a tutti...

purtroppo sono stato parecchio impegnato ultimamente, so che state

preparando un doc. su INN

io ho in funzione INN 2.3.4 in modalita' nntp (cioe' con FEED diretto,

non uso newsx o suck)

se occorresse qualcosa sul funzionamento di questa modalita' (o anche

qualcosa piu' in generale) sentiamoci, puo' risultare parecchio utile

(oltre che a rendere piu' completo il progetto).

Sarei anche intenzionato a testare la connessione da parte degli utenti



tramite autenticazione...

purtroppo le nuove versioni di INN utilizzano il file readers.conf che

complica notevolmente questa situazione, rendendo necessario un sistema

'esterno' di autenticazione (simile, credo, a quello che usa vm-pop3d)

Ciao

Manuel

684

Da: nataliagualty <nglinux@l...> <nglinux@l...>

Data: Mar 25 Mar 2003 8:38am

Oggetto: Ogg: INN News Server

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "Manuel" <manetta@m...> ha

scritto:

> Ciao a tutti...

>

> purtroppo sono stato parecchio impegnato ultimamente, so che state

> preparando un doc. su INN

>

> io ho in funzione INN 2.3.4 in modalita' nntp (cioe' con FEED

diretto,

> non uso newsx o suck)

>

> se occorresse qualcosa sul funzionamento di questa modalita' (o

anche

> qualcosa piu' in generale) sentiamoci, puo' risultare parecchio

utile

> (oltre che a rendere piu' completo il progetto).

>

> Sarei anche intenzionato a testare la connessione da parte degli

utenti

> tramite autenticazione...

> purtroppo le nuove versioni di INN utilizzano il file readers.conf

che

> complica notevolmente questa situazione, rendendo necessario un

sistema

> 'esterno' di autenticazione (simile, credo, a quello che usa vm-

pop3d)

>

> Ciao

> Manuel

wow...

ti potresti iscrivere al gruppo

http://it.groups.yahoo.com/group/ngldev

che utilizzeremo per scambiarci le inf ( e quindi per non intasare

questo gruppo)?

685

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Mer 2 Apr 2003 5:12pm

Oggetto: Help

Purtroppo mi si è rotto il disco del pc che mi gestiva la posta il fax e un

piccolo sito internet, sono stato quindi costretto a reinstallare da zero

tutto l' OS.

Ho scelto RH8.0 al posto del 7.0 che avevo prima..

Non ho perso i dati perchè erano sul 2° disco, però adesso ho questo

problema.. (per ora)

Ho reinstallato Postfix e imap2000, nelle versioni standard contenuti nel



CD di RH8, ho modificato il file main.cf come da appunti sul sito, ma non

riesco ad inviare la posta, funziona solo in ricezione....

vi do alcune notizie spero utili, se qualcuno mi può aiutare...

# hostname

dado

# domainname

(nome)

allego le schermate della configurazione di rete da X e il main.cf

dove sbaglio?

Attachment: (application/octet-stream) main.cf [not stored]

Attachment: (image/png) Schermata1.png [not stored]

Attachment: (image/png) Schermata2.png [not stored]

686

Da: nataliagualty <nglinux@l...> <nglinux@l...>

Data: Gio 3 Apr 2003 7:34am

Oggetto: Ogg: Help

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, alessandro scapuzzi <alessandro.

scapuzzi@g...> ha scritto:

> Purtroppo mi si è rotto il disco del pc che mi gestiva la posta il fax e

un

> piccolo sito internet, sono stato quindi costretto a reinstallare da zero

> tutto l' OS.

> Ho scelto RH8.0 al posto del 7.0 che avevo prima..

> Non ho perso i dati perchè erano sul 2° disco, però adesso ho questo

> problema.. (per ora)

>

> Ho reinstallato Postfix e imap2000, nelle versioni standard contenuti nel

> CD di RH8, ho modificato il file main.cf come da appunti sul sito, ma non

> riesco ad inviare la posta, funziona solo in ricezione....

>

> vi do alcune notizie spero utili, se qualcuno mi può aiutare...

>

> # hostname

> dado

> # domainname

> (nome)

>

> allego le schermate della configurazione di rete da X e il main.cf

>

> dove sbaglio?

ci mandi anche la parte di log relativa ad una spedizione?

riesci a "navigare" dal PC (ovvero, hai impostato i dns)?

687

Da: Di Vaio Gianluigi <gianluigi.divaio@i...>

Data: Gio 3 Apr 2003 7:24am

Oggetto: R: Help

Ciao,

scusa se non rispondo direttamente al tuo quesito ma ho sempre usato solo

sendmail... però volevo cogliere l'occasione per sottolineare l'importanza

della sicurezza dal punto di vista dell'integrità dei dati e della



disponibilità del server (per quanto piccolo che sia).

Per cui prima di reinstallare tutto hai fatto in modo che quello che ti è

successo non si ripeta più?

Un mirroring software (gli HD EIDE ormai costano poco) può fare tanto da

questo punto di vista, inoltre varrebbe la pena monitorare il tutto via

SMART (non ricordo l'indirizzo con l'how-to, domani provo a cercarlo e post

il tutto, può sempre servire...).

Perdona la presunzione (se ti sono sembrato presuntuoso :o)

Ti auguro di risolvere al più presto il tuo problema.

Cordialmente,

Gianluigi Di Vaio

Messaggio: 1

Data: Wed, 02 Apr 2003 19:12:34 +0200

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Oggetto: Help

Purtroppo mi si è rotto il disco del pc che mi gestiva la posta il fax e un

piccolo sito internet, sono stato quindi costretto a reinstallare da zero

tutto l' OS.

Ho scelto RH8.0 al posto del 7.0 che avevo prima..

Non ho perso i dati perchè erano sul 2° disco, però adesso ho questo

problema.. (per ora)

Ho reinstallato Postfix e imap2000, nelle versioni standard contenuti nel

CD di RH8, ho modificato il file main.cf come da appunti sul sito, ma non

riesco ad inviare la posta, funziona solo in ricezione....

vi do alcune notizie spero utili, se qualcuno mi può aiutare...

# hostname

dado

# domainname

(nome)

allego le schermate della configurazione di rete da X e il main.cf

dove sbaglio?

688

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Gio 3 Apr 2003 8:06am

Oggetto: Re: Ogg: Help

>

> ci mandi anche la parte di log relativa ad una spedizione?

> riesci a "navigare" dal PC (ovvero, hai impostato i dns)?

Ho impostato sia il gateway verso il router che i dns, ed il server si cone

Questo è il log di trasmissione da un client win.

Impossibile connettersi al server. Account: '192.168.0.12', Server: '192.16

alessandro

689



Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Gio 3 Apr 2003 8:09am

Oggetto: Re: R: Help

At 09.24 03/04/2003 +0200, you wrote:

>Ciao,

>scusa se non rispondo direttamente al tuo quesito ma ho sempre usato solo

>sendmail... però volevo cogliere l'occasione per sottolineare l'importanza

>della sicurezza dal punto di vista dell'integrità dei dati e della

>disponibilità del server (per quanto piccolo che sia).

>

>Per cui prima di reinstallare tutto hai fatto in modo che quello che ti è

>successo non si ripeta più?

>

>Un mirroring software (gli HD EIDE ormai costano poco) può fare tanto da

>questo punto di vista, inoltre varrebbe la pena monitorare il tutto via

>SMART (non ricordo l'indirizzo con l'how-to, domani provo a cercarlo e pos

>il tutto, può sempre servire...).

>Perdona la presunzione (se ti sono sembrato presuntuoso :o)

No, non sei presuntuoso, sei 'concreto'!

In realtà non avevo 'quasi' volontariamente fatto copie dell'OS

perchè usavo RH7.0 e, avendo già l'idea di passare ad un nuovo pc con RH8,

mi ero preoccupato solo

del back up dei dati. Almeno da questo punto di vista non ho perso

assolutamente niente... altrimenti rischiavo il linciaggio...

Quando posti il tutto lo leggo con piacere e, se ciriesco lo metto in prati

Purtroppo quello che faccio è per passione e l'utilizzo, anche se aziendale

è limitato e, con il poco

tempo a disposizione talvolta si tralascia alcuni aspetti importanti,

pentendosi solo a 'danno avvenuto'.

Purtroppo nella mia zona (livorno) non ho trovato tecnici validi su

ambiente Linux e quindi per quello

che mi serve (posta interna fax e rubrica) faccio da solo.

Saluti

dado

690

Da: Rubens Crazy Knight <rubenscrazyknight@t...>

Data: Gio 3 Apr 2003 9:05am

Oggetto: HylaFax Statistica

Vorrei sapere voi quale metoto usate per inviare i fax con hylafax e come v

trovate, e che client usate.

Ciao e grazie

Rubens

691

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Gio 3 Apr 2003 9:14am

Oggetto: Re: HylaFax Statistica

Client (tutti Win): WHFC

ricevuta fax inviato per e-mail al mittente del fax: unico neo, la ricevuta

non ho la copia del fax inviato.

ciao



At 11.05 03/04/2003 +0200, you wrote:

>Vorrei sapere voi quale metoto usate per inviare i fax con hylafax e come

>trovate, e che client usate.

>

>Ciao e grazie

>Rubens

>

>

>

>Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

>-unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

>L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

>http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

692

Da: nataliagualty <nglinux@l...> <nglinux@l...>

Data: Gio 3 Apr 2003 9:14am

Oggetto: Ogg: Help

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, alessandro scapuzzi <alessandro.

scapuzzi@g...> ha scritto:

>

> >

> >ci mandi anche la parte di log relativa ad una spedizione?

> >riesci a "navigare" dal PC (ovvero, hai impostato i dns)?

>

> Ho impostato sia il gateway verso il router che i dns, ed il server si

> conette regolarmente.

>

> Questo è il log di trasmissione da un client win.

>

> Impossibile connettersi al server. Account: '192.168.0.12', Server:

> '192.168.0.12', Protocollo: SMTP, Porta: 25, Protezione (SSL): No, Errore

> socket: 10061, Numero di errore: 0x800CCC0E

>

>

> alessandro

mi potrsti fare queste prove dalla macchina win?

a) lanciare ping 192.168.0.12 in una shell

b) lanciare telnet 192.168.0.12 25 da una shell

sulla macchina linux... servirebbero i log di postfix (in var/log/mail)

inoltre (sempre su linux)

c) ps aux

d) netstat -napt

693

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Gio 3 Apr 2003 9:37am

Oggetto: Re: Ogg: Help

>

>mi potrsti fare queste prove dalla macchina win?

>a) lanciare ping 192.168.0.12 in una shell

>b) lanciare telnet 192.168.0.12 25 da una shell



ping OK

telnet era disabilitato al boot, ora OK

telnet sulla posta 25 non funziona

>sulla macchina linux... servirebbero i log di postfix (in var/log/mail)

>inoltre (sempre su linux)

>c) ps aux

>d) netstat -napt

Attachment: (application/octet-stream) maillog [not stored]

Attachment: (application/octet-stream) aux_log [not stored]

Attachment: (application/octet-stream) netstat_log [not stored]

694

Da: nataliagualty <nglinux@l...> <nglinux@l...>

Data: Gio 3 Apr 2003 10:50am

Oggetto: Ogg: Help

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, alessandro scapuzzi <alessandro.

>

> >

> >mi potrsti fare queste prove dalla macchina win?

> >a) lanciare ping 192.168.0.12 in una shell

> >b) lanciare telnet 192.168.0.12 25 da una shell

>

> ping OK

> telnet era disabilitato al boot, ora OK

> telnet sulla posta 25 non funziona

>

>

> >sulla macchina linux... servirebbero i log di postfix (in var/log/mail)

> >inoltre (sempre su linux)

> >c) ps aux

> >d) netstat -napt

in main.cf e' specificato

mynetworks = 100.100.100.116/8, 127.0.0.0/0

l'ultimo deve essere 127.0.0.0/8

ma 100.100.100.116 che rete e'??? dovrebbe essere 192.168.0.0/24 (almento,

695

Da: Di Vaio Gianluigi <gianluigi.divaio@i...>

Data: Ven 4 Apr 2003 6:58am

Oggetto: Re: HylaFax Statistica

Io ho configurato un FAX Server molto 'elegante'... :o)

In pratica sui client c'è solo un stampante postscript configurata per

"stampare" sul FAX Server, gli utenti ricevono una e-mail con allegato

l'indirizzo di un form, nel quale inseriscono i dati necessari il tutto

gestito al volo da Apache (residente sempre sul FAX Server).

In recezione il tutto è configurato per inviare i FAX come allegati in PDF

via e-mail, ma attualmente non ho attivato questa funzione perchè la

direzione ha deciso di continuare a ricevere su carta... :o(

See ya!

Gianluigi Di Vaio

696

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>



Data: Ven 4 Apr 2003 9:17am

Oggetto: help postfix

Ciao a tutti,

ho sempre quel problema con la posta...

i client non mi danno errori di connessione, con telnet posso conneterni

alla porta 25..

se manualmente copio una casella di posta dal backup che ho in

/var/spool/mail e faccio il dowload dal client, la posta arrivca

correttamente, ma se procedo con un invio la casella di posta non viene

creata in /var/spool/mail/ il file relativo è = 0 byte ....

???

dado

697

Da: Rubens Crazy Knight <rubenscrazyknight@t...>

Data: Ven 4 Apr 2003 9:23am

Oggetto: Re: Re: HylaFax Statistica

tu gestisci gli utenti attraverso un dominio windows, se non erro, vero?

Secondo te, con il tuo metodo c'è la possibilità di creare automaticamente

una cover page personalizzata?

Rubens

----- Original Message -----

From: "Di Vaio Gianluigi" <gianluigi.divaio@i...>

To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

Sent: Friday, April 04, 2003 8:58 AM

Subject: [nataliagualtylinux] Re: HylaFax Statistica

Io ho configurato un FAX Server molto 'elegante'... :o)

In pratica sui client c'è solo un stampante postscript configurata per

"stampare" sul FAX Server, gli utenti ricevono una e-mail con allegato

l'indirizzo di un form, nel quale inseriscono i dati necessari il tutto

gestito al volo da Apache (residente sempre sul FAX Server).

In recezione il tutto è configurato per inviare i FAX come allegati in PDF

via e-mail, ma attualmente non ho attivato questa funzione perchè la

direzione ha deciso di continuare a ricevere su carta... :o(

See ya!

Gianluigi Di Vaio

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

698

Da: Rubens Crazy Knight <rubenscrazyknight@t...>

Data: Ven 4 Apr 2003 9:24am

Oggetto: Re: help postfix



non è che per caso hai qualche casino a livello di permessi di lettura

scrittura di qualche file?

Tu quando fai le tue prove ti colleghi da root o come s.u.?

Ciao

Rubens

----- Original Message -----

From: "alessandro scapuzzi" <alessandro.scapuzzi@g...>

To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

Sent: Friday, April 04, 2003 11:17 AM

Subject: [nataliagualtylinux] help postfix

Ciao a tutti,

ho sempre quel problema con la posta...

i client non mi danno errori di connessione, con telnet posso conneterni

alla porta 25..

se manualmente copio una casella di posta dal backup che ho in

/var/spool/mail e faccio il dowload dal client, la posta arrivca

correttamente, ma se procedo con un invio la casella di posta non viene

creata in /var/spool/mail/ il file relativo è = 0 byte ....

???

dado

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

699

Da: Manuel <manetta@m...>

Data: Ven 4 Apr 2003 9:37am

Oggetto: Re: help postfix

----- Original Message -----

From: "alessandro scapuzzi" <alessandro.scapuzzi@g...>

To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

> ma se procedo con un invio la casella di posta non viene

> creata in /var/spool/mail/ il file relativo è = 0 byte ....

prova a controllare i permessi (anche delle dir precedenti, che devono

essere +x per poter essere attraversate)

e poi dai un

$touch <file_di_spool> e settane i permessi a 666 x vedere.

inoltro controlla il file alias ..

Ciao

Manuel

700



Da: nataliagualty <nglinux@l...> <nglinux@l...>

Data: Ven 4 Apr 2003 9:44am

Oggetto: Ogg: help postfix

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, alessandro scapuzzi <alessandro.

scapuzzi@g...> ha scritto:

> Ciao a tutti,

> ho sempre quel problema con la posta...

>

> i client non mi danno errori di connessione, con telnet posso conneterni

> alla porta 25..

>

> se manualmente copio una casella di posta dal backup che ho in

> /var/spool/mail e faccio il dowload dal client, la posta arrivca

> correttamente, ma se procedo con un invio la casella di posta non viene

> creata in /var/spool/mail/ il file relativo è = 0 byte ....

>

> ???

> dado

se ora si possono connettere suppongo che hai fatto le modifiche a mynetwor

ks

quindi ora ci dovresti ripostare i log /var/logl/mail....

701

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Ven 4 Apr 2003 10:38am

Oggetto: Re: Ogg: help postfix

Ecco...

grazie milel

At 09.44 04/04/2003 +0000, you wrote:

>--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, alessandro scapuzzi <alessandro

>scapuzzi@g...> ha scritto:

> > Ciao a tutti,

> > ho sempre quel problema con la posta...

> >

> > i client non mi danno errori di connessione, con telnet posso connetern

>

> > alla porta 25..

> >

> > se manualmente copio una casella di posta dal backup che ho in

> > /var/spool/mail e faccio il dowload dal client, la posta arrivca

> > correttamente, ma se procedo con un invio la casella di posta non viene

> > creata in /var/spool/mail/ il file relativo è = 0 byte ....

> >

> > ???

> > dado

>se ora si possono connettere suppongo che hai fatto le modifiche a mynetwo

>ks

>quindi ora ci dovresti ripostare i log /var/logl/mail....

>

>

>

>Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

>-unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

>L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

>http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html



Attachment: (application/zip) vari.zip [not stored]

702

Da: nataliagualty <nglinux@l...> <nglinux@l...>

Data: Ven 4 Apr 2003 1:57pm

Oggetto: Ogg: help postfix

per alessandro:

in /etc/postfix/main.cf cambia

alias_maps = dbm:/etc/aliases

in

alias_maps = hash:/etc/aliases

(ossia, dbm diventa hash)

in /etc lancia il comando

newaliases

riavvia postfix e vedi se funziona

703

Da: in3kjm <fregnan.p@i...> <fregnan.p@i...>

Data: Dom 6 Apr 2003 7:50am

Oggetto: consiglio su come vedere una rete diversa

Ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio da voi esperti in reti.

In azienda assisto sistemi per la ristorazione che utilizzano linux

operanti su 192.168.1.0.

dopo che mi hanno cambiato server windows il mio pc windows inserito

in un dominio utilizza un indirizzo dinamico 192.168.16.x.

Secondo voi quale è il sistema ottimale per vedere le macchine in rete

che assisto?

(tenendo presente che dal lato windows non sono io l'amministrtore e

quindi non posso cambiare nulla)

Attualmente se devo dialogare con una macchina linux vado su questa e

tramite consolle assegno un indirizzo diverso alla scheda eth0

(ifconfig eth0 192.168.16.188) ma poi mi devo ricordare di cambiarlo

altrimenti tutta una serie di cose non funzionano.

Grazie e ciao

704

Da: Manuel <manetta@m...>

Data: Dom 6 Apr 2003 8:42am

Oggetto: Re: consiglio su come vedere una rete diversa

----- Original Message -----

From: in3kjm <fregnan.p@i...>

To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com

> In azienda assisto sistemi per la ristorazione che utilizzano linux

> operanti su 192.168.1.0.

> dopo che mi hanno cambiato server windows il mio pc windows inserito



> in un dominio utilizza un indirizzo dinamico 192.168.16.x.

> Secondo voi quale è il sistema ottimale per vedere le macchine in rete

> che assisto?

> Attualmente se devo dialogare con una macchina linux vado su questa e

> tramite consolle assegno un indirizzo diverso alla scheda eth0

> (ifconfig eth0 192.168.16.188) ma poi mi devo ricordare di cambiarlo

> altrimenti tutta una serie di cose non funzionano.

non puoi assegnare un secondo indirizzo IP alla scheda di rete del pc

linux?

una eth0/1 (se non ricordo si chiama cosi') con IP 192.168.16.188

Ciao

Manuel

705

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Dom 6 Apr 2003 10:22am

Oggetto: Re: consiglio su come vedere una rete diversa

esatto, fai cosi':

ifconfig eth0:1 192.168.16.188

cosi' la scheda lavora su tutte e due le sottoreti, ciao.

----- Original Message -----

From: "Manuel" <manetta@m...>

To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

Sent: Sunday, April 06, 2003 10:42 AM

Subject: Re: [nataliagualtylinux] consiglio su come vedere una rete diversa

> ----- Original Message -----

> From: in3kjm <fregnan.p@i...>

> To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com

>

> > In azienda assisto sistemi per la ristorazione che utilizzano linux

> > operanti su 192.168.1.0.

>

> > dopo che mi hanno cambiato server windows il mio pc windows inserito

> > in un dominio utilizza un indirizzo dinamico 192.168.16.x.

> > Secondo voi quale è il sistema ottimale per vedere le macchine in rete

> > che assisto?

>

> > Attualmente se devo dialogare con una macchina linux vado su questa e

> > tramite consolle assegno un indirizzo diverso alla scheda eth0

> > (ifconfig eth0 192.168.16.188) ma poi mi devo ricordare di cambiarlo

> > altrimenti tutta una serie di cose non funzionano.

>

> non puoi assegnare un secondo indirizzo IP alla scheda di rete del pc

> linux?

> una eth0/1 (se non ricordo si chiama cosi') con IP 192.168.16.188

>

> Ciao

> Manuel

>

>

> Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

> -unsubscribe@it.egroups.com

>



>

>

> L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

>

>

706

Da: Di Vaio Gianluigi <gianluigi.divaio@i...>

Data: Lun 7 Apr 2003 6:38am

Oggetto: Re: Re: HylaFax Statistica

Ciao Rubens,

Assolutamente sì è possibile creare una cover personalizzata.

Ho ricreato il template "aziendale" con Tgif, quindi mi è bastato sostituir

il file "faxcover.ps" (dò per scontato che tu sappia cosa sia e dove si

trovi) esistente con quello da me creato. Nel form che appare agli utenti

(merito di smbfax) ci sono una serie di campi per la compilazione del

frontespizio (cover) FAX.

Saluti,

Gianluigi Di Vaio

----- Original Message -----

Data: Fri, 4 Apr 2003 11:23:22 +0200

Da: "Rubens Crazy Knight" <rubenscrazyknight@t...>

Oggetto: Re: Re: HylaFax Statistica

tu gestisci gli utenti attraverso un dominio windows, se non erro, vero?

Secondo te, con il tuo metodo c'è la possibilità di creare automaticamente

una cover page personalizzata?

Rubens

----- Original Message -----

From: "Di Vaio Gianluigi" <gianluigi.divaio@i...>

To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

Sent: Friday, April 04, 2003 8:58 AM

Subject: [nataliagualtylinux] Re: HylaFax Statistica

Io ho configurato un FAX Server molto 'elegante'... :o)

In pratica sui client c'è solo un stampante postscript configurata per

"stampare" sul FAX Server, gli utenti ricevono una e-mail con allegato

l'indirizzo di un form, nel quale inseriscono i dati necessari il tutto

gestito al volo da Apache (residente sempre sul FAX Server).

In recezione il tutto è configurato per inviare i FAX come allegati in PDF

via e-mail, ma attualmente non ho attivato questa funzione perchè la

direzione ha deciso di continuare a ricevere su carta... :o(

See ya!

Gianluigi Di Vaio

707

Da: MaX <max@m...>

Data: Lun 7 Apr 2003 8:31pm

Oggetto: Firewall e presentazione

Ciao a tutti,



mi sono appena iscritto e mi presento:

Massimo Biffi, vivo a Barcellona (Spagna) e lavoro per una SWHouse

americana. Mi dedico a Unix in diversi "sapori" ma la mia passione è con

Debian. Ho un sito dedicato su www.maximumdebian.org montato nella adsl

di casa (quindi non pretendete prestazioni entusiasmanti :-)

passiamo al problema:

Ho installato senza difficoltà il vostro RT_FIREWALL e funziona, tranne

che nella gestion di ssh.

pur avendolo attivato anche in "Server Attivi Internet" non riesco ad

accedere al server proveniendo da internet (timeout della connessione)

mentre dalla rete locale nessun problema, anche se impiega almeno 30

secondi a

chiedere la passwd.

Dalle rete locale non posso copiare nel firewall nessun file con scp,

tipo

$ scp file max@firewall:~

mi copia i primi 3kb e poi rimane bloccato il processo.

addirittura con ftp pur accedendo con nome/passwd, non sono in grado di

copiare un file nella propria home.

inutile dire che prima funzionava tutto.

ora cosa devo fare?

posto qui una lunghissima email spiegando come funzia la mia rete o si

tratta di un problema noto?

Altra domanda:

Archivi di questa ML... esiste la possibilità di scricare la mbox

compressa di tutti le email scritta da voi finora?... ho un pessimo

rapporto con yahoo.

ciao,

MaX

708

Da: nataliagualty <nglinux@l...> <nglinux@l...>

Data: Mar 8 Apr 2003 8:14am

Oggetto: Ogg: Firewall e presentazione

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, MaX <max@m...> ha scritto:

> Ciao a tutti,

>

> mi sono appena iscritto e mi presento:

>

> Massimo Biffi, vivo a Barcellona (Spagna) e lavoro per una SWHouse

> americana. Mi dedico a Unix in diversi "sapori" ma la mia passione è con

> Debian. Ho un sito dedicato su www.maximumdebian.org montato nella adsl

> di casa (quindi non pretendete prestazioni entusiasmanti :-)

>

> passiamo al problema:

>

> Ho installato senza difficoltà il vostro RT_FIREWALL e funziona, tranne

> che nella gestion di ssh.

>

> pur avendolo attivato anche in "Server Attivi Internet" non riesco ad



> accedere al server proveniendo da internet (timeout della connessione)

> mentre dalla rete locale nessun problema, anche se impiega almeno 30

> secondi a

> chiedere la passwd.

innanzitutto... suppongo che nella configurazione moduli hai tolto le impos

tazioni errate che vengono caricate all'isntallazione di rl_firewall, ossia

occore lasciare solo il nome dei files (e non il percorso completo) nei cam

i

FIle di COnfigurazione Regole Generali File Regole Personali File Flags=

Kernel

oggi sistemo il file sul sito!

se non lo hai fatto, prova a modificare e rilanciare e vedere se hai gli st

essi problemi

rl_firewall non fa altro che impostare regole con iptables. quindi il risul

tato del suo "lavoro" puo' essere tranquillamente verificato.

se mi dai i risultati di

iptables -L -n

e

iptables -t nat -L -n

riesco a verificae se le regole impostate sono corrette (per qunato riguard

a ssh)

per velocizzare la richieta pasword, prova a inserire in /etc/hosts l'ip de

l client in LAN che si deve connettere.

.

>

> Dalle rete locale non posso copiare nel firewall nessun file con scp,

> tipo

>

> $ scp file max@firewall:~

>

> mi copia i primi 3kb e poi rimane bloccato il processo.

be' se inizia il processo... il problema in teoria non e' di regole iptable

s. in pratica invece bisogna individuare perche' ad un certo punto si blocc

.

>

> addirittura con ftp pur accedendo con nome/passwd, non sono in grado di

> copiare un file nella propria home.

e' stato abilitato Utilizzo ftp? forse e' quello... comuqnue lo capisco sem

pre dalle regole iptables (abilitazione porta 20....)

>

> inutile dire che prima funzionava tutto.

>

> ora cosa devo fare?

> posto qui una lunghissima email spiegando come funzia la mia rete o si

> tratta di un problema noto?

>

>

> Altra domanda:

> Archivi di questa ML... esiste la possibilità di scricare la mbox

> compressa di tutti le email scritta da voi finora?... ho un pessimo

> rapporto con yahoo.

purtroppo se la possibilita' non la da' yahoo non ci sono archivi di mails

scaricabili.



> ciao,

> MaX

ciao e mi raccomando.... fino a quando non funziona tutto a dovere chiedimi

pure tutto. Io su piu' server utilizzo rl_firewall senza nessun problema.

709

Da: T//ister <twisterisme@y...> <twisterisme@y...>

Data: Mar 8 Apr 2003 8:30am

Oggetto: Problemi con allegati hylafax

Salve, ho installato hylafax su una rh8.0 ed ho un problema con gli

allegati.

Praticamente quando ricevo un fax, il sistema mi manda una mail con

su scritto:

recvq/fax00018.tif (ftp://tux:4559/recvq/fax00018.tif):

Could not open recvq/fax00018.tif; either not TIFF or corrupted.

ReceivedOn: ttyS0

CommID: c00000015 (ftp://tuc:4559/log/c00000015)

ed un'altra uguale alla precedente con allegato un file .ps, aprendo

questo file non vedo nulla se non un foglio bianco.

L'unica cosa che ho scoperto, è che il file generato si può aprire

solamente con i permessi di root.

Sapete dirmi dove devo andare a modificare i parametri in modo che

hylafax generi un file con permessi generici?

Ciao e Grazie

710

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Mar 8 Apr 2003 9:57am

Oggetto: Problema Postfix

Ringrazio tutti per l'aiuto; sono riuscito a risolvere il problema.

dado

711

Da: nataliagualty <nglinux@l...> <nglinux@l...>

Data: Mar 8 Apr 2003 10:07am

Oggetto: Ogg: Problema Postfix

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, alessandro scapuzzi <alessandro.

> Ringrazio tutti per l'aiuto; sono riuscito a risolvere il problema.

>

> dado

ossia... qual e' la soluzione?

712

Da: nataliagualty <nglinux@l...> <nglinux@l...>

Data: Mar 8 Apr 2003 10:14am

Oggetto: archivio messaggi

visto la richiesta, ho preparato un file (in formato txt, ps e pdf) contene



si trova in

http://www.retelinux.it/archivio

sotto

http://www.retelinux.it/archivio/allegati2001-2002

si trovano gli allegati (numero msg + "_" + nomefile)

tempo permettendo, preparero' gli altri archivi trimestralmente

saluti

gualty

713

Da: Rubens Crazy Knight <rubenscrazyknight@t...>

Data: Mar 8 Apr 2003 0:19pm

Oggetto: Re: Problemi con allegati hylafax

>Sapete dirmi dove devo andare a modificare i parametri in modo che

>hylafax generi un file con permessi generici?

i permessi l'hai dati tu quando hai configurato il modem il file dovrebbe

essere config.interfaccia

dove interfaccia è il nome dell'interfaccia

per il resto controlla quello che hai nel file faxrcvd

come permessi io credo di aver dato 664

Ciao

Rubens

714

Da: magico_betto <magico_betto@y...> <magico_betto@y...>

Data: Mar 8 Apr 2003 1:45pm

Oggetto: Hylafax: prefisso e diritti...

Salve a tutti!

E' la prima volta che scrivo ma vi seguo da tempo: vorrei farvi 2

domandine semplici (per voi!) e veloci:

- come faccio ad impostare il server in modo che anteponga sempre lo

zero al numero di telefono? Serve per prendere la linea esterna..

- usando il client WHFC posso fare in modo che alcuni utenti non

vedano la coda dei messaggi in entrata? Tanto c'è chi li smista..

Grazie!

715

Da: T//ister <twisterisme@y...> <twisterisme@y...>

Data: Mar 8 Apr 2003 2:27pm

Oggetto: Ogg: Problemi con allegati hylafax

> i permessi l'hai dati tu quando hai configurato il modem il file

dovrebbe

> essere config.interfaccia

> dove interfaccia è il nome dell'interfaccia

>

> per il resto controlla quello che hai nel file faxrcvd

>

> come permessi io credo di aver dato 664

Ho provato a guardare dove mi hai detto e negli altri file sotto le



dir:

/var/spool/fax/etc/

/var/spool/fax/bin/

solo che non ho trovato nulla.

Ho provato anche a reinstalarlo, ma ho visto che molte cose nemmeno

me le ha chieste; del tipo chi doveva essere faxmaster..............

Ciao Ciao

716

Da: Rubens Crazy Knight <rubenscrazyknight@t...>

Data: Mar 8 Apr 2003 6:24pm

Oggetto: Re: Ogg: Problemi con allegati hylafax

/var/spool/hylafax/etc/config.tty01

RecvFileMode: 0644

cmq, non dire che non te lo chiede perchè hylafax è uguale per tutti e lo

chiede, poi, se leggi attentamente la documentazione c'è spiegato tutto,

anche la storia dei permessi, piuttosto, visto che è tutto in inglese, nel

caso tu non capisca siamo qui a posta per darci una mano.

Quello che ho scritto io sopra è il mio caso, e i permessi sono quelli che

ho messo io. Tu fai quello che credi... però se metti 600 non lamentarti ch

non funziona

:-))))

Ovviamente scherzo, c'è chi mette 666, io preferisco 644 per molte ragioni,

soprattutto perchè così ho una copia non modificabile dell'originale.

Ciao

Rubens

----- Original Message -----

From: <twisterisme@y...>

To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

Sent: Tuesday, April 08, 2003 4:27 PM

Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: Problemi con allegati hylafax

> i permessi l'hai dati tu quando hai configurato il modem il file

dovrebbe

> essere config.interfaccia

> dove interfaccia è il nome dell'interfaccia

>

> per il resto controlla quello che hai nel file faxrcvd

>

> come permessi io credo di aver dato 664

Ho provato a guardare dove mi hai detto e negli altri file sotto le

dir:

/var/spool/fax/etc/

/var/spool/fax/bin/

solo che non ho trovato nulla.

Ho provato anche a reinstalarlo, ma ho visto che molte cose nemmeno

me le ha chieste; del tipo chi doveva essere faxmaster..............

Ciao Ciao



Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

717

Da: T//ister <twisterisme@y...> <twisterisme@y...>

Data: Mar 8 Apr 2003 6:54pm

Oggetto: Ogg: Problemi con allegati hylafax

> cmq, non dire che non te lo chiede perchè hylafax è uguale per

tutti e lo

> chiede,

Ti assicuro al 100%, ci ho anche riprovato più volte, che quel

parametro non te lo ripropone se hylafax era precedentemente

installato, cosa che invece fa ad installazione pulita.

>poi, se leggi attentamente la documentazione c'è spiegato tutto,

> anche la storia dei permessi, piuttosto, visto che è tutto in

inglese, nel

> caso tu non capisca siamo qui a posta per darci una mano.

> Quello che ho scritto io sopra è il mio caso, e i permessi sono

quelli che

> ho messo io. Tu fai quello che credi... però se metti 600 non

lamentarti che

> non funziona

> :-))))

> Ovviamente scherzo, c'è chi mette 666, io preferisco 644 per molte

ragioni,

> soprattutto perchè così ho una copia non modificabile

dell'originale.

Cmq ti ringrazio molto, adesso provo, poi ti faccio sapere :)

718

Da: Rubens Crazy Knight <rubenscrazyknight@t...>

Data: Mar 8 Apr 2003 7:37pm

Oggetto: Re: Ogg: Problemi con allegati hylafax

>Cmq ti ringrazio molto, adesso provo, poi ti faccio sapere :)

Prova e fammi sapere.

Ciao

Rubens

719

Da: MaX <max@m...>

Data: Mar 8 Apr 2003 6:59pm



Oggetto: Re: archivio messaggi

Il mar, 2003-04-08 alle 12:14, nataliagualty ha scritto:

> visto la richiesta, ho preparato un file (in formato txt, ps e pdf) conte

> tempo permettendo, preparero' gli altri archivi trimestralmente

...emmm... :-)

...non ce la faresti a metterci anche la mbox, in modo che si possa

importare nel proprio programma di posta?

ciao,

MaX

720

Da: MaX <max@m...>

Data: Mar 8 Apr 2003 8:45pm

Oggetto: Re: Ogg: Firewall e presentazione

Il mar, 2003-04-08 alle 10:14, nataliagualty ha scritto:

> rl_firewall non fa altro che impostare regole con iptables. quindi il ris

> tato del suo "lavoro" puo' essere tranquillamente verificato.

> se mi dai i risultati di

> iptables -L -n

server1:/etc/rl_firewall# iptables -L -n

Chain INPUT (policy ACCEPT)

target prot opt source destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)

target prot opt source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)

target prot opt source destination

> iptables -t nat -L -n

> riesco a verificae se le regole impostate sono corrette (per qunato rigua

> a ssh)

>

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)

target prot opt source destination

SNAT all -- 192.168.10.0/24 0.0.0.0/0

to:192.168.1.2

SNAT all -- 192.168.10.0/24 0.0.0.0/0

to:192.168.1.2

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)

target prot opt source destination

> per velocizzare la richieta pasword, prova a inserire in /etc/hosts l'ip

> l client in LAN che si deve connettere.

quello non mi va molto bene, perchè devo poter accedere da internet alla

rete interna e l'ip non è fisso.

> ciao e mi raccomando.... fino a quando non funziona tutto a dovere chiedi

> pure tutto. Io su piu' server utilizzo rl_firewall senza nessun problema.

non ti preoccupare... saró il tuo incubo!! ;-)

riguardo al fatto che funzioni, non ho il minimo dubbio, e di solito

queto è colpa di cattive configurazioni e le solite differenze tra una



distro e l'altra.

ciao,

MaX

PS.

Per aiutarti a capite il problema invio uno schema in ascii art della

mia rete... chissà non venga utile anche a me!

721

Da: nataliagualty <nglinux@l...> <nglinux@l...>

Data: Mer 9 Apr 2003 7:42am

Oggetto: Ogg: Firewall e presentazione

dagli output di iptables si vede che non e' stat impostata nessuna regola s

ulla table filter e che e' stata impostata e duplicata una regola sbagliata

sulla table nat

in allegato metto la configurazione dei moduli come deve essere (in webmin-

. sistema-.rl_firewall-.configurazione moduli) che era errata prima di ieri

nel file scaricato dal sito.

una volta controllato che sia esatta e una volta rilanciato Esegui, se anco

ra non funziona, occorre che posti il contenuto dei files

/etc/regole.cre

/etc/ rlfirewall.script

inoltre, riesci a postarmi il risultato dell'esecuzione di /etc/rlfirewall.

script ?

se da shell scrivi modpro e poi clicchi il tasto TAB ti si completa in modp

robe?

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, MaX <max@m...> ha scritto:

> Il mar, 2003-04-08 alle 10:14, nataliagualty ha scritto:

>

> > rl_firewall non fa altro che impostare regole con iptables. quindi il r

isul=

> > tato del suo "lavoro" puo' essere tranquillamente verificato.

> > se mi dai i risultati di

> > iptables -L -n

>

> server1:/etc/rl_firewall# iptables -L -n

> Chain INPUT (policy ACCEPT)

> target prot opt source destination

>

> Chain FORWARD (policy ACCEPT)

> target prot opt source destination

>

> Chain OUTPUT (policy ACCEPT)

> target prot opt source destination

>

> > iptables -t nat -L -n

> > riesco a verificae se le regole impostate sono corrette (per qunato rig

uard=

> > a ssh)

> >

>

> Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)



> target prot opt source destination

> SNAT all -- 192.168.10.0/24 0.0.0.0/0

> to:192.168.1.2

> SNAT all -- 192.168.10.0/24 0.0.0.0/0

> to:192.168.1.2

>

> Chain OUTPUT (policy ACCEPT)

> target prot opt source destination

>

> > per velocizzare la richieta pasword, prova a inserire in /etc/hosts l'i

p de=

> > l client in LAN che si deve connettere.

>

> quello non mi va molto bene, perchè devo poter accedere da internet alla

> rete interna e l'ip non è fisso.

>

> > ciao e mi raccomando.... fino a quando non funziona tutto a dovere chie

dimi=

> > pure tutto. Io su piu' server utilizzo rl_firewall senza nessun proble=

ma.

>

> non ti preoccupare... saró il tuo incubo!! ;-)

>

> riguardo al fatto che funzioni, non ho il minimo dubbio, e di solito

> queto è colpa di cattive configurazioni e le solite differenze tra una

> distro e l'altra.

>

> ciao,

> MaX

>

>

> PS.

> Per aiutarti a capite il problema invio uno schema in ascii art della

> mia rete... chissà non venga utile anche a me!

722

Da: nataliagualty <nglinux@l...> <nglinux@l...>

Data: Mer 9 Apr 2003 7:44am

Oggetto: Ogg: archivio messaggi

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, MaX <max@m...> ha scritto:

> Il mar, 2003-04-08 alle 12:14, nataliagualty ha scritto:

> > visto la richiesta, ho preparato un file (in formato txt, ps e pdf) con

> > tempo permettendo, preparero' gli altri archivi trimestralmente

>

> ...emmm... :-)

>

> ...non ce la faresti a metterci anche la mbox, in modo che si possa

> importare nel proprio programma di posta?

> ciao,

> MaX

il problema e' che non ho una mbox che contiene tutti i msg.... li devo pre

723

Da: T//ister <twisterisme@y...> <twisterisme@y...>

Data: Mer 9 Apr 2003 8:22am

Oggetto: Ogg: Problemi con allegati hylafax

> Prova e fammi sapere.

>



FUNZIUONAAAAAAAAAAAA :))))

Grazie :)))))

724

Da: Paolo Piotto <paolo.piotto@l...>

Data: Gio 10 Apr 2003 9:47am

Oggetto: Ipcop

Ciao a tutti volevo sapere se con il proxy di ipcop c'è la possibilità di l

Esempio :

L'utente con indirizzo ip 192.168.1.1 limitarlo a 30 minuti di Internet gio

GRAZIE

CIAO

725

Da: magico_betto <magico_betto@y...> <magico_betto@y...>

Data: Gio 10 Apr 2003 0:33pm

Oggetto: Hylafax: 2 modem e.. tanta disperazione!!

Salve a tutti!

Vorrei usare Hylafax con 2 modem, ttyS0 in sola ricezione e ttyS1 per

l'invio. Per far ciò ho inpostato l'inittab con la faxgetty sulla

prima porta (e funziona!) e l'rc.local con il faxmodem sulla seconda

porta.. Il problema è proprio sull'invio: Hylafax non me li manda

sempre con questo secondo modem ma prova (apparentemente casualmente)

con l'uno o con l'altro modem. COme posso evitare ciò?

Grazie a chi mi risponderà!!

726

Da: Fabio Volpi <f.volpi@s...>

Data: Gio 10 Apr 2003 8:46pm

Oggetto: implementazione rubrica condivisa

Ciao a tutti, vorrei implementare una rubrica di e-mail condivisa da

utilizzare in outlook. Utilizzo postfix con uw-imap. Mi hanno consigliato

openldap, qualcuno ha provato ? E' una soluzione valida ? E' molto

complessa la configurazione ? Si possono aggiungere indirizzi e-mail

direttamente da client outlook express / 2k / xp ? Esistono altre

alternative ?

727

Da: MaX <max@m...>

Data: Gio 10 Apr 2003 8:14pm

Oggetto: Re: Ogg: archivio messaggi

Il mer, 2003-04-09 alle 09:44, nataliagualty ha scritto:

> il problema e' che non ho una mbox che contiene tutti i msg.... li devo p

ahh, scusa non avevo capito.

ciao,

MaX

728



Da: MaX <max@m...>

Data: Gio 10 Apr 2003 8:18pm

Oggetto: Re: Ogg: Firewall e presentazione

ti rispondo a questo, nel fine settimana.

ora sto scaricando solaris, e vista la lentezza del server in taiwan, ci

impiegheró almeno 48 ore... Solaris mi serve urgentemente per un

esperimento in ditta.

in questo momento rl_firewall è spento...

cmq non demordo

appena possiibile mi faccio vivo.

approposito, posso copiare i tuoi/vostri articoli nel mio sito, citando

ovviamente la fonte?

ciao,

MaX

Il mer, 2003-04-09 alle 09:42, nataliagualty ha scritto:

> dagli output di iptables si vede che non e' stat impostata nessuna regola

> ulla table filter e che e' stata impostata e duplicata una regola sbaglia

729

Da: nataliagualty <nglinux@l...> <nglinux@l...>

Data: Ven 11 Apr 2003 7:30am

Oggetto: Ogg: Firewall e presentazione

> approposito, posso copiare i tuoi/vostri articoli nel mio sito, citando

> ovviamente la fonte?

certamente... glki articoli sono gpl (basta citare la fonte...)

su che sito li pubblichi?b

730

Da: MaX (from mac) <max@m...>

Data: Ven 11 Apr 2003 11:16am

Oggetto: Re: Ogg: Firewall e presentazione

Il ven, 2003-04-11 alle 09:30, nataliagualty ha scritto:

> > approposito, posso copiare i tuoi/vostri articoli nel mio sito, citando

> > ovviamente la fonte?

> certamente... glki articoli sono gpl (basta citare la fonte...)

>

> su che sito li pubblichi?b

www.maximumdebian.org

..allora in questi giorni li metto on line... OK?

ciao,

MaX

731

Da: Paolo Piotto <paolo.piotto@l...>

Data: Mar 22 Apr 2003 2:08pm

Oggetto: Amavis



Durante la fase di di installazione mi dà il seguente errore:

configure: error: You are missing some perl modules.

Grazie per il vostro aiuto

732

Da: <f.volpi@s...>

Data: Mer 23 Apr 2003 0:05pm

Oggetto: Re: Amavis

> Durante la fase di di installazione mi dà il seguente errore:

> configure: error: You are missing some perl modules.

> Grazie per il vostro aiuto

Premetto che non è a mio avviso una cosa semplicissima da installare... (

o lalmeno per mè non lo è stato ) Ti consiglio di leggerti attentamente il

readme / install nella distribuzione e di dare un' occhiata alla

mailing-list ma per aiutarti ulteriormente ho bisogno di sapere che tipo

di distribuzione stai usando, che moduli perl hai installato e che tipo di

amavis stai cercando di installare ( amavis-perl, amavisd o amvis-ng ).

733

Da: nataliagualty <nglinux@l...> <nglinux@l...>

Data: Gio 24 Apr 2003 9:37am

Oggetto: web services in php

Ciao a tutti

ho inserito un documento su webservices fatti con apache php e nusoap.

l'indirizzo e'

http://www.retelinux.it/programm/phpsoap01.html

e' naturalmente appartenente all'argomento Programmazione e da' un'idea vel

prossimamente (ser riesco oggi) do' anche un esempio in Visual Basic 6 per

inoltre il terzo docuemento sara' sulla connessione sicura e autenticazione

penso che i web services verranno poi utilizzati per implementare un po' di

saluti

gualty

734

Da: nataliagualty <nglinux@l...> <nglinux@l...>

Data: Gio 24 Apr 2003 2:27pm

Oggetto: client in visual basic 6

ciao

ho inserito nel sito il documento relativo alla creazione di un programma i

l'indirizzo e'

http://www.retelinux.it/programm/phpsoap02.html

se ce' qualche cosa da mettere apposto per favore segnalatemelo.

saluti

gualty

735



Da: gbenfenati <gabriele.benfenati@m...> <gabriele.benfenati@m...>

Data: Mer 30 Apr 2003 11:19am

Oggetto: Aiuto con Hylafax-Cypheus

Ciao a tutti,

sono a chiedervi un aiuto.

Ho scaricato dal sito tedesco il programma CYPHEUS e lo sto testando.

Ho un problema con l'invio dei file con MS Word 2000. Quando cerco di

stampare sulla stampante "Cypheus ClearFax" Word mi butta fuori dando

un errore sulla DLL MSVCRT.DLL

Con Wordpad ed altri programmi tutto funziona.

Avete una dritta da darmi

Ciao e grazie

Gabriele

736

Da: T//ister <twisterisme@y...> <twisterisme@y...>

Data: Lun 5 Mag 2003 7:14am

Oggetto: Problemi con allegati hylafax Parte 2

Salve a tutti,

dopo che grazie a voi ero riuscito a risolvere i problemi con

hylafax, scopro che i fax ricevuti mi vengono automaticamente

cancellati dopo 15gg circa, dove devo andare per modificare questo

parametro?

Ciao Ciao

737

Da: Rubens Crazy Knight <rubenscrazyknight@t...>

Data: Lun 5 Mag 2003 7:51am

Oggetto: Re: Problemi con allegati hylafax Parte 2

ti consiglio di backupparteli a parte magari in una partizione apposita com

fanno tutti.

vedi i file caricati da Alessandro Scapuzzi, cmq, semplicemente dai un cp

nello script che elabora lo smistamento dei fax.

Ciao

Rubens

p.s.

cmq, quello che cerchi ti viene chiesto nel setup.

----- Original Message -----

From: <twisterisme@y...>

To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

Sent: Monday, May 05, 2003 9:14 AM

Subject: [nataliagualtylinux] Problemi con allegati hylafax Parte 2

Salve a tutti,

dopo che grazie a voi ero riuscito a risolvere i problemi con

hylafax, scopro che i fax ricevuti mi vengono automaticamente

cancellati dopo 15gg circa, dove devo andare per modificare questo

parametro?



Ciao Ciao

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

738

Da: mnasoni <mnasoni@y...> <mnasoni@y...>

Data: Mar 6 Mag 2003 6:23pm

Oggetto: smbfax, hylafax e condivisioni stampanti

Non riesco in alcun modo a creare una stampante sotto

linux o meglio la stampante e' creata ma non riesco ad

utilizzarla da windows xp, mi dice sempre accesso

negato.

qui di seguito il mio file

[global]

path = /var/pdf

obey pam restrictions = yes

passwd program = /usr/bin/passwd %u

passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:*

%n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n .

debug level = 10

dns proxy = no

security = user

encrypt passwords = true

log level = 2

workgroup = enereco

server string = %h server (Samba %v)

syslog = 0

socket options = TCP_NODELAY

log file = /var/log/samba/log.%m

netbios name = SpecTest

os level = 20

invalid users = root

max log size = 1000

[homes]

comment = Home Directories

browseable = no

writable = no

create mask = 0700

directory mask = 0700

[printers]

path = /var/pdf

writable = no

browseable = no

create mode = 0700

comment = All Printers



printable = yes

public = yes

[fax]

path = /var/pdf

create mode = 0700

lprm command = /usr/local/smbfax/smbfax dequeue %j

postscript = yes

lpq command = /usr/local/smbfax/smbfax show

queuepause command = /bin/true

queueresume command = /bin/true

comment = Stampante Fax

print command = /usr/local/smbfax/smbfax -r queue %u %s

printable = yes

Grazie

739

Da: Michele Nasoni <mnasoni@y...>

Data: Mar 6 Mag 2003 6:18pm

Oggetto: Problema con Samba e smbfax

Non riesco in alcun modo a creare una stampante sotto

linux o meglio la stampante e' creata ma non riesco ad

utilizzarla da windows xp, mi dice sempre accesso

negato.

qui di seguito il mio file

[global]

path = /var/pdf

obey pam restrictions = yes

passwd program = /usr/bin/passwd %u

passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:*

%n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n .

debug level = 10

dns proxy = no

security = user

encrypt passwords = true

log level = 2

workgroup = enereco

server string = %h server (Samba %v)

syslog = 0

socket options = TCP_NODELAY

log file = /var/log/samba/log.%m

netbios name = SpecTest

os level = 20

invalid users = root

max log size = 1000

[homes]

comment = Home Directories

browseable = no

writable = no

create mask = 0700

directory mask = 0700

[printers]



path = /var/pdf

writable = no

browseable = no

create mode = 0700

comment = All Printers

printable = yes

public = yes

[fax]

path = /var/pdf

create mode = 0700

lprm command = /usr/local/smbfax/smbfax

dequeue %j

postscript = yes

lpq command = /usr/local/smbfax/smbfax show

queuepause command = /bin/true

queueresume command = /bin/true

comment = Stampante Fax

print command = /usr/local/smbfax/smbfax -r

queue %u %s

printable = yes

Grazie

__________________________________

Do you Yahoo!?

The New Yahoo! Search - Faster. Easier. Bingo.

http://search.yahoo.com

740

Da: Michele Nasoni <mnasoni@y...>

Data: Mer 7 Mag 2003 4:25am

Oggetto: Scuse

Scusatemi, ho sbagliato e spedito due volte lo stesso email

__________________________________

Do you Yahoo!?

The New Yahoo! Search - Faster. Easier. Bingo.

http://search.yahoo.com

741

Da: Di Vaio Gianluigi <gianluigi.divaio@i...>

Data: Mer 7 Mag 2003 6:45am

Oggetto: R: Problema con smbfax

Ciao,

sono troppo cotto stamattina, (ho dormito solo 3 ore...) per cui ti scrivo

le uniche cose che mi vengono in mente... non farci troppo affidamento...

allora, prova ad inserire in nella sezione [global] hosts allow =

192.168.66. (ovviamente devi sostituire l' IP è solo un esempio).

Questa è la mia configurazione di Samba per quanto riguarda i driver

residenti [print$] e la configurazione della relativa stampante [fax]

[print$]

comment = Driver stampanti

path = /var/lib/samba/drivers

write list = root, @DOMAIN-PRINTADMIN



create mask = 0644

[fax]

comment = Coda dei fax

path = /tmp

create mask = 0700

printable = Yes

printing = lprng

print command = /usr/local/smbfax/smbfax -r queue %u %s

lpq command = /usr/local/smbfax/smbfax show

lprm command = /usr/local/smbfax/smbfax dequeue %j

Saluti,

Gianluigi Di Vaio

P.S. Quando scrivi in forma privata a qualcuno per chiedergli aiuto sarebbe

buona cosa mettere almeno il tuo nome nella mail!

-----Messaggio originale-----

Da: mnasoni <mnasoni@y...> [mailto:mnasoni@y...]

Inviato: martedì 6 maggio 2003 20.29

A: gianluigi.divaio@i...

Oggetto: Problema con smbfax

Ciao,

in un tuo precedente messaggio ho capito che tu utilizzi smbfax, mi

potresti aiutare?

Ho postato un problema.

Ciao

742

Da: Di Vaio Gianluigi <gianluigi.divaio@i...>

Data: Gio 8 Mag 2003 8:21am

Oggetto: SMART + How-to Hylafax/smbfax

Ciao a Tutti,

di seguito troverete l'indirizzo del progetto "smartsuite" per il

monitoraggio ed il controllo degli HD via SMART:

http://sourceforge.net/projects/smartsuite/

Settimana prossima vorrei iniziare a scrivere (finalmente!) un how-to per l

messa a punto di un Fax Server che vada ad integrarsi in una rete Win2K

(Active Directory), che non richieda la creazione degli utenti sulla

macchina Linux e senza il bisogno di installare software sui client (a part

un driver per stampante PS). Vorrei postare settimanalmente le "bozze" in

modo da avere dei suggerimenti/correzioni in merito da parte Vostra.

Per la parte hardware ho a disposizione un CompaQ Deskpro con questi

componenti:

Pentium3 550Mhz

RAM 128MB

HD 10GB (cercherò di procurarmene un'altro identico per creare un mirroring

Nic Intel 10/100Mbps

1x Modem Elsa Microlink 56000bps seriale (Fax classe 2)

1x Modem Speedcom V-3314 33600bps seriale (Fax classe 1)

Quale distribuzione installo? Io avevo pensato a RedHat (ho disponibili la

7.3, 8.0, 8.1, la 9.0 potrei scaricarla...) anche se sul Fax Server

aziendale ho installato SuSE 8.0 e da novembre ad oggi non ha fatto una

piega... Cosa ne pensate? Aspetto i Vostri suggerimenti...



Per il resto del software:

Hylafax 4.1.5

Smbfax 1.4

A seconda della distribuzione (comunque qualcosa di superiore alla 2.2.3a)

Samba 2.2.8a?

Apache 1.3.x o 2.0.x, preferirei 1.3.x, Voi che ne pensate?

Sendmail 8.12.9 o quello della distribuzione scelta...

Resto in attesa.

Saluti,

Gianluigi Di Vaio

743

Da: lucarasp <lucarasp@i...> <lucarasp@i...>

Data: Dom 11 Mag 2003 8:53pm

Oggetto: Ogg: implementazione rubrica condivisa

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "Fabio Volpi"

<f.volpi@s...> ha scritto:

> Ciao a tutti, vorrei implementare una rubrica di e-mail condivisa da

> utilizzare in outlook. Utilizzo postfix con uw-imap. Mi hanno

consigliato

> openldap, qualcuno ha provato ? E' una soluzione valida ? E' molto

> complessa la configurazione ? Si possono aggiungere indirizzi e-mail

> direttamente da client outlook express / 2k / xp ? Esistono altre

> alternative ?

Ciao,

anche io sono alla ricerca di un server di rubrica che si adatti ad

outlook. Ho trovato questo link:

http://www.newarchitectmag.com/archives/1999/05/junk/

Si tratta di un server ldap cui collegare la rubrica di outlook,

appunto. L'autore suggerisce di inserire i contatti attraverso

un'interfaccia web scritta in php. Proverò ad installare openldap nei

prossimi giorni ma non ho esperienza con php ed apache.

744

Da: wilza00 <wilza@c...> <wilza@c...>

Data: Mar 13 Mag 2003 1:50pm

Oggetto: Ogg: SMART + How-to Hylafax/smbfax

sono d'accordo con te tranne per redhat ti consiglio di usare debina

3.0 (WOODY) è VERAMENTE FANTASTICA

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, Di Vaio Gianluigi

<gianluigi.divaio@i...> ha scritto:

> Ciao a Tutti,

>

> di seguito troverete l'indirizzo del progetto "smartsuite" per il

> monitoraggio ed il controllo degli HD via SMART:

> http://sourceforge.net/projects/smartsuite/

>

> Settimana prossima vorrei iniziare a scrivere (finalmente!) un how-

to per la

> messa a punto di un Fax Server che vada ad integrarsi in una rete

Win2K

> (Active Directory), che non richieda la creazione degli utenti sulla

> macchina Linux e senza il bisogno di installare software sui client

(a parte



> un driver per stampante PS). Vorrei postare settimanalmente

le "bozze" in

> modo da avere dei suggerimenti/correzioni in merito da parte Vostra.

>

> Per la parte hardware ho a disposizione un CompaQ Deskpro con questi

> componenti:

> Pentium3 550Mhz

> RAM 128MB

> HD 10GB (cercherò di procurarmene un'altro identico per creare un

mirroring)

> Nic Intel 10/100Mbps

> 1x Modem Elsa Microlink 56000bps seriale (Fax classe 2)

> 1x Modem Speedcom V-3314 33600bps seriale (Fax classe 1)

>

> Quale distribuzione installo? Io avevo pensato a RedHat (ho

disponibili la

> 7.3, 8.0, 8.1, la 9.0 potrei scaricarla...) anche se sul Fax Server

> aziendale ho installato SuSE 8.0 e da novembre ad oggi non ha fatto

una

> piega... Cosa ne pensate? Aspetto i Vostri suggerimenti...

>

> Per il resto del software:

> Hylafax 4.1.5

> Smbfax 1.4

> A seconda della distribuzione (comunque qualcosa di superiore alla

2.2.3a) o

> Samba 2.2.8a?

> Apache 1.3.x o 2.0.x, preferirei 1.3.x, Voi che ne pensate?

> Sendmail 8.12.9 o quello della distribuzione scelta...

>

> Resto in attesa.

> Saluti,

> Gianluigi Di Vaio

745

Da: wilza00 <wilza@c...> <wilza@c...>

Data: Mar 13 Mag 2003 2:32pm

Oggetto: postfix amavis

Ho un server con RedHat 7.2 installato postfix Snapshot-20011209 e

qpopper come demone pop3

installando amavis

non ostante abbia inserito le righe in main e master di postfix

postfix/nqmgr[5423]: warning: connect to transport vscan;: No such

file or directory

chi mi potrebbe aiutare GRAZIEEEEE

746

Da: nataliagualty <nglinux@l...> <nglinux@l...>

Data: Mar 13 Mag 2003 3:26pm

Oggetto: Ogg: postfix amavis

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "wilza00 <wilza@c...>" <wilza@c.

> Ho un server con RedHat 7.2 installato postfix Snapshot-20011209 e

> qpopper come demone pop3

>

> installando amavis

> non ostante abbia inserito le righe in main e master di postfix

> postfix/nqmgr[5423]: warning: connect to transport vscan;: No such

> file or directory

> chi mi potrebbe aiutare GRAZIEEEEE



ciao

potrebbe essere colpa del 'chroot'

in master.cf trovi una cosa del genere

# =========================================================================

# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args

# (yes) (yes) (yes) (never) (50)

# =========================================================================

smtp inet n - n - - smtpd

#628 inet n - - - - qmqpd

pickup fifo n - - 60 1 pickup

cleanup unix n - - - 0 cleanup

qmgr fifo n - - 300 1 qmgr

#qmgr fifo n - - 300 1 nqmgr

rewrite unix - - - - - trivial-rewrite

bounce unix - - - - 0 bounce

defer unix - - - - 0 bounce

flush unix n - - 1000? 0 flush

smtp unix - - n - - smtp

showq unix n - - - - showq

error unix - - - - - error

local unix - n n - - local

virtual unix - n n - - virtual

lmtp unix - - n - - lmtp

la quinta colonna mi dice se il programma relativo e' chrottato (se c'e' il

net tuo caso qmgr penso sia chrottato,e quindi non riesce a vedere files al

prova a togliere il chroot mettendo una n al posto del trattino

qmgr fifo n - n 300 1 qmgr

747

Da: farolfoc <bartolotto@l...> <bartolotto@l...>

Data: Lun 26 Mag 2003 9:02am

Oggetto: Boot compromesso

Ciao, non so bene se questo e' il posto giusto per esporre il mio

problema ma ci provo.

Sono un novizio del RedHat Linux 9 appena installato. Dopo avere

impostato alcuni parametri del modem per tentare di attivare la

connessione internet, al reboot (ed a tutti i boot successivi), il

sistema si inchioda sulla inizializzazione del modem.

C'e' modo di saltare questo passo in modo da rivedere la

configurazione del modem una volta avviato il S.O.?

Grazie.

748

Da: nataliagualty <nglinux@l...> <nglinux@l...>

Data: Lun 26 Mag 2003 11:03am

Oggetto: Ogg: Boot compromesso

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "farolfoc <bartolotto@l...>" <ba

> Ciao, non so bene se questo e' il posto giusto per esporre il mio

> problema ma ci provo.

> Sono un novizio del RedHat Linux 9 appena installato. Dopo avere

> impostato alcuni parametri del modem per tentare di attivare la

> connessione internet, al reboot (ed a tutti i boot successivi), il

> sistema si inchioda sulla inizializzazione del modem.

> C'e' modo di saltare questo passo in modo da rivedere la

> configurazione del modem una volta avviato il S.O.?

>

> Grazie.



ciao

se al boot inserisci

linux single

come sistema da far partire, entri in una shell che ti permette di fare tut

saluti

gualty

749

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Lun 26 Mag 2003 2:05pm

Oggetto: Re: Ogg: Boot compromesso

Se monta hd in scrittura pero'.

750

Da: wilza00 <wilza@c...> <wilza@c...>

Data: Lun 26 Mag 2003 2:47pm

Oggetto: AMAVID - Postfix

Ciao Natalia&gualty----------grazie per le tue risposte.......!!

vorrei sottoporvi il mailog e il master.cf per aiutarmi a capire

N.B. VI RINGRAZIO IN ANTICIPO E SOPRATTUTTO SCUSATE SE NE APPROFITTO

Ho aggiornato postfix alla versione postfix-1.1.7-2

reinstallato amavisd-postfix-20020300-9rm e..........devo dire che

l'errore non è cambiato ora quando abilito il filtro nel main.cf e

nel master.cf ho un errore del tipo:

VEDI MAILLOG (scorrendolo indico il punto di reload della

configurazion)

May 26 15:24:21 xxxx in.qpopper[21415]: Stats: xxxx 1 940 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 15:24:21 xxxx in.qpopper[21415]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:24:21 xxxx in.qpopper[21416]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 15:24:21 xxxx in.qpopper[21416]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 15:24:21 xxxx in.qpopper[21416]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:24:26 xxxx in.qpopper[21417]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:24:26 xxxx in.qpopper[21417]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:24:26 xxxx in.qpopper[21417]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:24:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:24:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:25:27 xxxx in.qpopper[21422]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:25:27 xxxx in.qpopper[21422]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:25:27 xxxx in.qpopper[21422]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:25:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to



transport vscan: Connection refused

May 26 15:25:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:26:24 xxxx in.qpopper[21424]: [drac]: login by xxxxX from

host xxxxserver (x.x.x.x) [drac.c:47]

May 26 15:26:24 xxxx in.qpopper[21424]: Stats: xxxxX 0 0 0 0

xxxxserver x.x.x.x [pop_updt.c:296]

May 26 15:26:24 xxxx in.qpopper[21424]: (v4.0.1) Timing for

xxxxX@xxxxserver (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:26:27 xxxx in.qpopper[21425]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:26:27 xxxx in.qpopper[21425]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:26:27 xxxx in.qpopper[21425]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:26:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:26:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:27:27 xxxx in.qpopper[21427]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:27:27 xxxx in.qpopper[21427]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:27:27 xxxx in.qpopper[21427]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:27:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:27:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:28:27 xxxx in.qpopper[21430]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:28:27 xxxx in.qpopper[21430]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:28:27 xxxx in.qpopper[21430]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:28:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:28:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:29:21 xxxx in.qpopper[21433]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 15:29:21 xxxx in.qpopper[21433]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 15:29:21 xxxx in.qpopper[21433]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:29:21 xxxx in.qpopper[21434]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 15:29:21 xxxx in.qpopper[21434]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 15:29:21 xxxx in.qpopper[21434]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:29:24 xxxx in.qpopper[21435]: [drac]: login by xxxxX from

host xxxxserver (x.x.x.x) [drac.c:47]

May 26 15:29:24 xxxx in.qpopper[21435]: Stats: xxxxX 0 0 0 0

xxxxserver x.x.x.x [pop_updt.c:296]

May 26 15:29:24 xxxx in.qpopper[21435]: (v4.0.1) Timing for

xxxxX@xxxxserver (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:29:28 xxxx in.qpopper[21436]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:29:28 xxxx in.qpopper[21436]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:29:28 xxxx in.qpopper[21436]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:29:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:29:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to



transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:30:11 xxxx in.qpopper[21444]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.13) [drac.c:47]

May 26 15:30:11 xxxx in.qpopper[21444]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.13 [pop_updt.c:296]

May 26 15:30:11 xxxx in.qpopper[21444]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:30:28 xxxx in.qpopper[21445]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:30:28 xxxx in.qpopper[21445]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:30:28 xxxx in.qpopper[21445]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:30:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:30:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:31:28 xxxx in.qpopper[21447]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:31:28 xxxx in.qpopper[21447]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:31:28 xxxx in.qpopper[21447]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:31:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:31:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:32:24 xxxx in.qpopper[21449]: [drac]: login by xxxxX from

host xxxxserver (x.x.x.x) [drac.c:47]

May 26 15:32:24 xxxx in.qpopper[21449]: Stats: xxxxX 0 0 0 0

xxxxserver x.x.x.x [pop_updt.c:296]

May 26 15:32:24 xxxx in.qpopper[21449]: (v4.0.1) Timing for

xxxxX@xxxxserver (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:32:28 xxxx in.qpopper[21450]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:32:28 xxxx in.qpopper[21450]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:32:28 xxxx in.qpopper[21450]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:32:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:32:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:33:28 xxxx in.qpopper[21452]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:33:28 xxxx in.qpopper[21452]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:33:28 xxxx in.qpopper[21452]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:33:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:33:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:34:22 xxxx in.qpopper[21454]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 15:34:22 xxxx in.qpopper[21454]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 15:34:22 xxxx in.qpopper[21454]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:34:22 xxxx in.qpopper[21455]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 15:34:22 xxxx in.qpopper[21455]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 15:34:22 xxxx in.qpopper[21455]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:34:28 xxxx in.qpopper[21456]: [drac]: login by xxxx from



host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:34:28 xxxx in.qpopper[21456]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:34:28 xxxx in.qpopper[21456]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:34:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:34:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:35:24 xxxx in.qpopper[21461]: [drac]: login by xxxxX from

host xxxxserver (x.x.x.x) [drac.c:47]

May 26 15:35:24 xxxx in.qpopper[21461]: Stats: xxxxX 0 0 0 0

xxxxserver x.x.x.x [pop_updt.c:296]

May 26 15:35:24 xxxx in.qpopper[21461]: (v4.0.1) Timing for

xxxxX@xxxxserver (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:35:29 xxxx in.qpopper[21462]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:35:29 xxxx in.qpopper[21462]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:35:29 xxxx in.qpopper[21462]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:35:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:35:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:36:29 xxxx in.qpopper[21464]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:36:29 xxxx in.qpopper[21464]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:36:29 xxxx in.qpopper[21464]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:36:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:36:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:37:29 xxxx in.qpopper[21466]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:37:29 xxxx in.qpopper[21466]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:37:29 xxxx in.qpopper[21466]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:37:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:37:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:38:24 xxxx in.qpopper[21469]: [drac]: login by xxxxX from

host xxxxserver (x.x.x.x) [drac.c:47]

May 26 15:38:24 xxxx in.qpopper[21469]: Stats: xxxxX 0 0 0 0

xxxxserver x.x.x.x [pop_updt.c:296]

May 26 15:38:24 xxxx in.qpopper[21469]: (v4.0.1) Timing for

xxxxX@xxxxserver (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:38:29 xxxx in.qpopper[21470]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:38:29 xxxx in.qpopper[21470]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:38:29 xxxx in.qpopper[21470]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:38:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:38:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:39:22 xxxx in.qpopper[21472]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 15:39:22 xxxx in.qpopper[21472]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 15:39:22 xxxx in.qpopper[21472]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx



(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:39:22 xxxx in.qpopper[21473]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 15:39:22 xxxx in.qpopper[21473]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 15:39:22 xxxx in.qpopper[21473]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:39:29 xxxx in.qpopper[21474]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:39:29 xxxx in.qpopper[21474]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:39:29 xxxx in.qpopper[21474]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:39:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:39:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:40:29 xxxx in.qpopper[21482]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:40:29 xxxx in.qpopper[21482]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:40:29 xxxx in.qpopper[21482]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:40:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:40:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:40:42 xxxx in.qpopper[21484]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.13) [drac.c:47]

May 26 15:40:42 xxxx in.qpopper[21484]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.13 [pop_updt.c:296]

May 26 15:40:42 xxxx in.qpopper[21484]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:41:24 xxxx in.qpopper[21486]: [drac]: login by xxxxX from

host xxxxserver (x.x.x.x) [drac.c:47]

May 26 15:41:24 xxxx in.qpopper[21486]: Stats: xxxxX 0 0 0 0

xxxxserver x.x.x.x [pop_updt.c:296]

May 26 15:41:24 xxxx in.qpopper[21486]: (v4.0.1) Timing for

xxxxX@xxxxserver (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:41:31 xxxx in.qpopper[21487]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:41:31 xxxx in.qpopper[21487]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:41:31 xxxx in.qpopper[21487]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:41:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:41:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:42:31 xxxx in.qpopper[21489]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:42:32 xxxx in.qpopper[21489]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:42:32 xxxx in.qpopper[21489]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:42:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:42:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:43:33 xxxx in.qpopper[21491]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:43:33 xxxx in.qpopper[21491]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:43:33 xxxx in.qpopper[21491]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:43:36 xxxx in.qpopper[21492]: [drac]: login by xxxx from



host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 15:43:36 xxxx in.qpopper[21492]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 15:43:36 xxxx in.qpopper[21492]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:43:36 xxxx in.qpopper[21493]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 15:43:36 xxxx in.qpopper[21493]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 15:43:36 xxxx in.qpopper[21493]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:43:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:43:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:44:24 xxxx in.qpopper[21499]: [drac]: login by xxxxX from

host xxxxserver (x.x.x.x) [drac.c:47]

May 26 15:44:24 xxxx in.qpopper[21499]: Stats: xxxxX 0 0 0 0

xxxxserver x.x.x.x [pop_updt.c:296]

May 26 15:44:24 xxxx in.qpopper[21499]: (v4.0.1) Timing for

xxxxX@xxxxserver (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:44:35 xxxx in.qpopper[21500]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:44:35 xxxx in.qpopper[21500]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:44:35 xxxx in.qpopper[21500]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=1 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:44:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:44:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:45:36 xxxx in.qpopper[21505]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:45:36 xxxx in.qpopper[21505]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:45:36 xxxx in.qpopper[21505]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:45:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:45:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:46:37 xxxx in.qpopper[21507]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:46:37 xxxx in.qpopper[21507]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:46:37 xxxx in.qpopper[21507]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:46:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:46:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:47:25 xxxx in.qpopper[21509]: [drac]: login by xxxxX from

host xxxxserver (x.x.x.x) [drac.c:47]

May 26 15:47:25 xxxx in.qpopper[21509]: Stats: xxxxX 0 0 0 0

xxxxserver x.x.x.x [pop_updt.c:296]

May 26 15:47:25 xxxx in.qpopper[21509]: (v4.0.1) Timing for

xxxxX@xxxxserver (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:47:38 xxxx in.qpopper[21511]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:47:38 xxxx in.qpopper[21511]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:47:38 xxxx in.qpopper[21511]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:47:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:47:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to



transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:48:36 xxxx in.qpopper[21513]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 15:48:36 xxxx in.qpopper[21513]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 15:48:36 xxxx in.qpopper[21513]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:48:37 xxxx in.qpopper[21514]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 15:48:37 xxxx in.qpopper[21514]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 15:48:37 xxxx in.qpopper[21514]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:48:38 xxxx in.qpopper[21515]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:48:38 xxxx in.qpopper[21515]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:48:38 xxxx in.qpopper[21515]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:48:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:48:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:49:38 xxxx in.qpopper[21520]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:49:38 xxxx in.qpopper[21520]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:49:38 xxxx in.qpopper[21520]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:49:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:49:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:50:25 xxxx in.qpopper[21528]: [drac]: login by xxxxX from

host xxxxserver (x.x.x.x) [drac.c:47]

May 26 15:50:25 xxxx in.qpopper[21528]: Stats: xxxxX 0 0 0 0

xxxxserver x.x.x.x [pop_updt.c:296]

May 26 15:50:25 xxxx in.qpopper[21528]: (v4.0.1) Timing for

xxxxX@xxxxserver (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:50:38 xxxx in.qpopper[21529]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:50:38 xxxx in.qpopper[21529]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:50:38 xxxx in.qpopper[21529]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:50:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:50:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:51:12 xxxx in.qpopper[21531]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.13) [drac.c:47]

May 26 15:51:12 xxxx in.qpopper[21531]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.13 [pop_updt.c:296]

May 26 15:51:12 xxxx in.qpopper[21531]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:51:38 xxxx in.qpopper[21533]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:51:38 xxxx in.qpopper[21533]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:51:38 xxxx in.qpopper[21533]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:51:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:51:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:52:38 xxxx in.qpopper[21535]: [drac]: login by xxxx from



host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:52:38 xxxx in.qpopper[21535]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:52:38 xxxx in.qpopper[21535]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:52:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:52:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:53:25 xxxx in.qpopper[21539]: [drac]: login by xxxxX from

host xxxxserver (x.x.x.x) [drac.c:47]

May 26 15:53:25 xxxx in.qpopper[21539]: Stats: xxxxX 0 0 0 0

xxxxserver x.x.x.x [pop_updt.c:296]

May 26 15:53:25 xxxx in.qpopper[21539]: (v4.0.1) Timing for

xxxxX@xxxxserver (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:53:37 xxxx in.qpopper[21540]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 15:53:37 xxxx in.qpopper[21540]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 15:53:37 xxxx in.qpopper[21540]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:53:37 xxxx in.qpopper[21541]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 15:53:37 xxxx in.qpopper[21541]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 15:53:37 xxxx in.qpopper[21541]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:53:38 xxxx in.qpopper[21542]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:53:38 xxxx in.qpopper[21542]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:53:38 xxxx in.qpopper[21542]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:53:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:53:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:54:39 xxxx in.qpopper[21544]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:54:39 xxxx in.qpopper[21544]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:54:39 xxxx in.qpopper[21544]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:54:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:54:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:55:39 xxxx in.qpopper[21550]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:55:39 xxxx in.qpopper[21550]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:55:39 xxxx in.qpopper[21550]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:55:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:55:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:56:25 xxxx in.qpopper[21552]: [drac]: login by xxxxX from

host xxxxserver (x.x.x.x) [drac.c:47]

May 26 15:56:25 xxxx in.qpopper[21552]: Stats: xxxxX 0 0 0 0

xxxxserver x.x.x.x [pop_updt.c:296]

May 26 15:56:25 xxxx in.qpopper[21552]: (v4.0.1) Timing for

xxxxX@xxxxserver (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:56:39 xxxx in.qpopper[21553]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:56:39 xxxx in.qpopper[21553]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx



192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:56:39 xxxx in.qpopper[21553]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:56:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:56:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:57:39 xxxx in.qpopper[21555]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:57:39 xxxx in.qpopper[21555]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:57:39 xxxx in.qpopper[21555]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:57:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:57:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:58:37 xxxx in.qpopper[21560]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 15:58:37 xxxx in.qpopper[21560]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 15:58:37 xxxx in.qpopper[21560]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:58:37 xxxx in.qpopper[21561]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 15:58:37 xxxx in.qpopper[21561]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 15:58:37 xxxx in.qpopper[21561]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:58:39 xxxx in.qpopper[21562]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:58:39 xxxx in.qpopper[21562]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:58:39 xxxx in.qpopper[21562]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:58:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:58:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 15:59:25 xxxx in.qpopper[21566]: [drac]: login by xxxxX from

host xxxxserver (x.x.x.x) [drac.c:47]

May 26 15:59:25 xxxx in.qpopper[21566]: Stats: xxxxX 0 0 0 0

xxxxserver x.x.x.x [pop_updt.c:296]

May 26 15:59:25 xxxx in.qpopper[21566]: (v4.0.1) Timing for

xxxxX@xxxxserver (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:59:39 xxxx in.qpopper[21567]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 15:59:39 xxxx in.qpopper[21567]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 15:59:39 xxxx in.qpopper[21567]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 15:59:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 15:59:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:00:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 16:00:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:00:40 xxxx in.qpopper[21580]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:00:40 xxxx in.qpopper[21580]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:00:40 xxxx in.qpopper[21580]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:01:00 xxxx postfix/nqmgr[1006]: 2462C2101D4:



from=<sergio.frisinghelli@i...>, size=5151, nrcpt=1 (queue active)

May 26 16:01:00 xxxx postfix/nqmgr[1006]: 2462C2101D4:

to=<andrea@g...>, relay=none, delay=433435,

status=deferred (transport is unavailable)

May 26 16:01:00 xxxx postfix/nqmgr[1006]: 2462C2101D4:

from=<sergio.frisinghelli@i...>, status=expired, returned to

sender

May 26 16:01:00 xxxx postfix/nqmgr[1006]: 3506D2101CB:

from=<andrea@g...>, size=952, nrcpt=1 (queue active)

May 26 16:01:00 xxxx postfix/cleanup[21584]: 1AE2C21000F: message-

id=<20030526140100.1AE2C21000F@m...>

May 26 16:01:00 xxxx postfix/nqmgr[1006]: 3506D2101CB:

to=<info@f...>, relay=none, delay=434518,

status=deferred (transport is unavailable)

May 26 16:01:00 xxxx postfix/nqmgr[1006]: 3506D2101CB:

from=<andrea@g...>, status=expired, returned to sender

May 26 16:01:00 xxxx postfix/nqmgr[1006]: 1AE2C21000F: from=<>,

size=6767, nrcpt=1 (queue active)

May 26 16:01:00 xxxx postfix/cleanup[21586]: 202F82101C9: message-

id=<20030526140100.202F82101C9@m...>

May 26 16:01:00 xxxx postfix/nqmgr[1006]: 202F82101C9: from=<>,

size=2572, nrcpt=1 (queue active)

May 26 16:01:00 xxxx postfix/local[21588]: 202F82101C9:

to=<xxxx@g...>, relay=local, delay=0, status=sent (mailbox)

May 26 16:01:03 xxxx postfix/smtp[21587]: 1AE2C21000F: to=<xx.xx.xx>,

relay=mail.ibttn.it[217.199.12.1], delay=3, status=sent (250

Requested mail action okay, completed)

May 26 16:01:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 16:01:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:01:40 xxxx in.qpopper[21595]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:01:40 xxxx in.qpopper[21595]: Stats: xxxx 1 2660 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:01:40 xxxx in.qpopper[21595]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:01:42 xxxx in.qpopper[21596]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.13) [drac.c:47]

May 26 16:01:42 xxxx in.qpopper[21596]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.13 [pop_updt.c:296]

May 26 16:01:42 xxxx in.qpopper[21596]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:02:25 xxxx in.qpopper[21602]: [drac]: login by xxxxX from

host xxxxserver (x.x.x.x) [drac.c:47]

May 26 16:02:25 xxxx in.qpopper[21602]: Stats: xxxxX 0 0 0 0

xxxxserver x.x.x.x [pop_updt.c:296]

May 26 16:02:25 xxxx in.qpopper[21602]: (v4.0.1) Timing for

xxxxX@xxxxserver (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:02:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 16:02:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:02:40 xxxx in.qpopper[21606]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:02:40 xxxx in.qpopper[21606]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:02:40 xxxx in.qpopper[21606]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:03:37 xxxx in.qpopper[21609]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:03:37 xxxx in.qpopper[21609]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:03:37 xxxx in.qpopper[21609]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:03:37 xxxx in.qpopper[21610]: [drac]: login by xxxx from



host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:03:37 xxxx in.qpopper[21610]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:03:37 xxxx in.qpopper[21610]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:03:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 16:03:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:03:40 xxxx in.qpopper[21611]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:03:40 xxxx in.qpopper[21611]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:03:40 xxxx in.qpopper[21611]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:04:30 xxxx postfix/postfix-script: refreshing the Postfix

mail system

May 26 16:04:30 xxxx postfix/master[1000]: reload configuration

May 26 16:04:30 xxxx postfix/qmgr[21620]: 6961021000D:

from=<rrzago@t...>, size=7003, nrcpt=1 (queue active)

May 26 16:04:30 xxxx postfix/qmgr[21620]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:04:41 xxxx in.qpopper[21622]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:04:41 xxxx in.qpopper[21622]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:04:41 xxxx in.qpopper[21622]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=1 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:05:00 xxxx in.qpopper[21627]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:05:00 xxxx in.qpopper[21627]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:05:00 xxxx in.qpopper[21627]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:05:01 xxxx in.qpopper[21628]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:05:01 xxxx in.qpopper[21628]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:05:01 xxxx in.qpopper[21628]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:05:16 xxxx postfix/smtpd[21629]: connect from unknown

[192.168.0.17]

May 26 16:05:16 xxxx postfix/smtpd[21629]: 6297521000F: client=unknown

[192.168.0.17]

May 26 16:05:16 xxxx postfix/cleanup[21630]: 6297521000F: message-

id=<003801c3238f$c71f0420$1100a8c0@g...>

May 26 16:05:16 xxxx postfix/qmgr[21620]: 6297521000F:

from=<xxxx@g...>, size=1384, nrcpt=1 (queue active)

May 26 16:05:16 xxxx postfix/local[21631]: 6297521000F:

to=<xxxx@g...>, relay=local, delay=0, status=sent (mailbox)

May 26 16:05:16 xxxx postfix/smtpd[21629]: disconnect from unknown

[192.168.0.17]

May 26 16:05:17 xxxx in.qpopper[21632]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:05:17 xxxx in.qpopper[21632]: Stats: xxxx 1 1495 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:05:17 xxxx in.qpopper[21632]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:05:17 xxxx in.qpopper[21633]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:05:17 xxxx in.qpopper[21633]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:05:17 xxxx in.qpopper[21633]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:05:25 xxxx in.qpopper[21634]: [drac]: login by xxxxX from

host xxxxserver (x.x.x.x) [drac.c:47]



May 26 16:05:25 xxxx in.qpopper[21634]: Stats: xxxxX 0 0 0 0

xxxxserver x.x.x.x [pop_updt.c:296]

May 26 16:05:25 xxxx in.qpopper[21634]: (v4.0.1) Timing for

xxxxX@xxxxserver (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:05:30 xxxx postfix/qmgr[21620]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:05:41 xxxx in.qpopper[21637]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:05:41 xxxx in.qpopper[21637]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:05:41 xxxx in.qpopper[21637]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:06:30 xxxx postfix/qmgr[21620]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:06:41 xxxx in.qpopper[21694]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:06:41 xxxx in.qpopper[21694]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:06:41 xxxx in.qpopper[21694]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:07:30 xxxx postfix/qmgr[21620]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:07:41 xxxx in.qpopper[21746]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:07:41 xxxx in.qpopper[21746]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:07:41 xxxx in.qpopper[21746]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:07:50 xxxx postfix/pickup[21619]: 8B84621000F: uid=10

from=<fax>

May 26 16:07:50 xxxx postfix/cleanup[21758]: 8B84621000F: message-

id=<20030526140750.8B84621000F@m...>

May 26 16:07:50 xxxx postfix/qmgr[21620]: 8B84621000F:

from=<fax@g...>, size=32678, nrcpt=1 (queue active)

May 26 16:07:50 xxxx postfix/local[21759]: 8B84621000F:

to=<xxxx@g...>, relay=local, delay=0, status=sent (mailbox)

May 26 16:08:26 xxxx in.qpopper[21761]: [drac]: login by xxxxX from

host xxxxserver (x.x.x.x) [drac.c:47]

May 26 16:08:26 xxxx in.qpopper[21761]: Stats: xxxxX 0 0 0 0

xxxxserver x.x.x.x [pop_updt.c:296]

May 26 16:08:26 xxxx in.qpopper[21761]: (v4.0.1) Timing for

xxxxX@xxxxserver (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:08:30 xxxx postfix/qmgr[21620]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:08:41 xxxx in.qpopper[21764]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:08:41 xxxx in.qpopper[21764]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:08:41 xxxx in.qpopper[21764]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:08:51 xxxx postfix/postfix-script: refreshing the Postfix

mail system

May 26 16:08:51 xxxx postfix/master[1000]: reload configuration

May 26 16:08:51 xxxx postfix/qmgr[21772]: 6961021000D:

from=<rrzago@t...>, size=7003, nrcpt=1 (queue active)

May 26 16:08:51 xxxx postfix/qmgr[21772]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:08:58 xxxx in.qpopper[21774]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:08:58 xxxx in.qpopper[21774]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:08:58 xxxx in.qpopper[21774]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:08:58 xxxx in.qpopper[21775]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:08:58 xxxx in.qpopper[21775]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx



192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:08:58 xxxx in.qpopper[21775]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:09:08 xxxx postfix/smtpd[21776]: connect from unknown

[192.168.0.17]

May 26 16:09:08 xxxx postfix/smtpd[21776]: F40F821000F: client=unknown

[192.168.0.17]

May 26 16:09:09 xxxx postfix/cleanup[21777]: F40F821000F: message-

id=<004501c32390$51b3b360$1100a8c0@g...>

May 26 16:09:09 xxxx postfix/qmgr[21772]: F40F821000F:

from=<xxxx@g...>, size=1433, nrcpt=1 (queue active)

May 26 16:09:09 xxxx postfix/smtpd[21776]: disconnect from unknown

[192.168.0.17]

May 26 16:09:09 xxxx postfix/local[21778]: F40F821000F:

to=<xxxx@g...>, relay=local, delay=0, status=sent (mailbox)

May 26 16:09:10 xxxx in.qpopper[21779]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:09:11 xxxx in.qpopper[21779]: Stats: xxxx 1 1544 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:09:11 xxxx in.qpopper[21779]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:09:11 xxxx in.qpopper[21780]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:09:11 xxxx in.qpopper[21780]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:09:11 xxxx in.qpopper[21780]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:09:41 xxxx in.qpopper[21784]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:09:41 xxxx in.qpopper[21784]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:09:41 xxxx in.qpopper[21784]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:09:51 xxxx postfix/qmgr[21772]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:09:59 xxxx postfix/postfix-script: refreshing the Postfix

mail system

May 26 16:09:59 xxxx postfix/master[1000]: reload configuration

May 26 16:09:59 xxxx postfix/qmgr[21793]: 6961021000D:

from=<rrzago@t...>, size=7003, nrcpt=1 (queue active)

May 26 16:09:59 xxxx postfix/qmgr[21793]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:10:03 xxxx in.qpopper[21802]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:03 xxxx in.qpopper[21802]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:03 xxxx in.qpopper[21802]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:03 xxxx in.qpopper[21803]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:03 xxxx in.qpopper[21803]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:03 xxxx in.qpopper[21803]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:10 xxxx postfix/smtpd[21804]: connect from unknown

[192.168.0.17]

May 26 16:10:11 xxxx postfix/smtpd[21804]: 015E521000F: client=unknown

[192.168.0.17]

May 26 16:10:11 xxxx postfix/cleanup[21805]: 015E521000F: message-

id=<005201c32390$76a9ad00$1100a8c0@g...>

May 26 16:10:11 xxxx postfix/qmgr[21793]: 015E521000F:

from=<xxxx@g...>, size=1384, nrcpt=1 (queue active)

May 26 16:10:11 xxxx postfix/smtpd[21804]: disconnect from unknown

[192.168.0.17]

May 26 16:10:11 xxxx postfix/local[21806]: 015E521000F:

to=<xxxx@g...>, relay=local, delay=0, status=deferred



(temporary failure)

May 26 16:10:13 xxxx in.qpopper[21811]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:13 xxxx in.qpopper[21811]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:13 xxxx in.qpopper[21811]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:13 xxxx in.qpopper[21812]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:13 xxxx in.qpopper[21812]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:13 xxxx in.qpopper[21812]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:15 xxxx in.qpopper[21813]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:15 xxxx in.qpopper[21813]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:15 xxxx in.qpopper[21813]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=1 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:15 xxxx in.qpopper[21814]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:15 xxxx in.qpopper[21814]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:15 xxxx in.qpopper[21814]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:15 xxxx in.qpopper[21815]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:15 xxxx in.qpopper[21815]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:15 xxxx in.qpopper[21815]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:15 xxxx in.qpopper[21816]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:15 xxxx in.qpopper[21816]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:15 xxxx in.qpopper[21816]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:16 xxxx in.qpopper[21817]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:16 xxxx in.qpopper[21817]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:16 xxxx in.qpopper[21817]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:16 xxxx in.qpopper[21818]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:16 xxxx in.qpopper[21818]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:16 xxxx in.qpopper[21818]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:16 xxxx in.qpopper[21819]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:16 xxxx in.qpopper[21819]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:16 xxxx in.qpopper[21819]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:16 xxxx in.qpopper[21820]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:16 xxxx in.qpopper[21820]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:16 xxxx in.qpopper[21820]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:17 xxxx in.qpopper[21821]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:17 xxxx in.qpopper[21821]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:17 xxxx in.qpopper[21821]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx



(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:17 xxxx in.qpopper[21822]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:17 xxxx in.qpopper[21822]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:17 xxxx in.qpopper[21822]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:17 xxxx in.qpopper[21823]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:17 xxxx in.qpopper[21823]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:17 xxxx in.qpopper[21823]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:17 xxxx in.qpopper[21824]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:17 xxxx in.qpopper[21824]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:17 xxxx in.qpopper[21824]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:18 xxxx in.qpopper[21825]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:18 xxxx in.qpopper[21825]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:18 xxxx in.qpopper[21825]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:18 xxxx in.qpopper[21826]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:18 xxxx in.qpopper[21826]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:18 xxxx in.qpopper[21826]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:18 xxxx in.qpopper[21827]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:18 xxxx in.qpopper[21827]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:18 xxxx in.qpopper[21827]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:18 xxxx in.qpopper[21828]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:18 xxxx in.qpopper[21828]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:18 xxxx in.qpopper[21828]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:41 xxxx in.qpopper[21831]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:10:41 xxxx in.qpopper[21831]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:41 xxxx in.qpopper[21831]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:59 xxxx postfix/qmgr[21793]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:11:26 xxxx in.qpopper[21833]: [drac]: login by xxxxX from

host xxxxserver (x.x.x.x) [drac.c:47]

May 26 16:11:26 xxxx in.qpopper[21833]: Stats: xxxxX 0 0 0 0

xxxxserver x.x.x.x [pop_updt.c:296]

May 26 16:11:26 xxxx in.qpopper[21833]: (v4.0.1) Timing for

xxxxX@xxxxserver (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:11:42 xxxx in.qpopper[21835]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:11:42 xxxx in.qpopper[21835]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:11:42 xxxx in.qpopper[21835]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:11:59 xxxx postfix/qmgr[21793]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:12:13 xxxx in.qpopper[21838]: [drac]: login by xxxx from



host xxxx (192.168.0.13) [drac.c:47]

May 26 16:12:18 xxxx in.qpopper[21838]: Stats: xxxx 1 32784 0 0 xxxx

192.168.0.13 [pop_updt.c:296]

May 26 16:12:18 xxxx in.qpopper[21838]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:12:42 xxxx in.qpopper[21857]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:12:42 xxxx in.qpopper[21857]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:12:42 xxxx in.qpopper[21857]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:12:59 xxxx postfix/qmgr[21793]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:13:42 xxxx in.qpopper[21859]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:13:42 xxxx in.qpopper[21859]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:13:42 xxxx in.qpopper[21859]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:13:59 xxxx postfix/qmgr[21793]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

MASTER.CF

# DO NOT SHARE THE POSTFIX QUEUE BETWEEN MULTIPLE POSTFIX INSTANCES.

#

#

======================================================================

====

# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args

# (yes) (yes) (yes) (never) (50)

#

======================================================================

====

smtp inet n - y - - smtpd

#smtps inet n - n - - smtpd

# -o smtpd_tls_wrappermode=yes -o smtpd_sasl_auth_enable=yes

#submission inet n - n - - smtpd

# -o smtpd_enforce_tls=yes -o smtpd_sasl_auth_enable=yes

#628 inet n - n - - qmqpd

pickup fifo n - y 60 1 pickup

cleanup unix n - y - 0 cleanup

#qmgr fifo n - n 300 1 qmgr

qmgr fifo n - y 300 1 nqmgr

#tlsmgr fifo - - n 300 1 tlsmgr

rewrite unix - - y - - trivial-

rewrite

bounce unix - - y - 0 bounce

defer unix - - y - 0 bounce

flush unix n - y 1000? 0 flush

smtp unix - - y - - smtp

showq unix n - y - - showq

error unix - - y - - error

local unix - n n - - local

virtual unix - n y - - virtual

lmtp unix - - y - - lmtp

#

# Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual

# pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.

# The Cyrus deliver program has changed incompatibly.

#

cyrus unix - n n - - pipe

flags=R user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -m ${extension}



${user}

uucp unix - n n - - pipe

flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!

rmail.postfix ($recipient)

ifmail unix - n n - - pipe

flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop

($recipient)

bsmtp unix - n n - - pipe

flags=Fq. user=foo argv=/usr/local/sbin/bsmtp -f $sender $nexthop

$recipient

#righe relative al filtro amavid

#localhost:10025 inet n - n - - smtpd -o content_filter=

#vscan unix - n n - - pipe user= amavis argv=/usr/sbin/amavis

{sender} ${recipient}

751

Da: Manuel <manetta@m...>

Data: Lun 26 Mag 2003 2:53pm

Oggetto: Re: AMAVID - Postfix

----- Original Message -----

From: <wilza@c...>

To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

in master.cf

> #localhost:10025 inet n - n - - smtpd -o content_filter=

> #vscan unix - n n - - pipe user= amavis argv=/usr/sbin/amavis

> {sender} ${recipient}

perche' le hai commentate ????

vscan unix - n n - 10 pipe user=vscan argv=/usr/sbin/amavis ${sender}

${recipient}

localhost:10025 inet n - n - - smtpd -o content_filter=

nei main.cf

content_filter=vscan:

hai messo i : finali?

Ciao

MAnuel

752

Da: wilza00 <wilza@c...> <wilza@c...>

Data: Lun 26 Mag 2003 2:54pm

Oggetto: Postfix amavisd

vorrei sottoporvi il log (mailog) ...........

redhat 7.2

postfix-1.1.7-2

amavisd-postfix-20020300-9rm

rimane il problema che le mail mi vanno a finire in deffered

May 26 16:00:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to



transport vscan: Connection refused

May 26 16:00:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:00:40 xxxx in.qpopper[21580]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:00:40 xxxx in.qpopper[21580]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:00:40 xxxx in.qpopper[21580]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:01:00 xxxx postfix/nqmgr[1006]: 2462C2101D4:

from=<sergio.frisinghelli@i...>, size=5151, nrcpt=1 (queue active)

May 26 16:01:00 xxxx postfix/nqmgr[1006]: 2462C2101D4:

to=<andrea@g...>, relay=none, delay=433435,

status=deferred (transport is unavailable)

May 26 16:01:00 xxxx postfix/nqmgr[1006]: 2462C2101D4:

from=<sergio.frisinghelli@i...>, status=expired, returned to

sender

May 26 16:01:00 xxxx postfix/nqmgr[1006]: 3506D2101CB:

from=<andrea@g...>, size=952, nrcpt=1 (queue active)

May 26 16:01:00 xxxx postfix/cleanup[21584]: 1AE2C21000F: message-

id=<20030526140100.1AE2C21000F@m...>

May 26 16:01:00 xxxx postfix/nqmgr[1006]: 3506D2101CB:

to=<info@f...>, relay=none, delay=434518,

status=deferred (transport is unavailable)

May 26 16:01:00 xxxx postfix/nqmgr[1006]: 3506D2101CB:

from=<andrea@g...>, status=expired, returned to sender

May 26 16:01:00 xxxx postfix/nqmgr[1006]: 1AE2C21000F: from=<>,

size=6767, nrcpt=1 (queue active)

May 26 16:01:00 xxxx postfix/cleanup[21586]: 202F82101C9: message-

id=<20030526140100.202F82101C9@m...>

May 26 16:01:00 xxxx postfix/nqmgr[1006]: 202F82101C9: from=<>,

size=2572, nrcpt=1 (queue active)

May 26 16:01:00 xxxx postfix/local[21588]: 202F82101C9:

to=<xxxx@g...>, relay=local, delay=0, status=sent (mailbox)

May 26 16:01:03 xxxx postfix/smtp[21587]: 1AE2C21000F: to=<xx.xx.xx>,

relay=mail.ibttn.it[217.199.12.1], delay=3, status=sent (250

Requested mail action okay, completed)

May 26 16:01:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 16:01:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:01:40 xxxx in.qpopper[21595]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:01:40 xxxx in.qpopper[21595]: Stats: xxxx 1 2660 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:01:40 xxxx in.qpopper[21595]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:01:42 xxxx in.qpopper[21596]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.13) [drac.c:47]

May 26 16:01:42 xxxx in.qpopper[21596]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.13 [pop_updt.c:296]

May 26 16:01:42 xxxx in.qpopper[21596]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:02:25 xxxx in.qpopper[21602]: [drac]: login by xxxxX from

host xxxxserver (x.x.x.x) [drac.c:47]

May 26 16:02:25 xxxx in.qpopper[21602]: Stats: xxxxX 0 0 0 0

xxxxserver x.x.x.x [pop_updt.c:296]

May 26 16:02:25 xxxx in.qpopper[21602]: (v4.0.1) Timing for

xxxxX@xxxxserver (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:02:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 16:02:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:02:40 xxxx in.qpopper[21606]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:02:40 xxxx in.qpopper[21606]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx



192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:02:40 xxxx in.qpopper[21606]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:03:37 xxxx in.qpopper[21609]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:03:37 xxxx in.qpopper[21609]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:03:37 xxxx in.qpopper[21609]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:03:37 xxxx in.qpopper[21610]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:03:37 xxxx in.qpopper[21610]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:03:37 xxxx in.qpopper[21610]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:03:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan: Connection refused

May 26 16:03:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:03:40 xxxx in.qpopper[21611]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:03:40 xxxx in.qpopper[21611]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:03:40 xxxx in.qpopper[21611]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:04:30 xxxx postfix/postfix-script: refreshing the Postfix

mail system

May 26 16:04:30 xxxx postfix/master[1000]: reload configuration

May 26 16:04:30 xxxx postfix/qmgr[21620]: 6961021000D:

from=<rrzago@t...>, size=7003, nrcpt=1 (queue active)

May 26 16:04:30 xxxx postfix/qmgr[21620]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:04:41 xxxx in.qpopper[21622]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:04:41 xxxx in.qpopper[21622]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:04:41 xxxx in.qpopper[21622]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=1 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:05:00 xxxx in.qpopper[21627]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:05:00 xxxx in.qpopper[21627]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:05:00 xxxx in.qpopper[21627]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:05:01 xxxx in.qpopper[21628]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:05:01 xxxx in.qpopper[21628]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:05:01 xxxx in.qpopper[21628]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:05:16 xxxx postfix/smtpd[21629]: connect from unknown

[192.168.0.17]

May 26 16:05:16 xxxx postfix/smtpd[21629]: 6297521000F: client=unknown

[192.168.0.17]

May 26 16:05:16 xxxx postfix/cleanup[21630]: 6297521000F: message-

id=<003801c3238f$c71f0420$1100a8c0@g...>

May 26 16:05:16 xxxx postfix/qmgr[21620]: 6297521000F:

from=<xxxx@g...>, size=1384, nrcpt=1 (queue active)

May 26 16:05:16 xxxx postfix/local[21631]: 6297521000F:

to=<xxxx@g...>, relay=local, delay=0, status=sent (mailbox)

May 26 16:05:16 xxxx postfix/smtpd[21629]: disconnect from unknown

[192.168.0.17]

May 26 16:05:17 xxxx in.qpopper[21632]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:05:17 xxxx in.qpopper[21632]: Stats: xxxx 1 1495 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]



May 26 16:05:17 xxxx in.qpopper[21632]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:05:17 xxxx in.qpopper[21633]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:05:17 xxxx in.qpopper[21633]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:05:17 xxxx in.qpopper[21633]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:05:25 xxxx in.qpopper[21634]: [drac]: login by xxxxX from

host xxxxserver (x.x.x.x) [drac.c:47]

May 26 16:05:25 xxxx in.qpopper[21634]: Stats: xxxxX 0 0 0 0

xxxxserver x.x.x.x [pop_updt.c:296]

May 26 16:05:25 xxxx in.qpopper[21634]: (v4.0.1) Timing for

xxxxX@xxxxserver (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:05:30 xxxx postfix/qmgr[21620]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:05:41 xxxx in.qpopper[21637]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:05:41 xxxx in.qpopper[21637]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:05:41 xxxx in.qpopper[21637]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:06:30 xxxx postfix/qmgr[21620]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:06:41 xxxx in.qpopper[21694]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:06:41 xxxx in.qpopper[21694]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:06:41 xxxx in.qpopper[21694]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:07:30 xxxx postfix/qmgr[21620]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:07:41 xxxx in.qpopper[21746]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:07:41 xxxx in.qpopper[21746]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:07:41 xxxx in.qpopper[21746]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:07:50 xxxx postfix/pickup[21619]: 8B84621000F: uid=10

from=<fax>

May 26 16:07:50 xxxx postfix/cleanup[21758]: 8B84621000F: message-

id=<20030526140750.8B84621000F@m...>

May 26 16:07:50 xxxx postfix/qmgr[21620]: 8B84621000F:

from=<fax@g...>, size=32678, nrcpt=1 (queue active)

May 26 16:07:50 xxxx postfix/local[21759]: 8B84621000F:

to=<xxxx@g...>, relay=local, delay=0, status=sent (mailbox)

May 26 16:08:26 xxxx in.qpopper[21761]: [drac]: login by xxxxX from

host xxxxserver (x.x.x.x) [drac.c:47]

May 26 16:08:26 xxxx in.qpopper[21761]: Stats: xxxxX 0 0 0 0

xxxxserver x.x.x.x [pop_updt.c:296]

May 26 16:08:26 xxxx in.qpopper[21761]: (v4.0.1) Timing for

xxxxX@xxxxserver (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:08:30 xxxx postfix/qmgr[21620]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:08:41 xxxx in.qpopper[21764]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:08:41 xxxx in.qpopper[21764]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:08:41 xxxx in.qpopper[21764]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

REFRESH ABILITANDO IL FILTRO AMAVIS



May 26 16:08:51 xxxx postfix/postfix-script: refreshing the Postfix

mail system

May 26 16:08:51 xxxx postfix/master[1000]: reload configuration

May 26 16:08:51 xxxx postfix/qmgr[21772]: 6961021000D:

from=<rrzago@t...>, size=7003, nrcpt=1 (queue active)

May 26 16:08:51 xxxx postfix/qmgr[21772]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:08:58 xxxx in.qpopper[21774]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:08:58 xxxx in.qpopper[21774]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:08:58 xxxx in.qpopper[21774]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:08:58 xxxx in.qpopper[21775]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:08:58 xxxx in.qpopper[21775]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:08:58 xxxx in.qpopper[21775]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:09:08 xxxx postfix/smtpd[21776]: connect from unknown

[192.168.0.17]

May 26 16:09:08 xxxx postfix/smtpd[21776]: F40F821000F: client=unknown

[192.168.0.17]

May 26 16:09:09 xxxx postfix/cleanup[21777]: F40F821000F: message-

id=<004501c32390$51b3b360$1100a8c0@g...>

May 26 16:09:09 xxxx postfix/qmgr[21772]: F40F821000F:

from=<xxxx@g...>, size=1433, nrcpt=1 (queue active)

May 26 16:09:09 xxxx postfix/smtpd[21776]: disconnect from unknown

[192.168.0.17]

May 26 16:09:09 xxxx postfix/local[21778]: F40F821000F:

to=<xxxx@g...>, relay=local, delay=0, status=sent (mailbox)

May 26 16:09:10 xxxx in.qpopper[21779]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:09:11 xxxx in.qpopper[21779]: Stats: xxxx 1 1544 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:09:11 xxxx in.qpopper[21779]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:09:11 xxxx in.qpopper[21780]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:09:11 xxxx in.qpopper[21780]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:09:11 xxxx in.qpopper[21780]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:09:41 xxxx in.qpopper[21784]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:09:41 xxxx in.qpopper[21784]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:09:41 xxxx in.qpopper[21784]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:09:51 xxxx postfix/qmgr[21772]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

REFRESH disabilitando il filtro nei file di conf.



May 26 16:09:59 xxxx postfix/postfix-script: refreshing the Postfix

mail system

May 26 16:09:59 xxxx postfix/master[1000]: reload configuration

May 26 16:09:59 xxxx postfix/qmgr[21793]: 6961021000D:

from=<rrzago@t...>, size=7003, nrcpt=1 (queue active)

May 26 16:09:59 xxxx postfix/qmgr[21793]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:10:03 xxxx in.qpopper[21802]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:03 xxxx in.qpopper[21802]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:03 xxxx in.qpopper[21802]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:03 xxxx in.qpopper[21803]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:03 xxxx in.qpopper[21803]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:03 xxxx in.qpopper[21803]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:10 xxxx postfix/smtpd[21804]: connect from unknown

[192.168.0.17]

May 26 16:10:11 xxxx postfix/smtpd[21804]: 015E521000F: client=unknown

[192.168.0.17]

May 26 16:10:11 xxxx postfix/cleanup[21805]: 015E521000F: message-

id=<005201c32390$76a9ad00$1100a8c0@g...>

May 26 16:10:11 xxxx postfix/qmgr[21793]: 015E521000F:

from=<xxxx@g...>, size=1384, nrcpt=1 (queue active)

May 26 16:10:11 xxxx postfix/smtpd[21804]: disconnect from unknown

[192.168.0.17]

May 26 16:10:11 xxxx postfix/local[21806]: 015E521000F:

to=<xxxx@g...>, relay=local, delay=0, status=deferred

(temporary failure)

May 26 16:10:13 xxxx in.qpopper[21811]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:13 xxxx in.qpopper[21811]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:13 xxxx in.qpopper[21811]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:13 xxxx in.qpopper[21812]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:13 xxxx in.qpopper[21812]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:13 xxxx in.qpopper[21812]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:15 xxxx in.qpopper[21813]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:15 xxxx in.qpopper[21813]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:15 xxxx in.qpopper[21813]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=1 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:15 xxxx in.qpopper[21814]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:15 xxxx in.qpopper[21814]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:15 xxxx in.qpopper[21814]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:15 xxxx in.qpopper[21815]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:15 xxxx in.qpopper[21815]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:15 xxxx in.qpopper[21815]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:15 xxxx in.qpopper[21816]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:15 xxxx in.qpopper[21816]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]



May 26 16:10:15 xxxx in.qpopper[21816]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:16 xxxx in.qpopper[21817]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:16 xxxx in.qpopper[21817]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:16 xxxx in.qpopper[21817]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:16 xxxx in.qpopper[21818]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:16 xxxx in.qpopper[21818]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:16 xxxx in.qpopper[21818]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:16 xxxx in.qpopper[21819]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:16 xxxx in.qpopper[21819]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:16 xxxx in.qpopper[21819]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:16 xxxx in.qpopper[21820]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:16 xxxx in.qpopper[21820]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:16 xxxx in.qpopper[21820]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:17 xxxx in.qpopper[21821]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:17 xxxx in.qpopper[21821]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:17 xxxx in.qpopper[21821]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:17 xxxx in.qpopper[21822]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:17 xxxx in.qpopper[21822]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:17 xxxx in.qpopper[21822]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:17 xxxx in.qpopper[21823]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:17 xxxx in.qpopper[21823]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:17 xxxx in.qpopper[21823]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:17 xxxx in.qpopper[21824]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:17 xxxx in.qpopper[21824]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:17 xxxx in.qpopper[21824]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:18 xxxx in.qpopper[21825]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:18 xxxx in.qpopper[21825]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:18 xxxx in.qpopper[21825]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:18 xxxx in.qpopper[21826]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:18 xxxx in.qpopper[21826]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:18 xxxx in.qpopper[21826]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:18 xxxx in.qpopper[21827]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:18 xxxx in.qpopper[21827]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]



May 26 16:10:18 xxxx in.qpopper[21827]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:18 xxxx in.qpopper[21828]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 16:10:18 xxxx in.qpopper[21828]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:18 xxxx in.qpopper[21828]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:41 xxxx in.qpopper[21831]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:10:41 xxxx in.qpopper[21831]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:10:41 xxxx in.qpopper[21831]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:10:59 xxxx postfix/qmgr[21793]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:11:26 xxxx in.qpopper[21833]: [drac]: login by xxxxX from

host xxxxserver (x.x.x.x) [drac.c:47]

May 26 16:11:26 xxxx in.qpopper[21833]: Stats: xxxxX 0 0 0 0

xxxxserver x.x.x.x [pop_updt.c:296]

May 26 16:11:26 xxxx in.qpopper[21833]: (v4.0.1) Timing for

xxxxX@xxxxserver (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:11:42 xxxx in.qpopper[21835]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:11:42 xxxx in.qpopper[21835]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:11:42 xxxx in.qpopper[21835]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:11:59 xxxx postfix/qmgr[21793]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:12:13 xxxx in.qpopper[21838]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.13) [drac.c:47]

May 26 16:12:18 xxxx in.qpopper[21838]: Stats: xxxx 1 32784 0 0 xxxx

192.168.0.13 [pop_updt.c:296]

May 26 16:12:18 xxxx in.qpopper[21838]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:12:42 xxxx in.qpopper[21857]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:12:42 xxxx in.qpopper[21857]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:12:42 xxxx in.qpopper[21857]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:12:59 xxxx postfix/qmgr[21793]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 16:13:42 xxxx in.qpopper[21859]: [drac]: login by xxxx from

host xxxx (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 16:13:42 xxxx in.qpopper[21859]: Stats: xxxx 0 0 0 0 xxxx

192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 16:13:42 xxxx in.qpopper[21859]: (v4.0.1) Timing for xxxx@xxxx

(normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 16:13:59 xxxx postfix/qmgr[21793]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

MASTER.CF

#

# DO NOT SHARE THE POSTFIX QUEUE BETWEEN MULTIPLE POSTFIX INSTANCES.

#

#

======================================================================

====

# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args

# (yes) (yes) (yes) (never) (50)

#



======================================================================

====

smtp inet n - y - - smtpd

#smtps inet n - n - - smtpd

# -o smtpd_tls_wrappermode=yes -o smtpd_sasl_auth_enable=yes

#submission inet n - n - - smtpd

# -o smtpd_enforce_tls=yes -o smtpd_sasl_auth_enable=yes

#628 inet n - n - - qmqpd

pickup fifo n - y 60 1 pickup

cleanup unix n - y - 0 cleanup

qmgr fifo n - n 300 1 qmgr

#qmgr fifo n - y 300 1 nqmgr

#tlsmgr fifo - - n 300 1 tlsmgr

rewrite unix - - y - - trivial-

rewrite

bounce unix - - y - 0 bounce

defer unix - - y - 0 bounce

flush unix n - y 1000? 0 flush

smtp unix - - y - - smtp

showq unix n - y - - showq

error unix - - y - - error

local unix - n n - - local

virtual unix - n y - - virtual

lmtp unix - - y - - lmtp

#

# Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual

# pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.

# The Cyrus deliver program has changed incompatibly.

#

cyrus unix - n n - - pipe

flags=R user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -m ${extension}

${user}

uucp unix - n n - - pipe

flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!

rmail.postfix ($recipient)

ifmail unix - n n - - pipe

flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop

($recipient)

bsmtp unix - n n - - pipe

flags=Fq. user=foo argv=/usr/local/sbin/bsmtp -f $sender $nexthop

$recipient

localhost:10025 inet n - n - - smtpd -o content_filter=

vscan unix - n n - - pipe user= amavis argv=/usr/sbin/amavis

${sender} ${recipient}

~

GRAZIE A TUTTIIIIIIII!!!!!!!!!!!! CIAOOOOOOOO

753

Da: wilza00 <wilza@c...> <wilza@c...>

Data: Lun 26 Mag 2003 2:56pm

Oggetto: Ogg: AMAVID - Postfix

nooo!!! scusa è stato un'errore di battiutra ho inviato il messaggio

nuvamente con la modifica fatta correttamente

anche per qmgr

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "Manuel" <manetta@m...> ha



scritto:

> ----- Original Message -----

> From: <wilza@c...>

> To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

>

>

> in master.cf

>

> > #localhost:10025 inet n - n - - smtpd -o content_filter=

> > #vscan unix - n n - - pipe user= amavis argv=/usr/sbin/amavis

> > {sender} ${recipient}

>

> perche' le hai commentate ????

>

> vscan unix - n n - 10 pipe user=vscan argv=/usr/sbin/amavis

${sender}

> ${recipient}

> localhost:10025 inet n - n - - smtpd -o content_filter=

>

>

> nei main.cf

>

> content_filter=vscan:

>

> hai messo i : finali?

>

> Ciao

> MAnuel

754

Da: Silian <marentax@y...> <marentax@y...>

Data: Lun 26 Mag 2003 2:57pm

Oggetto: Un buon portatile per linux

Ho intenzione di lasciare il mio tecra 540CDT (233mhz 96mb ram 6giga

hard disk) per un portatile nuovo. Addochhiavo qualcosa che si

aggirasse sui 1500 ¤ massimo (non sono i 50¤ in più che mi danno

problemi , ma 100 si). Volevo un portatile su cui girasse bene linux

(tutte le periferiche, anche video) e windows. Infatti la mia

intenzione è di mettere i due sistemi operativi in due partizioni. Mi

hanno consigliato Dell e IBM, e sconsigliato compaq e hp. Qualcuno può

gentilmente dimi un buon portatile? (O almeno dei suoi buoni

componenti compatibili con le ultime versioni di linux)

Grazie molte.

755

Da: Manuel <manetta@m...>

Data: Lun 26 Mag 2003 3:02pm

Oggetto: Re: Postfix amavisd

----- Original Message -----

From: <wilza@c...>

To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

> May 26 16:00:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

> transport vscan;: No such file or directory

come mai vscan;: ??

non e' che hai sbagliato nel main.cf?



content_filter=vscan:

e poi sei sicuro che nel master.cf

> vscan unix - n n - - pipe user= amavis

l'utente e' proprio amavis o vscan ?

ho paura che tu tu richiami il transport vscan da una parte e l'utente

amavis dall'altra...

controlla!

Ciao

Manuel

756

Da: wilza00 <wilza@c...> <wilza@c...>

Data: Lun 26 Mag 2003 3:45pm

Oggetto: Ogg: Postfix amavisd

ora ho disabilitato la precedente riga nel main.cf ed ho inserito

content_filter = vscan:

nel master.cf

abilito quella non chroottata (scusate per il termine)

qmgr fifo n - n 300 1 qmgr

#qmgr fifo n - y 300 1 nqmgr

righe inserite

localhost:10025 inet n - n - - smtpd -o content_filter=

vscan unix - n n - - pipe user=vscan argv=/usr/sbin/amavis ${sender}

${recipient

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "Manuel" <manetta@m...> ha

scritto:

> ----- Original Message -----

> From: <wilza@c...>

> To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

>

>

> > May 26 16:00:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

> > transport vscan;: No such file or directory

>

> come mai vscan;: ??

>

> non e' che hai sbagliato nel main.cf?

>

> content_filter=vscan:

>

>

> e poi sei sicuro che nel master.cf

>

> > vscan unix - n n - - pipe user= amavis

>

> l'utente e' proprio amavis o vscan ?

>

>

> ho paura che tu tu richiami il transport vscan da una parte e



l'utente

> amavis dall'altra...

> controlla!

>

> Ciao

> Manuel

757

Da: wilza00 <wilza@c...> <wilza@c...>

Data: Lun 26 Mag 2003 3:49pm

Oggetto: Ogg: Postfix amavisd

ho fatto le modifiche che che ho scritto nel messaggio precedente ma

nulla rimane uguale mail messe in deffered

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "Manuel" <manetta@m...> ha

scritto:

> ----- Original Message -----

> From: <wilza@c...>

> To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

>

>

> > May 26 16:00:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

> > transport vscan;: No such file or directory

>

> come mai vscan;: ??

>

> non e' che hai sbagliato nel main.cf?

>

> content_filter=vscan:

>

>

> e poi sei sicuro che nel master.cf

>

> > vscan unix - n n - - pipe user= amavis

>

> l'utente e' proprio amavis o vscan ?

>

>

> ho paura che tu tu richiami il transport vscan da una parte e

l'utente

> amavis dall'altra...

> controlla!

>

> Ciao

> Manuel

758

Da: wilza00 <wilza@c...> <wilza@c...>

Data: Lun 26 Mag 2003 3:59pm

Oggetto: Ogg: Postfix amavisd

effettivamente avevo errato qualcosa ora l'errore è cambiato

May 26 17:46:19 sweb postfix/postfix-script: refreshing the Postfix

mail system

May 26 17:46:19 sweb postfix/master[1000]: reload configuration

May 26 17:46:19 sweb postfix/qmgr[22482]: 6961021000D:

from=<rrzago@t...>, size=7003, nrcpt=1 (queue active)

May 26 17:46:19 sweb postfix/qmgr[22482]: warning: connect to



transport vscan;: No such file or directory

May 26 17:46:42 sweb in.qpopper[22485]: [drac]: login by franco from

host franco (192.168.0.13) [drac.c:47]

May 26 17:46:42 sweb in.qpopper[22485]: Stats: franco 0 0 0 0 franco

192.168.0.13 [pop_updt.c:296]

May 26 17:46:42 sweb in.qpopper[22485]: (v4.0.1) Timing for

franco@franco (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 17:46:53 sweb in.qpopper[22486]: [drac]: login by william from

host wilza (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 17:46:53 sweb in.qpopper[22486]: Stats: william 0 0 0 0 wilza

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 17:46:53 sweb in.qpopper[22486]: (v4.0.1) Timing for

william@wilza (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 17:46:53 sweb in.qpopper[22487]: [drac]: login by william from

host wilza (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 17:46:53 sweb in.qpopper[22487]: Stats: william 0 0 0 0 wilza

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 17:46:53 sweb in.qpopper[22487]: (v4.0.1) Timing for

william@wilza (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 17:47:04 sweb postfix/smtpd[22488]: connect from unknown

[192.168.0.17]

May 26 17:47:04 sweb postfix/smtpd[22488]: 8FD2B21000F: client=unknown

[192.168.0.17]

May 26 17:47:04 sweb postfix/cleanup[22489]: 8FD2B21000F: message-

id=<007501c3239d$fe223c40$1100a8c0@g...>

May 26 17:47:04 sweb postfix/qmgr[22482]: 8FD2B21000F:

from=<william@g...>, size=1385, nrcpt=1 (queue active)

May 26 17:47:04 sweb postfix/smtpd[22488]: disconnect from unknown

[192.168.0.17]

May 26 17:47:06 sweb in.qpopper[22493]: [drac]: login by william from

host wilza (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 17:47:06 sweb in.qpopper[22493]: Stats: william 0 0 0 0 wilza

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 17:47:06 sweb in.qpopper[22493]: (v4.0.1) Timing for

william@wilza (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 17:47:06 sweb in.qpopper[22494]: [drac]: login by william from

host wilza (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 17:47:06 sweb in.qpopper[22494]: Stats: william 0 0 0 0 wilza

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 17:47:06 sweb in.qpopper[22494]: (v4.0.1) Timing for

william@wilza (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 17:47:08 sweb in.qpopper[22495]: [drac]: login by william from

host wilza (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 17:47:08 sweb in.qpopper[22495]: Stats: william 0 0 0 0 wilza

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 17:47:08 sweb in.qpopper[22495]: (v4.0.1) Timing for

william@wilza (normal) auth=0 init=1 clean=0 [popper.c:371]

May 26 17:47:08 sweb in.qpopper[22496]: [drac]: login by william from

host wilza (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 17:47:08 sweb in.qpopper[22496]: Stats: william 0 0 0 0 wilza

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 17:47:08 sweb in.qpopper[22496]: (v4.0.1) Timing for

william@wilza (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

mag 26 17:47:09 sweb amavis[22492]: Virus scanner

failure: /usr/bin/antivir (error code: 255)

mag 26 17:47:09 sweb amavis[22492]: All virus scanners failed!

May 26 17:47:09 sweb in.qpopper[22500]: [drac]: login by william from

host wilza (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 17:47:09 sweb in.qpopper[22500]: Stats: william 0 0 0 0 wilza

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 17:47:09 sweb in.qpopper[22500]: (v4.0.1) Timing for

william@wilza (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 17:47:09 sweb postfix/pipe[22490]: 8FD2B21000F:

to=<william@g...>, relay=vscan, delay=5, status=deferred

(temporary failure)

May 26 17:47:09 sweb in.qpopper[22501]: [drac]: login by william from



host wilza (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 17:47:09 sweb in.qpopper[22501]: Stats: william 0 0 0 0 wilza

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 17:47:09 sweb in.qpopper[22501]: (v4.0.1) Timing for

william@wilza (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 17:47:09 sweb in.qpopper[22506]: [drac]: login by william from

host wilza (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 17:47:09 sweb in.qpopper[22506]: Stats: william 0 0 0 0 wilza

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 17:47:09 sweb in.qpopper[22506]: (v4.0.1) Timing for

william@wilza (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 17:47:10 sweb in.qpopper[22507]: [drac]: login by william from

host wilza (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 17:47:10 sweb in.qpopper[22507]: Stats: william 0 0 0 0 wilza

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 17:47:10 sweb in.qpopper[22507]: (v4.0.1) Timing for

william@wilza (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 17:47:10 sweb in.qpopper[22508]: [drac]: login by serpico from

host serpico (192.168.0.4) [drac.c:47]

May 26 17:47:10 sweb in.qpopper[22508]: Stats: serpico 0 0 0 0

serpico 192.168.0.4 [pop_updt.c:296]

May 26 17:47:10 sweb in.qpopper[22508]: (v4.0.1) Timing for

serpico@serpico (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 17:47:11 sweb in.qpopper[22509]: [drac]: login by william from

host wilza (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 17:47:11 sweb in.qpopper[22509]: Stats: william 0 0 0 0 wilza

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 17:47:11 sweb in.qpopper[22509]: (v4.0.1) Timing for

william@wilza (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 17:47:11 sweb in.qpopper[22510]: [drac]: login by william from

host wilza (192.168.0.17) [drac.c:47]

May 26 17:47:11 sweb in.qpopper[22510]: Stats: william 0 0 0 0 wilza

192.168.0.17 [pop_updt.c:296]

May 26 17:47:11 sweb in.qpopper[22510]: (v4.0.1) Timing for

william@wilza (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 17:47:19 sweb postfix/qmgr[22482]: warning: connect to

transport vscan;: No such file or directory

May 26 17:47:29 sweb in.qpopper[22512]: [drac]: login by maurizia

from host terminalserver (192.168.0.200) [drac.c:47]

May 26 17:47:29 sweb in.qpopper[22512]: Stats: maurizia 0 0 0 0

terminalserver 192.168.0.200 [pop_updt.c:296]

May 26 17:47:29 sweb in.qpopper[22512]: (v4.0.1) Timing for

maurizia@terminalserver (normal) auth=0 init=0 clean=0 [popper.c:371]

May 26 17:48:07 sweb postfix/postfix-script: refreshing the Postfix

mail system

May 26 17:48:07 sweb postfix/master[1000]: reload configuration

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "Manuel" <manetta@m...> ha

scritto:

> ----- Original Message -----

> From: <wilza@c...>

> To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

>

>

> > May 26 16:00:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

> > transport vscan;: No such file or directory

>

> come mai vscan;: ??

>

> non e' che hai sbagliato nel main.cf?

>

> content_filter=vscan:

>

>

> e poi sei sicuro che nel master.cf



>

> > vscan unix - n n - - pipe user= amavis

>

> l'utente e' proprio amavis o vscan ?

>

>

> ho paura che tu tu richiami il transport vscan da una parte e

l'utente

> amavis dall'altra...

> controlla!

>

> Ciao

> Manuel

759

Da: Manuel <manetta@m...>

Data: Lun 26 Mag 2003 3:58pm

Oggetto: Re: Ogg: Postfix amavisd

----- Original Message -----

From: <wilza@c...>

To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

> ho fatto le modifiche che che ho scritto nel messaggio

> precedente ma nulla rimane uguale mail messe in deffered

devo scappare...

ti incollo il mio master.cf

ma amavis da solo funziona?

o per lo meno l'antivirus che amavis utilizza, funziona?

#

========================================================================

==

# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args

# (yes) (yes) (yes) (never) (50)

#

========================================================================

==

smtp inet n - y - - smtpd

pickup fifo n - y 60 1 pickup

cleanup unix n - y - 0 cleanup

qmgr fifo n - y 300 1 nqmgr

rewrite unix - - y - - trivial-rewrite

bounce unix - - y - 0 bounce

defer unix - - y - 0 bounce

flush unix n - y 1000? 0 flush

smtp unix - - y - - smtp

showq unix n - y - - showq

error unix - - y - - error

local unix - n n - - local

virtual unix - n y - - virtual

lmtp unix - - y - - lmtp

# AMAVIS

vscan unix - n n - 10 pipe user=vscan argv=/usr/sbin/amavis ${sender}

${recipient}

localhost:10025 inet n - n - - smtpd -o content_filter=

760



Da: wilza00 <wilza@c...> <wilza@c...>

Data: Lun 26 Mag 2003 3:39pm

Oggetto: Ogg: Postfix amavisd

#mailbox_command = /usr/sbin/amavis "$SENDER" "$RECIPIENT"

veramente abilito questa riga nel main.cf

ma ora provo ad inserire nuovamente scan_filter.........

e poi ti faccio sapere grazieeeee

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "Manuel" <manetta@m...> ha

scritto:

> ----- Original Message -----

> From: <wilza@c...>

> To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

>

>

> > May 26 16:00:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

> > transport vscan;: No such file or directory

>

> come mai vscan;: ??

>

> non e' che hai sbagliato nel main.cf?

>

> content_filter=vscan:

>

>

> e poi sei sicuro che nel master.cf

>

> > vscan unix - n n - - pipe user= amavis

>

> l'utente e' proprio amavis o vscan ?

>

>

> ho paura che tu tu richiami il transport vscan da una parte e

l'utente

> amavis dall'altra...

> controlla!

>

> Ciao

> Manuel
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Da: wilza00 <wilza@c...> <wilza@c...>

Data: Lun 26 Mag 2003 4:10pm

Oggetto: Ogg: Postfix amavisd

ora mi da questo errore

Virus scanner failure: /usr/bin/antivir (error code: 255)

mag 26 18:08:25 sweb amavis[22669]: All virus scanners failed!

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "Manuel" <manetta@m...> ha

scritto:

> ----- Original Message -----



> From: <wilza@c...>

> To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

>

>

> > May 26 16:00:40 xxxx postfix/nqmgr[1006]: warning: connect to

> > transport vscan;: No such file or directory

>

> come mai vscan;: ??

>

> non e' che hai sbagliato nel main.cf?

>

> content_filter=vscan:

>

>

> e poi sei sicuro che nel master.cf

>

> > vscan unix - n n - - pipe user= amavis

>

> l'utente e' proprio amavis o vscan ?

>

>

> ho paura che tu tu richiami il transport vscan da una parte e

l'utente

> amavis dall'altra...

> controlla!

>

> Ciao

> Manuel

762

Da: Manuel <manetta@m...>

Data: Mar 27 Mag 2003 7:29am

Oggetto: Re: Ogg: Postfix amavisd

----- Original Message -----

From: <wilza@c...>

To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

mi devo essere perso una mail...

mi sembra di ricordare che nei log c'era /usr/sbin/antivir

ma sei sicuro di quell' antivir al posto di amavis?

e poi: io uso sweep come antivirus...

se da linea di comando scrivo:

[manuel@relay manuel]$ sweep

SWEEP virus detection utility

Version 3.59, July 2002 [Linux/Intel]

Includes detection for 74522 viruses, trojans and worms

Copyright (c) 1989,2002 Sophos Plc, www.sophos.com

quindi sono sicuro che vada, e posso anche scandire manualmente il

sistema.

Hai provato con l'antivirus che usi tu?

(ti ricordo che amavis NON e' un antivirus)

Ciao

MAnuel

763



Da: wilza00 <wilza@c...> <wilza@c...>

Data: Mar 27 Mag 2003 9:51am

Oggetto: Ogg: Postfix amavisd

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "Manuel" <manetta@m...> ha

scritto:

> ----- Original Message -----

> From: <wilza@c...>

> To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

>

>

> > ho fatto le modifiche che che ho scritto nel messaggio

> > precedente ma nulla rimane uguale mail messe in deffered

>

> devo scappare...

> ti incollo il mio master.cf

>

> ma amavis da solo funziona?

> o per lo meno l'antivirus che amavis utilizza, funziona?

>

> #

>

======================================================================

==

> ==

> # service type private unpriv chroot wakeup maxproc command +

args

> # (yes) (yes) (yes) (never) (50)

> #

>

======================================================================

==

> ==

> smtp inet n - y - - smtpd

> pickup fifo n - y 60 1 pickup

> cleanup unix n - y - 0 cleanup

> qmgr fifo n - y 300 1 nqmgr

> rewrite unix - - y - - trivial-

rewrite

> bounce unix - - y - 0 bounce

> defer unix - - y - 0 bounce

> flush unix n - y 1000? 0 flush

> smtp unix - - y - - smtp

> showq unix n - y - - showq

> error unix - - y - - error

> local unix - n n - - local

> virtual unix - n y - - virtual

> lmtp unix - - y - - lmtp

>

> # AMAVIS

> vscan unix - n n - 10 pipe user=vscan argv=/usr/sbin/amavis

${sender}

> ${recipient}

> localhost:10025 inet n - n - - smtpd -o content_filter=
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Da: wilza00 <wilza@c...> <wilza@c...>

Data: Mar 27 Mag 2003 9:57am

Oggetto: Ogg: Postfix amavisd

se io lancio "uvscan -r /" funziona (uso antivirus NAI - McAfee)

vedi l'ultima mail che ti ho inviato in risposta a quella che mi



mandi il tuo master.cf

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "Manuel" <manetta@m...> ha

scritto:

> ----- Original Message -----

> From: <wilza@c...>

> To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

>

> mi devo essere perso una mail...

>

> mi sembra di ricordare che nei log c'era /usr/sbin/antivir

> ma sei sicuro di quell' antivir al posto di amavis?

>

> e poi: io uso sweep come antivirus...

> se da linea di comando scrivo:

>

> [manuel@relay manuel]$ sweep

> SWEEP virus detection utility

> Version 3.59, July 2002 [Linux/Intel]

> Includes detection for 74522 viruses, trojans and worms

> Copyright (c) 1989,2002 Sophos Plc, www.sophos.com

>

>

> quindi sono sicuro che vada, e posso anche scandire manualmente il

> sistema.

> Hai provato con l'antivirus che usi tu?

>

> (ti ricordo che amavis NON e' un antivirus)

>

> Ciao

> MAnuel

765

Da: sa76box <sa76box@t...>

Data: Mar 27 Mag 2003 0:53pm

Oggetto: Ipronte digitali

Salve!!!

sapete se esiste un sistema GPL per firmare e crittografare la posta? tipo

ciao

766

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Ven 30 Mag 2003 7:51pm

Oggetto: PDC-SAMBA-ACTIVE DIRECTORY

Vi segnalo questo ottimo articolo.

Visto che con SAMBA 3.0 c'e' l'active Directory perche' non lo sviluppiamo?

http://openskills.info/view/boxdetail.php?IDbox=552&boxtype=description

__________________________________________________________________

Dracula Conte

ICQ#: 55568379

Current ICQ status:

+  More ways to contact me

__________________________________________________________________

----- Original Message -----

From: sa76box

To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com



Sent: Tuesday, May 27, 2003 2:53 PM

Subject: [nataliagualtylinux] Ipronte digitali

Salve!!!

sapete se esiste un sistema GPL per firmare e crittografare la posta? t

ciao

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle Condizioni d

Attachment: (application/octet-stream) online?icq=55568379&img=21 [not stor
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Da: Rubens Crazy Knight <rubenscrazyknight@t...>

Data: Sab 31 Mag 2003 8:51am

Oggetto: Re: PDC-SAMBA-ACTIVE DIRECTORY

perdona l'ignoranza cos'è l'active directory?

----- Original Message -----

From: Valperix

To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com

Sent: Friday, May 30, 2003 9:51 PM

Subject: [nataliagualtylinux] PDC-SAMBA-ACTIVE DIRECTORY

Vi segnalo questo ottimo articolo.

Visto che con SAMBA 3.0 c'e' l'active Directory perche' non lo sviluppi

http://openskills.info/view/boxdetail.php?IDbox=552&boxtype=description

__________________________________________________________________

Dracula Conte

ICQ#: 55568379

Current ICQ status:

+  More ways to contact me

__________________________________________________________________

----- Original Message -----

From: sa76box

To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com

Sent: Tuesday, May 27, 2003 2:53 PM

Subject: [nataliagualtylinux] Ipronte digitali

Salve!!!

sapete se esiste un sistema GPL per firmare e crittografare la post

ciao

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle Condizio

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a



-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle Condizioni d

Attachment: (application/octet-stream) online?icq=55568379&img=21 [not stor
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Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Sab 31 Mag 2003 9:12am

Oggetto: Re: PDC-SAMBA-ACTIVE DIRECTORY

è la gestione avanzata della rete derivante dai sistemi windows server.

__________________________________________________________________

Dracula Conte

ICQ#: 55568379

Current ICQ status:

+  More ways to contact me

__________________________________________________________________

----- Original Message -----

From: Rubens Crazy Knight

To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com

Sent: Saturday, May 31, 2003 10:51 AM

Subject: Re: [nataliagualtylinux] PDC-SAMBA-ACTIVE DIRECTORY

perdona l'ignoranza cos'è l'active directory?

----- Original Message -----

From: Valperix

To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com

Sent: Friday, May 30, 2003 9:51 PM

Subject: [nataliagualtylinux] PDC-SAMBA-ACTIVE DIRECTORY

Vi segnalo questo ottimo articolo.

Visto che con SAMBA 3.0 c'e' l'active Directory perche' non lo svil

http://openskills.info/view/boxdetail.php?IDbox=552&boxtype=descrip

__________________________________________________________________

Dracula Conte

ICQ#: 55568379

Current ICQ status:

+  More ways to contact me

__________________________________________________________________

----- Original Message -----

From: sa76box

To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com

Sent: Tuesday, May 27, 2003 2:53 PM

Subject: [nataliagualtylinux] Ipronte digitali

Salve!!!

sapete se esiste un sistema GPL per firmare e crittografare la

ciao

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-ma

-unsubscribe@it.egroups.com



L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle Cond

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle Condizio

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle Condizioni d

Attachment: (application/octet-stream) online?icq=55568379&img=21 [not stor
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Da: Rubens Crazy Knight <rubenscrazyknight@t...>

Data: Dom 1 Giu 2003 3:51pm

Oggetto: Re: PDC-SAMBA-ACTIVE DIRECTORY

----- Original Message -----

From: Valperix

To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com

Sent: Saturday, May 31, 2003 11:12 AM

Subject: Re: [nataliagualtylinux] PDC-SAMBA-ACTIVE DIRECTORY

è la gestione avanzata della rete derivante dai sistemi windows server.

mi puoi spiegare più in dettaglio le potenzialità?

grazie

770

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Dom 1 Giu 2003 5:10pm

Oggetto: Re: PDC-SAMBA-ACTIVE DIRECTORY

Ma in realtà che cos?è un servizio di directory?

Chiariamo una volta per tutte che cos?è un servizio di directory. Diciamo i

Possiamo descrivere una directory come un catalogo di informazioni, raccolt

A prescindere comunque dai dettagli tecnici un servizio directory efficace

·         Centralizzazione dei dati e della gestione.

·         Scalabilità del servizio che deve essere in grado di crescere di

·         Facilità di amministrazione in quanto una soluzione, sia pur cent



·         Protezione dei dati e delle informazioni proprio perché la sicure

·         Capacità di integrarsi con le applicazioni, nel senso che un serv

·         Standardizzazione ed apertura verso il maggior numero possibile d

Microsoft ha scommesso molto sulla realizzazione di un servizio directory i

Le pecularietà di Active Directory.

Active Directory incorpora tutte le generiche caratteristiche che deve aver

·         Quelle elencate di seguito sono alcune delle proprietà di Active

o        Supporto del protocollo standard industriale per l?accesso ai serv

o        Supporto di DNS (Domain Name Service).

o        Integrazione dello spazio dei nomi di DNS e di directory.

o        Directory gerarchica.

o        Supporto delle operazioni a master singolo flessibile per i serviz

o        Supporto della replica multimaster.

o        Replica ottimizzata in base alla topologia di rete.

o        Supporto del servizio di catalogo e funzionalità di protezione e d

o        Rapporti di trust di dominio transitivi.

o        ? e tante altre ancora.

·         L?implementazione di una interfaccia avanzata e standardizzata ha

o        Interfaccia di gestione centralizzata e standardizzata MMC (Micros

o        Servizi che facilitano la distribuzione remota di applicazioni e d

o        Amministrazione da riga di comando.

o        Delega dell?esecuzione di compiti amministrativi.

o        Gestione del desktop.

o        Servizi di criteri di gruppo per l?implementazione della delega de

o        Utlizzo delle Unità Organizzative (OU) per un controllo e una dele

o        Supporto di vari linguaggi di Script.

o        ? e tante altre ancora.

·         La protezione delle informazioni salvate in Active Directory è su

o        Supporto di SSL .

o        Supporto dell?autenticazione kerberos.

o        Supporto delle Smart Card.

o        Crittografia dei file.



o        Supporto del TLS (Transport Layer Security).

o        Gestione centralizzata della sicurezza.

·         L?adesione a numerosi standard tecnologici consente ad Active Dir

o        Supporto del DNS dinamico.

o        Supporto del DHCP (Dynamic Host Configuration).

o        Support di LDAP.

o        Supporto del protocollo Kerberos versione 5.

o        Supporto di TCP/IP.

o        Supporto di ADSI.

o        Supporto di vari linguaggi (C, C++, Java, LDAP, Visual Basic), MAP

__________________________________________________________________

Dracula Conte

ICQ#: 55568379

Current ICQ status:

+  More ways to contact me

__________________________________________________________________

----- Original Message -----

From: Rubens Crazy Knight

To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com

Sent: Sunday, June 01, 2003 5:51 PM

Subject: Re: [nataliagualtylinux] PDC-SAMBA-ACTIVE DIRECTORY

----- Original Message -----

From: Valperix

To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com

Sent: Saturday, May 31, 2003 11:12 AM

Subject: Re: [nataliagualtylinux] PDC-SAMBA-ACTIVE DIRECTORY

è la gestione avanzata della rete derivante dai sistemi windows ser

mi puoi spiegare più in dettaglio le potenzialità?

grazie

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle Condizioni d

Attachment: (application/octet-stream) online?icq=55568379&img=21 [not stor
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Da: Rubens Crazy Knight <rubenscrazyknight@t...>

Data: Lun 2 Giu 2003 9:57am



Oggetto: Re: PDC-SAMBA-ACTIVE DIRECTORY

Ma in realtà che cos?è un servizio di directory?

[...]

Allora, ho letto tutto. E' stato molto interessante.

In pratica però non ho mai visto all'opera tutte, o almeno una buona parte,

E poi, tu che cosa avevi in mente esattamente?

Ciao e grazie

Rubens

772

Da: nataliagualty <nglinux@l...> <nglinux@l...>

Data: Mar 3 Giu 2003 8:16am

Oggetto: Ogg: PDC-SAMBA-ACTIVE DIRECTORY

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "Valperix" <trexita@l...> ha scr

> Vi segnalo questo ottimo articolo.

> Visto che con SAMBA 3.0 c'e' l'active Directory perche' non lo sviluppiam

>

> http://openskills.info/view/boxdetail.php?IDbox=552&boxtype=description

>

in pratica vuoi realizzare un PDC?

c'e' una configurazione interessante per realizzarlo, ossia utilizzare due

www.samba.org

e samba-tng

http://www.samba-tng.org/index.html

samba-tng e' nato appunto con lo scopo di fornire tutto quello che serve pe

la configurazione viene chimata DUAL SAMBA ... e qui c'e' come realizzarla

http://www.deschner.de/gd/dual_samba.html

in breve... samba-tng ad es sara' configurato su eth0:1 192.168.0.2 e samba

192.168.0.1 servira' per condividere le cartelle, 192.168.0.2 realizzera' i
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Da: Rubens Crazy Knight <rubenscrazyknight@t...>

Data: Mar 3 Giu 2003 9:07am

Oggetto: Re: Ogg: PDC-SAMBA-ACTIVE DIRECTORY

avete qualche screenshot per capire bene come funziona?

----- Original Message -----

From: <nglinux@l...>

To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

Sent: Tuesday, June 03, 2003 10:16 AM

Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: PDC-SAMBA-ACTIVE DIRECTORY

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "Valperix" <trexita@l...> ha

scritto:

> Vi segnalo questo ottimo articolo.

> Visto che con SAMBA 3.0 c'e' l'active Directory perche' non lo

sviluppiamo?



>

> http://openskills.info/view/boxdetail.php?IDbox=552&boxtype=description

>

in pratica vuoi realizzare un PDC?

c'e' una configurazione interessante per realizzarlo, ossia utilizzare due

samba... quello ufficiale

www.samba.org

e samba-tng

http://www.samba-tng.org/index.html

samba-tng e' nato appunto con lo scopo di fornire tutto quello che serve pe

fare un pdc, mentre samba e' molto piu' affidabile per gestione delle

directory e del protocollo smb.

la configurazione viene chimata DUAL SAMBA ... e qui c'e' come realizzarla

http://www.deschner.de/gd/dual_samba.html

in breve... samba-tng ad es sara' configurato su eth0:1 192.168.0.2 e samba

su eth0 192.168.0.1.

192.168.0.1 servira' per condividere le cartelle, 192.168.0.2 realizzera' i

PDC per tutta la rete.

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html
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Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Mar 3 Giu 2003 2:00pm

Oggetto: Re: Ogg: PDC-SAMBA-ACTIVE DIRECTORY

si ok e' tutto giusto quello che dici, ma io parlavo di samba 3.0 che

gestisce in maniera nativa il PDC e AD, senza utilizzare tng.

ciao.
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Da: nataliagualty <nglinux@l...> <nglinux@l...>

Data: Mer 4 Giu 2003 7:56am

Oggetto: Ogg: PDC-SAMBA-ACTIVE DIRECTORY

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "Valperix" <trexita@l...> ha scr

> si ok e' tutto giusto quello che dici, ma io parlavo di samba 3.0 che

> gestisce in maniera nativa il PDC e AD, senza utilizzare tng.

> ciao.

tenendo presente che samba 3.0 e' allo stato alpha (e che quindi conviene n
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Da: landimarco2003 <landi_marco@l...>

Data: Ven 6 Giu 2003 10:21am

Oggetto: Problema con server di posta esterno

Ciao a tutti..ho un problemino molto importante..



Ho seguito le istruzionii per la creazione di un server di posta

interno e fin qui tutto bene..poi ho deciso di ampliare il mio vagare

e ho deciso di creare anche un server di posta esterno..

Ho aggiunto la parte ai file smtp.c e smtp_proto.c per quando riguarda

l'utilizzo di sender_canout e ricompilato il tutto senza errori..ho

reinstallato postfix mi sono gettato a configurare fetchmail

E qui son nati i miei problemi..

il file .fetchmailrc è così composto:

poll popmail.libero.it proto POP3 user landi_marco is marcolandi here

ho creato e funziona la casella postale personale interna (marcolandi).

Lanciando fetchmail mi chiede la password di connessione,verifica che

ci sono messaggi e al momento di scaricarli mi da il seguente errore:

5 messages for landi_marco at pop.libero.it (121005 octets).

reading message landi_marco@p...:1 of 5 (1475 octets)

fetchmail: fetchmail: getaddrinfo(localhost.smtp)

fetchmail: SMTP connect to localhost failed

fetchmail: SMTP transaction error while fetching from popmail.libero.it

fetchmail: Query status=10 (SMTP)

cosa devo fare? Quale può essere il problema?Non è più un problema di

postfix..devo configurare meglio fetchmail? Anche senza la

configurazione di procmail dovrebbe scaricare la posta lo stesso

dentro la casella marcolandi..AIUTO

Aspetto vostro aiuto...grazie mille..

P.S. myhostname = linux.localdomain

mydomain = localdomain

mynetworks = 192.168.0.0/24, 127.0.0.0/8

Spero che qualcuno riesca ad aiutarmi..
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Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Ven 6 Giu 2003 10:40am

Oggetto: Ogg: Problema con server di posta esterno

> fetchmail: SMTP connect to localhost failed

sembra che psotfix non sia in esecuzione

prova a vedere se ti connetti con

telnet 127.0.0.1 25

dalla macchina linux con postfix

domandona: che versione dei sorgenti hai utilizzato?
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Da: Marco Landi <landi_marco@l...>

Data: Ven 6 Giu 2003 1:04pm

Oggetto: Ogg: Problema con server di posta esterno

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "nataliagualty"

<nglinux@l...> ha scritto:

>

> > fetchmail: SMTP connect to localhost failed

>

> sembra che psotfix non sia in esecuzione



> prova a vedere se ti connetti con

> telnet 127.0.0.1 25

> dalla macchina linux con postfix

>

> domandona: che versione dei sorgenti hai utilizzato?

sulla macchian ho installato linux redhat 9..

la versione di postfix che ho installato è la 2.10 mi sembra!!

scusa la mia ignoranza come dovrei fare per poter effettuare quello

che mi hai suggerito...non è tanto che mi sono avvicinato ad linux..

Io ho lanciato il comando di fetchmail direttamente dal terminale,ho

sbagliato o devo utilizzare qualche altro comando o attraverso

qualche interfaccia grafica..

Porta pazienza per le mie domande..sono molto inesperto ancora..

Cmq lunedì proverò quello che mi ha detto(se riesco in qualche

modo)..Ci sono dei log dove vedere cosa succede?

Grazie Ciao

779

Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Ven 6 Giu 2003 1:29pm

Oggetto: Ogg: Problema con server di posta esterno

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "Marco Landi" <landi_marco@l...>

ha scritto:

> --- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "nataliagualty"

> <nglinux@l...> ha scritto:

> >

> > > fetchmail: SMTP connect to localhost failed

> >

> > sembra che psotfix non sia in esecuzione

> > prova a vedere se ti connetti con

> > telnet 127.0.0.1 25

> > dalla macchina linux con postfix

> >

> > domandona: che versione dei sorgenti hai utilizzato?

>

> sulla macchian ho installato linux redhat 9..

> la versione di postfix che ho installato è la 2.10 mi sembra!!

i files smtp.c e smtp_proto.c si iferiscono ad una versione molto piu' vecc

hia di postfix... quindi non vanno bene per la 2.10.

su gruppo di discussione

http://it.groups.yahoo.com/group/nataliagualtylinux

nella sezione Documenti/postfix ci sono quelli per la versione 2.0.4 se vuo

i (dovresti scaricare quella versione e sostituire i files...)

se no devi cercare di adattarli alla 2.0.10 partendo dai filed di quest'ult

ima e modificandoli con il codice da aggiungere (prendendo il codice dai fi

les per la 2.0.5...)
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Da: Marco Landi <landi_marco@l...>

Data: Ven 6 Giu 2003 2:26pm

Oggetto: Ogg: Problema con server di posta esterno

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "nataliagualty"

<nglinux@l...> ha scritto:

> --- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "Marco Landi"



<landi_marco@l...>=

> ha scritto:

> > --- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "nataliagualty"

> > <nglinux@l...> ha scritto:

> > >

> > > > fetchmail: SMTP connect to localhost failed

> > >

> > > sembra che psotfix non sia in esecuzione

> > > prova a vedere se ti connetti con

> > > telnet 127.0.0.1 25

> > > dalla macchina linux con postfix

> > >

> > > domandona: che versione dei sorgenti hai utilizzato?

> >

> > sulla macchian ho installato linux redhat 9..

> > la versione di postfix che ho installato è la 2.10 mi sembra!!

>

> i files smtp.c e smtp_proto.c si iferiscono ad una versione molto

piu' vecc=

> hia di postfix... quindi non vanno bene per la 2.10.

> su gruppo di discussione

> http://it.groups.yahoo.com/group/nataliagualtylinux

> nella sezione Documenti/postfix ci sono quelli per la versione

2.0.4 se vuo=

> i (dovresti scaricare quella versione e sostituire i files...)

> se no devi cercare di adattarli alla 2.0.10 partendo dai filed di

quest'ult=

> ima e modificandoli con il codice da aggiungere (prendendo il

codice dai fi=

> les per la 2.0.5...)

i file sorgenti della 2.10 ho modificato,aggiungengo la parte che

gestiva il sender_canout, ricompilando il tutto e reinstallando con

il comando make install e lasciando tutti i parametri invariati come

dice lui..

la messaggistica interna funziona bene,quini penso funzioni anche

postfix..adesso non sono presente sul pc con linux e non posso fare

nessuna prova che mi hai detto..lunedì provo il collegaento con telnet

(se riesco e poi ti dico)..

Non capisco più nulla!!!

ciao e grazie tante
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Da: Marco Landi <landi_marco@l...>

Data: Ven 6 Giu 2003 2:34pm

Oggetto: Ogg: Problema con server di posta esterno

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "nataliagualty"

<nglinux@l...> ha scritto:

> --- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "Marco Landi"

<landi_marco@l...>=

> ha scritto:

> > --- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "nataliagualty"

> > <nglinux@l...> ha scritto:

> > >

> > > > fetchmail: SMTP connect to localhost failed

> > >

> > > sembra che psotfix non sia in esecuzione

> > > prova a vedere se ti connetti con

> > > telnet 127.0.0.1 25

> > > dalla macchina linux con postfix



> > >

> > > domandona: che versione dei sorgenti hai utilizzato?

> >

> > sulla macchian ho installato linux redhat 9..

> > la versione di postfix che ho installato è la 2.10 mi sembra!!

>

> i files smtp.c e smtp_proto.c si iferiscono ad una versione molto

piu' vecc=

> hia di postfix... quindi non vanno bene per la 2.10.

> su gruppo di discussione

> http://it.groups.yahoo.com/group/nataliagualtylinux

> nella sezione Documenti/postfix ci sono quelli per la versione

2.0.4 se vuo=

> i (dovresti scaricare quella versione e sostituire i files...)

> se no devi cercare di adattarli alla 2.0.10 partendo dai filed di

quest'ult=

> ima e modificandoli con il codice da aggiungere (prendendo il

codice dai fi=

> les per la 2.0.5...)

ho scaricato i file sorgenti della 2.0.10 e li ho riadattati

aggiungendo la parte per sender_canout nei file smtp.c e smtp_proto.c

li ho compilati e reinstallato..la messaggistica interna funziona

bene,quindi postfix dovrebbe essere attivo...

adesso non sono davanti al pc con linux e non riesco a fare la prova.

Lunedì proverò con il telnet (se riesco e ti faccio sapere)..

Ciao
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Da: Marco Landi <landi_marco@l...>

Data: Lun 9 Giu 2003 6:51am

Oggetto: Ogg: Problema con server di posta esterno

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "nataliagualty"

<nglinux@l...> ha scritto:

>

> > fetchmail: SMTP connect to localhost failed

>

> sembra che psotfix non sia in esecuzione

> prova a vedere se ti connetti con

> telnet 127.0.0.1 25

> dalla macchina linux con postfix

>

> domandona: che versione dei sorgenti hai utilizzato?

Eccomi tornato..

ho provato quello che mi hai detto.Da terminale ho fatto

telnet 127.0.0.1 25

Trying 127.0.0.1...

Connected to 127.0.0.1.

Escape character is '^]'.

220 linux.localdomain ESMTP Postfix

dopo circa un minuto è apparso questo messaggio..

421 Error: timeout exceeded

Connection closed by foreign host.

Dimmi tu qualcosa..ciao

783



Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Lun 9 Giu 2003 8:33am

Oggetto: Ogg: Problema con server di posta esterno

> telnet 127.0.0.1 25

> Trying 127.0.0.1...

> Connected to 127.0.0.1.

> Escape character is '^]'.

> 220 linux.localdomain ESMTP Postfix

>

ok postfix e' in funzione.

mi manderesti i files smtp.c e smtp_proto.c (quelli con le modifiche...)?

inoltre, prova fare una spedizione e mandarmi i log /var/log/mail (o /var/l
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Da: Marco Landi <landi_marco@l...>

Data: Lun 9 Giu 2003 10:32am

Oggetto: Ogg: Problema con server di posta esterno

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "nataliagualty"

<nglinux@l...> ha scritto:

>

> > telnet 127.0.0.1 25

> > Trying 127.0.0.1...

> > Connected to 127.0.0.1.

> > Escape character is '^]'.

> > 220 linux.localdomain ESMTP Postfix

> >

> ok postfix e' in funzione.

> mi manderesti i files smtp.c e smtp_proto.c (quelli con le

modifiche...)?

> inoltre, prova fare una spedizione e mandarmi i log /var/log/mail (o

/var/log/mail.log..., a seconda della distribuzione): solo ilog della

spedizine, non tutto il file please.

Le novità di oggi..ho provato a spedire una email esterna ed è

arrivata a destinazione bene...

il mio prblema ora rimane fetchmail che continua a dare

1 message for landi_marco at pop.libero.it (1475 octets).

reading message landi_marco@p...:1 of 1 (1475 octets)

fetchmail: fetchmail: getaddrinfo(localhost.smtp)

fetchmail: SMTP connect to localhost failed

fetchmail: SMTP transaction error while fetching from popmail.libero.it

fetchmail: Query status=10 (SMTP)

fetchmail: Authorization failure on pierimatteo@p...

come faccio a spedirti i log da qui?
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Da: landi_marco <landi_marco@l...>

Data: Lun 9 Giu 2003 0:39pm

Oggetto: Re: Ogg: Problema con server di posta esterno

Ti spedisco i log e il file smtp.c e smtp_proto.c così puoi darci un occhio

Riesco a uscire e spedire email verso l'esterno con l'indirizzo giusto (con

quando spedisco verso l'esterno questo ho trovato dai log:

Jun 9 12:25:42 linux postfix/smtpd[6769]: connect from linux.localdomain[12



Jun 9 12:25:44 linux ipop3d[6797]: pop3 service init from 127.0.0.1

Jun 9 12:25:44 linux ipop3d[6797]: Login user=marcolandi host=linux.localdo

Jun 9 12:25:44 linux ipop3d[6797]: Logout user=marcolandi host=linux.locald

Jun 9 12:25:44 linux ipop3d[6795]: pop3 service init from 127.0.0.1

Jun 9 12:25:44 linux ipop3d[6795]: Login user=matteopieri host=linux.locald

Jun 9 12:25:44 linux ipop3d[6795]: Logout user=matteopieri host=linux.local

Jun 9 12:25:48 linux postfix/smtpd[6769]: 082F16A833: client=linux.localdom

Jun 9 12:25:48 linux postfix/cleanup[6772]: 082F16A833: message-id=<1055154

Jun 9 12:25:48 linux postfix/qmgr[6716]: 082F16A833: from=<marcolandi@local

Jun 9 12:25:48 linux postfix/smtpd[6769]: disconnect from linux.localdomain

Jun 9 12:25:52 linux postfix/smtp[6798]: 082F16A833: to=<landi_marco@libero

Jun 9 12:29:29 linux postfix/smtpd[6803]: connect from linux.localdomain[12

Jun 9 12:29:41 linux postfix/smtpd[6803]: disconnect from linux.localdomain

Jun 9 12:34:41 linux ipop3d[6815]: pop3 service init from 127.0.0.1

Jun 9 12:34:41 linux ipop3d[6815]: Login user=matteopieri host=linux.locald

Jun 9 12:34:41 linux ipop3d[6815]: Logout user=matteopieri host=linux.local

Jun 9 12:34:41 linux ipop3d[6817]: pop3 service init from 127.0.0.1

Jun 9 12:34:41 linux ipop3d[6817]: Login user=marcolandi host=linux.localdo

Jun 9 12:34:41 linux ipop3d[6817]: Logout user=marcolandi host=linux.locald

tutto regolare cmq..per la ricerac di nposta non ho trovato nessun log rela

/*++

/* NAME

/* smtp 8

/* SUMMARY

/* Postfix remote delivery via SMTP

/* SYNOPSIS

/* \fBsmtp\fR [generic Postfix daemon options]

/* DESCRIPTION

/* The SMTP client processes message delivery requests from

/* the queue manager. Each request specifies a queue file, a sender

/* address, a domain or host to deliver to, and recipient information.

/* This program expects to be run from the \fBmaster\fR(8) process

/* manager.

/*

/* The SMTP client updates the queue file and marks recipients

/* as finished, or it informs the queue manager that delivery should

/* be tried again at a later time. Delivery problem reports are sent

/* to the \fBbounce\fR(8) or \fBdefer\fR(8) daemon as appropriate.

/*

/* The SMTP client looks up a list of mail exchanger addresses for

/* the destination host, sorts the list by preference, and connects

/* to each listed address until it finds a server that responds.

/*

/* When the domain or host is specified as a comma/whitespace

/* separated list, the SMTP client repeats the above process

/* for all destinations until it finds a server that responds.

/*

/* Once the SMTP client has received the server greeting banner, no

/* error will cause it to proceed to the next address on the mail

/* exchanger list. Instead, the message is either bounced, or its

/* delivery is deferred until later.

/* SECURITY

/* .ad

/* .fi

/* The SMTP client is moderately security-sensitive. It talks to SMTP

/* servers and to DNS servers on the network. The SMTP client can be

/* run chrooted at fixed low privilege.

/* STANDARDS

/* RFC 821 (SMTP protocol)

/* RFC 822 (ARPA Internet Text Messages)

/* RFC 1651 (SMTP service extensions)

/* RFC 1652 (8bit-MIME transport)

/* RFC 1870 (Message Size Declaration)

/* RFC 2045 (MIME: Format of Internet Message Bodies)



/* RFC 2046 (MIME: Media Types)

/* RFC 2554 (AUTH command)

/* RFC 2821 (SMTP protocol)

/* RFC 2920 (SMTP Pipelining)

/* DIAGNOSTICS

/* Problems and transactions are logged to \fBsyslogd\fR(8).

/* Corrupted message files are marked so that the queue manager can

/* move them to the \fBcorrupt\fR queue for further inspection.

/*

/* Depending on the setting of the \fBnotify_classes\fR parameter,

/* the postmaster is notified of bounces, protocol problems, and of

/* other trouble.

/* BUGS

/* CONFIGURATION PARAMETERS

/* .ad

/* .fi

/* The following \fBmain.cf\fR parameters are especially relevant to

/* this program. See the Postfix \fBmain.cf\fR file for syntax details

/* and for default values. Use the \fBpostfix reload\fR command after

/* a configuration change.

/* .SH Miscellaneous

/* .ad

/* .fi

/* .IP \fBbest_mx_transport\fR

/* Name of the delivery transport to use when the local machine

/* is the most-preferred mail exchanger (by default, a mailer

/* loop is reported, and the message is bounced).

/* .IP \fBdebug_peer_level\fR

/* Verbose logging level increment for hosts that match a

/* pattern in the \fBdebug_peer_list\fR parameter.

/* .IP \fBdebug_peer_list\fR

/* List of domain or network patterns. When a remote host matches

/* a pattern, increase the verbose logging level by the amount

/* specified in the \fBdebug_peer_level\fR parameter.

/* .IP \fBdisable_dns_lookups\fR

/* Disable DNS lookups. This means that mail must be forwarded

/* via a smart relay host.

/* .IP \fBerror_notice_recipient\fR

/* Recipient of protocol/policy/resource/software error notices.

/* .IP \fBfallback_relay\fR

/* Hosts to hand off mail to if a message destination is not found

/* or if a destination is unreachable.

/* .IP \fBignore_mx_lookup_error\fR

/* When a name server fails to respond to an MX query, search for an

/* A record instead deferring mail delivery.

/* .IP \fBinet_interfaces\fR

/* The network interface addresses that this mail system receives

/* mail on. When any of those addresses appears in the list of mail

/* exchangers for a remote destination, the list is truncated to

/* avoid mail delivery loops.

/* See also the \fBproxy_interfaces\fR parameter.

/* .IP \fBnotify_classes\fR

/* When this parameter includes the \fBprotocol\fR class, send mail to the

/* postmaster with transcripts of SMTP sessions with protocol errors.

/* .IP \fBproxy_interfaces\fR

/* Network interfaces that this mail system receives mail on by way

/* of a proxy or network address translator. When any of those addresses

/* appears in the list of mail exchangers for a remote destination, the

/* list is truncated to avoid mail delivery loops.

/* See also the \fBinet_interfaces\fR parameter.

/* .IP \fBsmtp_always_send_ehlo\fR

/* Always send EHLO at the start of a connection.

/* .IP \fBsmtp_never_send_ehlo\fR

/* Never send EHLO at the start of a connection.

/* .IP \fBsmtp_bind_address\fR

/* Numerical source network address to bind to when making a connection.



/* .IP \fBsmtp_line_length_limit\fR

/* Length limit for SMTP message content lines. Zero means no limit.

/* Some SMTP servers misbehave on long lines.

/* .IP \fBsmtp_helo_name\fR

/* The hostname to be used in HELO and EHLO commands.

/* .IP \fBsmtp_skip_4xx_greeting\fR

/* Skip servers that greet us with a 4xx status code.

/* .IP \fBsmtp_skip_5xx_greeting\fR

/* Skip servers that greet us with a 5xx status code.

/* .IP \fBsmtp_skip_quit_response\fR

/* Do not wait for the server response after sending QUIT.

/* .IP \fBsmtp_pix_workaround_delay_time\fR

/* The time to pause before sending .<CR><LF>, while working

/* around the CISCO PIX firewall <CR><LF>.<CR><LF> bug.

/* .IP \fBsmtp_pix_workaround_threshold_time\fR

/* The time a message must be queued before the CISCO PIX firewall

/* <CR><LF>.<CR><LF> bug workaround is turned on.

/* .SH "MIME Conversion"

/* .IP \fBdisable_mime_output_conversion\fR

/* Disable the conversion of 8BITMIME format to 7BIT format when

/* the remote system does not advertise 8BITMIME support.

/* .IP \fBmime_boundary_length_limit\fR

/* The amount of space that will be allocated for MIME multipart

/* boundary strings. The MIME processor is unable to distinguish

/* between boundary strings that do not differ in the first

/* \fB$mime_boundary_length_limit\fR characters.

/* .IP \fBmime_nesting_limit\fR

/* The maximal nesting level of multipart mail that the MIME

/* processor can handle. Refuse mail that is nested deeper,

/* when converting from 8BITMIME format to 7BIT format.

/* .SH "Authentication controls"

/* .IP \fBsmtp_sasl_auth_enable\fR

/* Enable per-session authentication as per RFC 2554 (SASL).

/* By default, Postfix is built without SASL support.

/* .IP \fBsmtp_sasl_password_maps\fR

/* Lookup tables with per-host or domain \fIname\fR:\fIpassword\fR entries.

/* No entry for a host means no attempt to authenticate.

/* .IP \fBsmtp_sasl_security_options\fR

/* Zero or more of the following.

/* .RS

/* .IP \fBnoplaintext\fR

/* Disallow authentication methods that use plaintext passwords.

/* .IP \fBnoactive\fR

/* Disallow authentication methods that are vulnerable to non-dictionary

/* active attacks.

/* .IP \fBnodictionary\fR

/* Disallow authentication methods that are vulnerable to passive

/* dictionary attack.

/* .IP \fBnoanonymous\fR

/* Disallow anonymous logins.

/* .RE

/* .SH "Resource controls"

/* .ad

/* .fi

/* .IP \fBsmtp_destination_concurrency_limit\fR

/* Limit the number of parallel deliveries to the same destination.

/* The default limit is taken from the

/* \fBdefault_destination_concurrency_limit\fR parameter.

/* .IP \fBsmtp_destination_recipient_limit\fR

/* Limit the number of recipients per message delivery.

/* The default limit is taken from the

/* \fBdefault_destination_recipient_limit\fR parameter.

/* .SH "Timeout controls"

/* .ad

/* .fi

/* .PP



/* The default time unit is seconds; an explicit time unit can

/* be specified by appending a one-letter suffix to the value:

/* s (seconds), m (minutes), h (hours), d (days) or w (weeks).

/* .IP \fBsmtp_connect_timeout\fR

/* Timeout for completing a TCP connection. When no

/* connection can be made within the deadline, the SMTP client

/* tries the next address on the mail exchanger list.

/* .IP \fBsmtp_helo_timeout\fR

/* Timeout for receiving the SMTP greeting banner.

/* When the server drops the connection without sending a

/* greeting banner, or when it sends no greeting banner within the

/* deadline, the SMTP client tries the next address on the mail

/* exchanger list.

/* .IP \fBsmtp_helo_timeout\fR

/* Timeout for sending the \fBHELO\fR command, and for

/* receiving the server response.

/* .IP \fBsmtp_mail_timeout\fR

/* Timeout for sending the \fBMAIL FROM\fR command, and for

/* receiving the server response.

/* .IP \fBsmtp_rcpt_timeout\fR

/* Timeout for sending the \fBRCPT TO\fR command, and for

/* receiving the server response.

/* .IP \fBsmtp_data_init_timeout\fR

/* Timeout for sending the \fBDATA\fR command, and for

/* receiving the server response.

/* .IP \fBsmtp_data_xfer_timeout\fR

/* Timeout for sending the message content.

/* .IP \fBsmtp_data_done_timeout\fR

/* Timeout for sending the "\fB.\fR" command, and for

/* receiving the server response. When no response is received, a

/* warning is logged that the mail may be delivered multiple times.

/* .IP \fBsmtp_quit_timeout\fR

/* Timeout for sending the \fBQUIT\fR command, and for

/* receiving the server response.

/* SEE ALSO

/* bounce(8) non-delivery status reports

/* master(8) process manager

/* qmgr(8) queue manager

/* syslogd(8) system logging

/* LICENSE

/* .ad

/* .fi

/* The Secure Mailer license must be distributed with this software.

/* AUTHOR(S)

/* Wietse Venema

/* IBM T.J. Watson Research

/* P.O. Box 704

/* Yorktown Heights, NY 10598, USA

/*--*/

/* System library. */

#include <stdio.h>

#include <sys_defs.h>

#include <unistd.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <fcntl.h>

#include <dict.h>

/* Utility library. */

#include <msg.h>

#include <mymalloc.h>

#include <name_mask.h>



/* Global library. */

#include <deliver_request.h>

#include <mail_params.h>

#include <mail_conf.h>

#include <debug_peer.h>

#include <mail_error.h>

#include <deliver_pass.h>

/* Single server skeleton. */

#include <mail_server.h>

/* Application-specific. */

#include "smtp.h"

#include "smtp_sasl.h"

/*

* Tunable parameters. These have compiled-in defaults that can be overruled

* by settings in the global Postfix configuration file.

*/

int var_smtp_conn_tmout;

int var_smtp_helo_tmout;

int var_smtp_mail_tmout;

int var_smtp_rcpt_tmout;

int var_smtp_data0_tmout;

int var_smtp_data1_tmout;

int var_smtp_data2_tmout;

int var_smtp_quit_tmout;

char *var_inet_interfaces;

char *var_notify_classes;

int var_smtp_skip_4xx_greeting;

int var_smtp_skip_5xx_greeting;

int var_ign_mx_lookup_err;

int var_skip_quit_resp;

char *var_fallback_relay;

char *var_bestmx_transp;

char *var_error_rcpt;

int var_smtp_always_ehlo;

int var_smtp_never_ehlo;

char *var_smtp_sasl_opts;

char *var_smtp_sasl_passwd;

bool var_smtp_sasl_enable;

char *var_smtp_bind_addr;

bool var_smtp_rand_addr;

int var_smtp_pix_thresh;

int var_smtp_pix_delay;

int var_smtp_line_limit;

char *var_smtp_helo_name;

/*

* Global variables. smtp_errno is set by the address lookup routines and by

* the connection management routines.

*/

int smtp_errno;

/* deliver_message - deliver message with extreme prejudice */

static int deliver_message(DELIVER_REQUEST *request)

{

VSTRING *why;

SMTP_STATE *state;

int result;

//AGGIUNTO IO

char *str_old=request->sender;



char str_tmp[200];

char str_tmp2[200];

char str_tmp3[200];

int i;

int fai_sost=0;

FILE *fi;

// controllo indirizzo nel file sender_canout (se esiste)

if(fi=fopen("/etc/postfix/sender_canout","r"))

{

while(!(feof(fi)))

{

fgets(str_tmp,200,fi);

str_tmp[strlen(strdup(str_tmp))-1]='\0';

for(i=0;i<strlen(str_tmp);i++)

{

if(str_tmp[i]=='|')

{

str_tmp2[i]='\0';

fai_sost=1;

break;

}

else

str_tmp2[i]=str_tmp[i];

}

if(fai_sost!=1)

break; // errore nel file ... esco

if(strstr(request->sender,strdup(str_tmp2)))

{

// Ok: sostituisce l'indirizzo

sprintf(str_tmp2,"%s",strstr(str_tmp,"|")+1);

// controllo se l'indirizzo Ã? contenuto da <indir>

if(strstr(str_tmp2,"<"))

{

strcpy(str_tmp3,strstr(str_tmp2,"<")+1);

for(i=0;i<strlen(str_tmp3);i++)

if(str_tmp3[i]=='>')

{

str_tmp3[i]='\0';

break;

}

}

else

strcpy(str_tmp3,strdup(str_tmp2));

request->sender=mystrdup(str_tmp3);

fai_sost=2;

break;

}

}

fclose(fi);

}

//FINE AGGIUNTO

if (msg_verbose)

msg_info("deliver_message: from %s", request->sender);

/*

* Sanity checks. The smtp server is unprivileged and chrooted, so we can

* afford to distribute the data censoring code, instead of having it all

* in one place.

*/

if (request->nexthop[0] == 0)

msg_fatal("empty nexthop hostname");

if (request->rcpt_list.len <= 0)



msg_fatal("recipient count: %d", request->rcpt_list.len);

/*

* Initialize. Bundle all information about the delivery request, so that

* we can produce understandable diagnostics when something goes wrong

* many levels below. The alternative would be to make everything global.

*/

why = vstring_alloc(100);

state = smtp_state_alloc();

state->request = request;

state->src = request->fp;

/*

* Establish an SMTP session and deliver this message to all requested

* recipients. At the end, notify the postmaster of any protocol errors.

* Optionally deliver mail locally when this machine is the best mail

* exchanger.

*/

if ((state->session = smtp_connect(request->nexthop, why)) == 0) {

if (smtp_errno == SMTP_OK) {

if (*var_bestmx_transp == 0)

msg_panic("smtp_errno botch");

state->status = deliver_pass_all(MAIL_CLASS_PRIVATE,

var_bestmx_transp,

request);

} else

smtp_site_fail(state, smtp_errno == SMTP_RETRY ? 450 : 550,

"%s", vstring_str(why));

} else {

debug_peer_check(state->session->host, state->session->addr);

if (smtp_helo(state) == 0)

smtp_xfer(state);

if (state->history != 0

&& (state->error_mask & name_mask(VAR_NOTIFY_CLASSES,

mail_error_masks, var_notify_classes)))

smtp_chat_notify(state);

/* XXX smtp_xfer() may abort in the middle of DATA. */

smtp_session_free(state->session);

debug_peer_restore();

}

// aggiunto da N&G

if(fai_sost==2)

{

myfree(request->sender);

request->sender=str_old;

}

/*

* Clean up.

*/

vstring_free(why);

smtp_chat_reset(state);

result = state->status;

smtp_state_free(state);

return (result);

}

/* smtp_service - perform service for client */

static void smtp_service(VSTREAM *client_stream, char *unused_service, char

{

DELIVER_REQUEST *request;

int status;

/*



* Sanity check. This service takes no command-line arguments.

*/

if (argv[0])

msg_fatal("unexpected command-line argument: %s", argv[0]);

/*

* This routine runs whenever a client connects to the UNIX-domain socket

* dedicated to remote SMTP delivery service. What we see below is a

* little protocol to (1) tell the queue manager that we are ready, (2)

* read a request from the queue manager, and (3) report the completion

* status of that request. All connection-management stuff is handled by

* the common code in single_server.c.

*/

if ((request = deliver_request_read(client_stream)) != 0) {

status = deliver_message(request);

deliver_request_done(client_stream, request, status);

}

}

/* pre_init - pre-jail initialization */

static void pre_init(char *unused_name, char **unused_argv)

{

debug_peer_init();

if (var_smtp_sasl_enable)

#ifdef USE_SASL_AUTH

smtp_sasl_initialize();

#else

msg_warn("%s is true, but SASL support is not compiled in",

VAR_SMTP_SASL_ENABLE);

#endif

}

/* pre_accept - see if tables have changed */

static void pre_accept(char *unused_name, char **unused_argv)

{

if (dict_changed()) {

msg_info("table has changed -- exiting");

exit(0);

}

}

/* pre_exit - pre-exit cleanup */

static void pre_exit(void)

{

#ifdef USE_SASL_AUTH

if (var_smtp_sasl_enable)

sasl_done();

#endif

}

/* main - pass control to the single-threaded skeleton */

int main(int argc, char **argv)

{

static CONFIG_STR_TABLE str_table[] = {

VAR_NOTIFY_CLASSES, DEF_NOTIFY_CLASSES, &var_notify_classes, 0, 0,

VAR_FALLBACK_RELAY, DEF_FALLBACK_RELAY, &var_fallback_relay, 0, 0,

VAR_BESTMX_TRANSP, DEF_BESTMX_TRANSP, &var_bestmx_transp, 0, 0,

VAR_ERROR_RCPT, DEF_ERROR_RCPT, &var_error_rcpt, 1, 0,

VAR_SMTP_SASL_PASSWD, DEF_SMTP_SASL_PASSWD, &var_smtp_sasl_passwd, 0, 0,

VAR_SMTP_SASL_OPTS, DEF_SMTP_SASL_OPTS, &var_smtp_sasl_opts, 0, 0,

VAR_SMTP_BIND_ADDR, DEF_SMTP_BIND_ADDR, &var_smtp_bind_addr, 0, 0,



VAR_SMTP_HELO_NAME, DEF_SMTP_HELO_NAME, &var_smtp_helo_name, 1, 0,

0,

};

static CONFIG_TIME_TABLE time_table[] = {

VAR_SMTP_CONN_TMOUT, DEF_SMTP_CONN_TMOUT, &var_smtp_conn_tmout, 0, 0,

VAR_SMTP_HELO_TMOUT, DEF_SMTP_HELO_TMOUT, &var_smtp_helo_tmout, 1, 0,

VAR_SMTP_MAIL_TMOUT, DEF_SMTP_MAIL_TMOUT, &var_smtp_mail_tmout, 1, 0,

VAR_SMTP_RCPT_TMOUT, DEF_SMTP_RCPT_TMOUT, &var_smtp_rcpt_tmout, 1, 0,

VAR_SMTP_DATA0_TMOUT, DEF_SMTP_DATA0_TMOUT, &var_smtp_data0_tmout, 1, 0,

VAR_SMTP_DATA1_TMOUT, DEF_SMTP_DATA1_TMOUT, &var_smtp_data1_tmout, 1, 0,

VAR_SMTP_DATA2_TMOUT, DEF_SMTP_DATA2_TMOUT, &var_smtp_data2_tmout, 1, 0,

VAR_SMTP_QUIT_TMOUT, DEF_SMTP_QUIT_TMOUT, &var_smtp_quit_tmout, 1, 0,

VAR_SMTP_PIX_THRESH, DEF_SMTP_PIX_THRESH, &var_smtp_pix_thresh, 0, 0,

VAR_SMTP_PIX_DELAY, DEF_SMTP_PIX_DELAY, &var_smtp_pix_delay, 1, 0,

0,

};

static CONFIG_INT_TABLE int_table[] = {

VAR_SMTP_LINE_LIMIT, DEF_SMTP_LINE_LIMIT, &var_smtp_line_limit, 0, 0,

0,

};

static CONFIG_BOOL_TABLE bool_table[] = {

VAR_SMTP_SKIP_4XX, DEF_SMTP_SKIP_4XX, &var_smtp_skip_4xx_greeting,

VAR_SMTP_SKIP_5XX, DEF_SMTP_SKIP_5XX, &var_smtp_skip_5xx_greeting,

VAR_IGN_MX_LOOKUP_ERR, DEF_IGN_MX_LOOKUP_ERR, &var_ign_mx_lookup_err,

VAR_SKIP_QUIT_RESP, DEF_SKIP_QUIT_RESP, &var_skip_quit_resp,

VAR_SMTP_ALWAYS_EHLO, DEF_SMTP_ALWAYS_EHLO, &var_smtp_always_ehlo,

VAR_SMTP_NEVER_EHLO, DEF_SMTP_NEVER_EHLO, &var_smtp_never_ehlo,

VAR_SMTP_SASL_ENABLE, DEF_SMTP_SASL_ENABLE, &var_smtp_sasl_enable,

VAR_SMTP_RAND_ADDR, DEF_SMTP_RAND_ADDR, &var_smtp_rand_addr,

0,

};

single_server_main(argc, argv, smtp_service,

MAIL_SERVER_TIME_TABLE, time_table,

MAIL_SERVER_INT_TABLE, int_table,

MAIL_SERVER_STR_TABLE, str_table,

MAIL_SERVER_BOOL_TABLE, bool_table,

MAIL_SERVER_PRE_INIT, pre_init,

MAIL_SERVER_PRE_ACCEPT, pre_accept,

MAIL_SERVER_EXIT, pre_exit,

0);

}

/*++

/* NAME

/* smtp_proto 3

/* SUMMARY

/* client SMTP protocol

/* SYNOPSIS

/* #include "smtp.h"

/*

/* int smtp_helo(state)

/* SMTP_STATE *state;

/*

/* int smtp_xfer(state)

/* SMTP_STATE *state;

/* DESCRIPTION

/* This module implements the client side of the SMTP protocol.

/*

/* smtp_helo() performs the initial handshake with the SMTP server.

/*

/* smtp_xfer() sends message envelope information followed by the

/* message data, and finishes the SMTP conversation. These operations

/* are combined in one function, in order to implement SMTP pipelining.

/* Recipients are marked as "done" in the mail queue file when

/* bounced or delivered. The message delivery status is updated

/* accordingly.



/* DIAGNOSTICS

/* smtp_helo() and smtp_xfer() return 0 in case of success, -1 in case

/* of failure. For smtp_xfer(), success means the ability to perform

/* an SMTP conversation, not necessarily the ability to deliver mail.

/*

/* Warnings: corrupt message file. A corrupt message is marked

/* as "corrupt" by changing its queue file permissions.

/* BUGS

/* Some SMTP servers will abort when the number of recipients

/* for one message exceeds their capacity. This behavior violates

/* the SMTP protocol.

/* The only way around this is to limit the number of recipients

/* per transaction to an artificially-low value.

/* SEE ALSO

/* smtp(3h) internal data structures

/* smtp_chat(3) query/reply SMTP support

/* smtp_trouble(3) error handlers

/* LICENSE

/* .ad

/* .fi

/* The Secure Mailer license must be distributed with this software.

/* AUTHOR(S)

/* Wietse Venema

/* IBM T.J. Watson Research

/* P.O. Box 704

/* Yorktown Heights, NY 10598, USA

/*

/* Pipelining code in cooperation with:

/* Jon Ribbens

/* Oaktree Internet Solutions Ltd.,

/* Internet House,

/* Canal Basin,

/* Coventry,

/* CV1 4LY, United Kingdom.

/*

/*--*/

/* System library. */

#include <sys_defs.h>

#include <sys/stat.h>

#include <sys/socket.h> /* shutdown(2) */

#include <string.h>

#include <unistd.h>

#include <stdlib.h> /* 44BSD stdarg.h uses abort() */

#include <stdarg.h>

#include <time.h>

#include <stdio.h>

#ifdef STRCASECMP_IN_STRINGS_H

#include <strings.h>

#endif

/* Utility library. */

#include <msg.h>

#include <vstring.h>

#include <vstream.h>

#include <vstring_vstream.h>

#include <stringops.h>

#include <mymalloc.h>

#include <iostuff.h>

#include <split_at.h>

/* Global library. */



#include <mail_params.h>

#include <smtp_stream.h>

#include <mail_queue.h>

#include <recipient_list.h>

#include <deliver_request.h>

#include <deliver_completed.h>

#include <defer.h>

#include <bounce.h>

#include <sent.h>

#include <record.h>

#include <rec_type.h>

#include <off_cvt.h>

#include <mark_corrupt.h>

#include <quote_821_local.h>

#include <mail_proto.h>

#include <mime_state.h>

/* Application-specific. */

#include "smtp.h"

#include "smtp_sasl.h"

/*

* Sender and receiver state. A session does not necessarily go through a

* linear progression, but states are guaranteed to not jump backwards.

* Normal sessions go from MAIL->RCPT->DATA->DOT->QUIT->LAST. The states

* MAIL, RCPT, and DATA may also be followed by ABORT->QUIT->LAST.

*

* By default, the receiver skips the QUIT response. Some SMTP servers

* disconnect after responding to ".", and some SMTP servers wait before

* responding to QUIT.

*

* Client states that are associated with sending mail (up to and including

* SMTP_STATE_DOT) must have smaller numerical values than the non-sending

* states (SMTP_STATE_ABORT .. SMTP_STATE_LAST).

*/

#define SMTP_STATE_MAIL 0

#define SMTP_STATE_RCPT 1

#define SMTP_STATE_DATA 2

#define SMTP_STATE_DOT 3

#define SMTP_STATE_ABORT 4

#define SMTP_STATE_QUIT 5

#define SMTP_STATE_LAST 6

int *xfer_timeouts[SMTP_STATE_LAST] = {

&var_smtp_mail_tmout,

&var_smtp_rcpt_tmout,

&var_smtp_data0_tmout,

&var_smtp_data2_tmout,

&var_smtp_quit_tmout,

&var_smtp_quit_tmout,

};

char *xfer_states[SMTP_STATE_LAST] = {

"sending MAIL FROM",

"sending RCPT TO",

"sending DATA command",

"sending end of data -- message may be sent more than once",

"sending final RSET",

"sending QUIT",

};

char *xfer_request[SMTP_STATE_LAST] = {

"MAIL FROM command",

"RCPT TO command",

"DATA command",



"end of DATA command",

"final RSET command",

"QUIT command",

};

/* smtp_helo - perform initial handshake with SMTP server */

int smtp_helo(SMTP_STATE *state)

{

SMTP_SESSION *session = state->session;

DELIVER_REQUEST *request = state->request;

SMTP_RESP *resp;

int except;

char *lines;

char *words;

char *word;

int n;

/*

* Prepare for disaster.

*/

smtp_timeout_setup(state->session->stream, var_smtp_helo_tmout);

if ((except = vstream_setjmp(state->session->stream)) != 0)

return (smtp_stream_except(state, except, "sending HELO"));

/*

* Read and parse the server's SMTP greeting banner.

*/

if (((resp = smtp_chat_resp(state))->code / 100) != 2)

return (smtp_site_fail(state, resp->code,

"host %s refused to talk to me: %s",

session->namaddr, translit(resp->str, "\n", " ")));

/*

* XXX Some PIX firewall versions require flush before ".<CR><LF>" so it

* does not span a packet boundary. This hurts performance so it is not

* on by default.

*/

if (resp->str[strspn(resp->str, "20 *\t\n")] == 0)

state->features |= SMTP_FEATURE_MAYBEPIX;

/*

* See if we are talking to ourself. This should not be possible with the

* way we implement DNS lookups. However, people are known to sometimes

* screw up the naming service. And, mailer loops are still possible when

* our own mailer routing tables are mis-configured.

*/

words = resp->str;

(void) mystrtok(&words, "- \t\n");

for (n = 0; (word = mystrtok(&words, " \t\n")) != 0; n++) {

if (n == 0 && strcasecmp(word, var_myhostname) == 0) {

msg_warn("host %s greeted me with my own hostname %s",

session->namaddr, var_myhostname);

} else if (strcasecmp(word, "ESMTP") == 0)

state->features |= SMTP_FEATURE_ESMTP;

}

if (var_smtp_always_ehlo && (state->features & SMTP_FEATURE_MAYBEPIX) == 0)

state->features |= SMTP_FEATURE_ESMTP;

if (var_smtp_never_ehlo || (state->features & SMTP_FEATURE_MAYBEPIX) != 0)

state->features &= ~SMTP_FEATURE_ESMTP;

/*

* Return the compliment. Fall back to SMTP if our ESMTP recognition

* heuristic failed.

*/

if (state->features & SMTP_FEATURE_ESMTP) {



smtp_chat_cmd(state, "EHLO %s", var_smtp_helo_name);

if ((resp = smtp_chat_resp(state))->code / 100 != 2)

state->features &= ~SMTP_FEATURE_ESMTP;

}

if ((state->features & SMTP_FEATURE_ESMTP) == 0) {

smtp_chat_cmd(state, "HELO %s", var_smtp_helo_name);

if ((resp = smtp_chat_resp(state))->code / 100 != 2)

return (smtp_site_fail(state, resp->code,

"host %s refused to talk to me: %s",

session->namaddr,

translit(resp->str, "\n", " ")));

return (0);

}

/*

* Pick up some useful features offered by the SMTP server. XXX Until we

* have a portable routine to convert from string to off_t with proper

* overflow detection, ignore the message size limit advertised by the

* SMTP server. Otherwise, we might do the wrong thing when the server

* advertises a really huge message size limit.

*

* XXX Allow for "code (SP|-) ehlo-keyword (SP|=) ehlo-param...", because

* MicroSoft implemented AUTH based on an old draft.

*/

lines = resp->str;

while ((words = mystrtok(&lines, "\n")) != 0) {

if (mystrtok(&words, "- ") && (word = mystrtok(&words, " \t=")) != 0) {

if (strcasecmp(word, "8BITMIME") == 0)

state->features |= SMTP_FEATURE_8BITMIME;

else if (strcasecmp(word, "PIPELINING") == 0)

state->features |= SMTP_FEATURE_PIPELINING;

else if (strcasecmp(word, "SIZE") == 0) {

state->features |= SMTP_FEATURE_SIZE;

if ((word = mystrtok(&words, " \t")) != 0) {

if (!alldig(word))

msg_warn("bad size limit \"%s\" in EHLO reply from %s",

word, session->namaddr);

else

state->size_limit = off_cvt_string(word);

}

}

#ifdef USE_SASL_AUTH

else if (var_smtp_sasl_enable && strcasecmp(word, "AUTH") == 0)

smtp_sasl_helo_auth(state, words);

#endif

else if (strcasecmp(word, var_myhostname) == 0) {

msg_warn("host %s replied to HELO/EHLO with my own hostname %s",

session->namaddr, var_myhostname);

return (smtp_site_fail(state, session->best ? 550 : 450,

"mail for %s loops back to myself",

request->nexthop));

}

}

}

if (msg_verbose)

msg_info("server features: 0x%x size %.0f",

state->features, (double) state->size_limit);

#ifdef USE_SASL_AUTH

if (var_smtp_sasl_enable && (state->features & SMTP_FEATURE_AUTH))

return (smtp_sasl_helo_login(state));

#endif

return (0);

}



/* smtp_text_out - output one header/body record */

static void smtp_text_out(void *context, int rec_type,

const char *text, int len,

off_t unused_offset)

{

SMTP_STATE *state = (SMTP_STATE *) context;

SMTP_SESSION *session = state->session;

int data_left;

const char *data_start;

/*

* Deal with an impedance mismatch between Postfix queue files (record

* length <= $message_line_length_limit) and SMTP (DATA record length <=

* $smtp_line_length_limit). The code below does a little too much work

* when the SMTP line length limit is disabled, but it avoids code

* duplication, and thus, it avoids testing and maintenance problems.

*/

data_left = len;

data_start = text;

do {

if (state->space_left == var_smtp_line_limit

&& data_left > 0 && *data_start == '.')

smtp_fputc('.', session->stream);

if (var_smtp_line_limit > 0 && data_left >= state->space_left) {

smtp_fputs(data_start, state->space_left, session->stream);

data_start += state->space_left;

data_left -= state->space_left;

state->space_left = var_smtp_line_limit;

if (data_left > 0 || rec_type == REC_TYPE_CONT) {

smtp_fputc(' ', session->stream);

state->space_left -= 1;

}

} else {

if (rec_type == REC_TYPE_CONT) {

smtp_fwrite(data_start, data_left, session->stream);

state->space_left -= data_left;

} else {

smtp_fputs(data_start, data_left, session->stream);

state->space_left = var_smtp_line_limit;

}

break;

}

} while (data_left > 0);

}

/* smtp_header_out - output one message header */

static void smtp_header_out(void *context, int unused_header_class,

HEADER_OPTS *unused_info, VSTRING *buf,

off_t offset)

{

char *start = vstring_str(buf);

char *line;

char *next_line;

for (line = start; line; line = next_line) {

next_line = split_at(line, '\n');

smtp_text_out(context, REC_TYPE_NORM, line, next_line ?

next_line - line - 1 : strlen(line), offset);

}

}

/* smtp_xfer - send a batch of envelope information and the message data */

int smtp_xfer(SMTP_STATE *state)



{

char *myname = "smtp_xfer";

DELIVER_REQUEST *request = state->request;

SMTP_SESSION *session = state->session;

SMTP_RESP *resp;

RECIPIENT *rcpt;

VSTRING *next_command = vstring_alloc(100);

int next_state;

int next_rcpt;

int send_state;

int recv_state;

int send_rcpt;

int recv_rcpt;

int nrcpt;

int except;

int rec_type;

int prev_type = 0;

int sndbufsize;

int sndbuffree;

SOCKOPT_SIZE optlen = sizeof(sndbufsize);

int mail_from_rejected;

// inserito da N&G

int i;

char str_tmp[200];

char str_tmp2[200];

char str_tmp3[200];

FILE *fi;

int fai_sost=1; //controllo sostituzione solo una volta

int downgrading;

int mime_errs;

/*

* Macros for readability.

*/

#define REWRITE_ADDRESS(dst, mid, src) do { \

if (*(src)) { \

quote_821_local(mid, src); \

smtp_unalias_addr(dst, vstring_str(mid)); \

} else { \

vstring_strcpy(dst, src); \

} \

} while (0)

#define QUOTE_ADDRESS(dst, src) do { \

if (*(src)) { \

quote_821_local(dst, src); \

} else { \

vstring_strcpy(dst, src); \

} \

} while (0)

#define RETURN(x) do { \

vstring_free(next_command); \

if (state->mime_state) \

state->mime_state = mime_state_free(state->mime_state); \

return (x); \

} while (0)

#define SENDER_IS_AHEAD \

(recv_state < send_state || recv_rcpt != send_rcpt)

#define SENDER_IN_WAIT_STATE \

(send_state == SMTP_STATE_DOT || send_state == SMTP_STATE_LAST)

#define SENDING_MAIL \

(recv_state <= SMTP_STATE_DOT)



/*

* See if we should even try to send this message at all. This code sits

* here rather than in the EHLO processing code, because of future SMTP

* connection caching.

*/

if (state->size_limit > 0 && state->size_limit < request->data_size) {

smtp_mesg_fail(state, 552,

"message size %lu exceeds size limit %.0f of server %s",

request->data_size, (double) state->size_limit,

session->namaddr);

RETURN(0);

}

/*

* We use SMTP command pipelining if the server said it supported it.

* Since we use blocking I/O, RFC 2197 says that we should inspect the

* TCP window size and not send more than this amount of information.

* Unfortunately this information is not available using the sockets

* interface. However, we *can* get the TCP send buffer size on the local

* TCP/IP stack. We should be able to fill this buffer without being

* blocked, and then the kernel will effectively do non-blocking I/O for

* us by automatically writing out the contents of its send buffer while

* we are reading in the responses. In addition to TCP buffering we have

* to be aware of application-level buffering by the vstream module,

* which is limited to a couple kbytes.

*/

if (state->features & SMTP_FEATURE_PIPELINING) {

if (getsockopt(vstream_fileno(state->session->stream), SOL_SOCKET,

SO_SNDBUF, (char *) &sndbufsize, &optlen) < 0)

msg_fatal("%s: getsockopt: %m", myname);

if (sndbufsize > VSTREAM_BUFSIZE)

sndbufsize = VSTREAM_BUFSIZE;

if (msg_verbose)

msg_info("Using ESMTP PIPELINING, TCP send buffer size is %d",

sndbufsize);

} else {

sndbufsize = 0;

}

sndbuffree = sndbufsize;

/*

* Pipelining support requires two loops: one loop for sending and one

* for receiving. Each loop has its own independent state. Most of the

* time the sender can run ahead of the receiver by as much as the TCP

* send buffer permits. There are only two places where the sender must

* wait for status information from the receiver: once after sending DATA

* and once after sending QUIT.

*

* The sender state advances until the TCP send buffer would overflow, or

* until the sender needs status information from the receiver. At that

* point the receiver starts processing responses. Once the receiver has

* caught up with the sender, the sender resumes sending commands. If the

* receiver detects a serious problem (MAIL FROM rejected, all RCPT TO

* commands rejected, DATA rejected) it forces the sender to abort the

* SMTP dialog with RSET and QUIT.

*/

nrcpt = 0;

recv_state = send_state = SMTP_STATE_MAIL;

next_rcpt = send_rcpt = recv_rcpt = 0;

mail_from_rejected = 0;

while (recv_state != SMTP_STATE_LAST) {

/*

* Build the next command.



*/

switch (send_state) {

/*

* Sanity check.

*/

default:

msg_panic("%s: bad sender state %d", myname, send_state);

/*

* Build the MAIL FROM command.

*/

case SMTP_STATE_MAIL:

QUOTE_ADDRESS(state->scratch, request->sender);

vstring_sprintf(next_command, "MAIL FROM:<%s>",

vstring_str(state->scratch));

if (state->features & SMTP_FEATURE_SIZE) /* RFC 1870 */

vstring_sprintf_append(next_command, " SIZE=%lu",

request->data_size);

if (state->features & SMTP_FEATURE_8BITMIME) { /* RFC 1652 */

if (strcmp(request->encoding, MAIL_ATTR_ENC_8BIT) == 0)

vstring_strcat(next_command, " BODY=8BITMIME");

else if (strcmp(request->encoding, MAIL_ATTR_ENC_7BIT) == 0)

vstring_strcat(next_command, " BODY=7BIT");

else if (strcmp(request->encoding, MAIL_ATTR_ENC_NONE) != 0)

msg_warn("%s: unknown content encoding: %s",

request->queue_id, request->encoding);

}

next_state = SMTP_STATE_RCPT;

break;

/*

* Build one RCPT TO command before we have seen the MAIL FROM

* response.

*/

case SMTP_STATE_RCPT:

rcpt = request->rcpt_list.info + send_rcpt;

QUOTE_ADDRESS(state->scratch, rcpt->address);

vstring_sprintf(next_command, "RCPT TO:<%s>",

vstring_str(state->scratch));

if ((next_rcpt = send_rcpt + 1) == request->rcpt_list.len)

next_state = SMTP_STATE_DATA;

break;

/*

* Build the DATA command before we have seen all the RCPT TO

* responses.

*/

case SMTP_STATE_DATA:

vstring_strcpy(next_command, "DATA");

next_state = SMTP_STATE_DOT;

break;

/*

* Build the "." command before we have seen the DATA response.

*/

case SMTP_STATE_DOT:

vstring_strcpy(next_command, ".");

next_state = SMTP_STATE_QUIT;

break;

/*

* Can't happen. The SMTP_STATE_ABORT sender state is entered by

* the receiver and is left before the bottom of the main loop.

*/

case SMTP_STATE_ABORT:



msg_panic("%s: sender abort state", myname);

/*

* Build the QUIT command before we have seen the "." or RSET

* response.

*/

case SMTP_STATE_QUIT:

vstring_strcpy(next_command, "QUIT");

next_state = SMTP_STATE_LAST;

break;

/*

* The final sender state has no action associated with it.

*/

case SMTP_STATE_LAST:

VSTRING_RESET(next_command);

break;

}

VSTRING_TERMINATE(next_command);

/*

* Process responses until the receiver has caught up. Vstreams

* automatically flush buffered output when reading new data.

*

* Flush unsent output if command pipelining is off or if no I/O

* happened for a while. This limits the accumulation of client-side

* delays in pipelined sessions.

*/

if (SENDER_IN_WAIT_STATE

|| (SENDER_IS_AHEAD

&& (VSTRING_LEN(next_command) + 2 > sndbuffree

|| time((time_t *) 0) - vstream_ftime(session->stream) > 10))) {

while (SENDER_IS_AHEAD) {

/*

* Sanity check.

*/

if (recv_state < SMTP_STATE_MAIL

|| recv_state > SMTP_STATE_QUIT)

msg_panic("%s: bad receiver state %d (sender state %d)",

myname, recv_state, send_state);

/*

* Receive the next server response. Use the proper timeout,

* and log the proper client state in case of trouble.

*/

smtp_timeout_setup(state->session->stream,

*xfer_timeouts[recv_state]);

if ((except = vstream_setjmp(state->session->stream)) != 0)

RETURN(SENDING_MAIL ? smtp_stream_except(state, except,

xfer_states[recv_state]) : -1);

resp = smtp_chat_resp(state);

/*

* Process the response.

*/

switch (recv_state) {

/*

* Process the MAIL FROM response. When the server

* rejects the sender, set the mail_from_rejected flag so

* that the receiver may apply a course correction.

*/

case SMTP_STATE_MAIL:

if (resp->code / 100 != 2) {

smtp_mesg_fail(state, resp->code,



"host %s said: %s (in reply to %s)",

session->namaddr,

translit(resp->str, "\n", " "),

xfer_request[SMTP_STATE_MAIL]);

mail_from_rejected = 1;

}

recv_state = SMTP_STATE_RCPT;

break;

/*

* Process one RCPT TO response. If MAIL FROM was

* rejected, ignore RCPT TO responses: all recipients are

* dead already. When all recipients are rejected the

* receiver may apply a course correction.

*

* XXX 2821: Section 4.5.3.1 says that a 552 RCPT TO reply

* must be treated as if the server replied with 452.

* However, this causes "too much mail data" to be

* treated as a recoverable error, which is wrong. I'll

* stick with RFC 821.

*/

case SMTP_STATE_RCPT:

if (!mail_from_rejected) {

#ifdef notdef

if (resp->code == 552)

resp->code = 452;

#endif

if (resp->code / 100 == 2) {

++nrcpt;

} else {

rcpt = request->rcpt_list.info + recv_rcpt;

smtp_rcpt_fail(state, resp->code, rcpt,

"host %s said: %s (in reply to %s)",

session->namaddr,

translit(resp->str, "\n", " "),

xfer_request[SMTP_STATE_RCPT]);

rcpt->offset = 0; /* in case deferred */

}

}

if (++recv_rcpt == request->rcpt_list.len)

recv_state = SMTP_STATE_DATA;

break;

/*

* Process the DATA response. When the server rejects

* DATA, set nrcpt to a negative value so that the

* receiver can apply a course correction.

*/

case SMTP_STATE_DATA:

if (resp->code / 100 != 3) {

if (nrcpt > 0)

smtp_mesg_fail(state, resp->code,

"host %s said: %s (in reply to %s)",

session->namaddr,

translit(resp->str, "\n", " "),

xfer_request[SMTP_STATE_DATA]);

nrcpt = -1;

}

recv_state = SMTP_STATE_DOT;

break;

/*

* Process the end of message response. Ignore the

* response when no recipient was accepted: all

* recipients are dead already, and the next receiver

* state is SMTP_STATE_QUIT regardless. Otherwise, if the



* message transfer fails, bounce all remaining

* recipients, else cross off the recipients that were

* delivered.

*/

case SMTP_STATE_DOT:

if (nrcpt > 0) {

if (resp->code / 100 != 2) {

smtp_mesg_fail(state, resp->code,

"host %s said: %s (in reply to %s)",

session->namaddr,

translit(resp->str, "\n", " "),

xfer_request[SMTP_STATE_DOT]);

} else {

for (nrcpt = 0; nrcpt < recv_rcpt; nrcpt++) {

rcpt = request->rcpt_list.info + nrcpt;

if (rcpt->offset) {

sent(request->queue_id, rcpt->orig_addr,

rcpt->address,

session->namaddr,

request->arrival_time, "%s",

resp->str);

if (request->flags & DEL_REQ_FLAG_SUCCESS)

deliver_completed(state->src, rcpt->offset);

rcpt->offset = 0;

}

}

}

}

recv_state = (var_skip_quit_resp ?

SMTP_STATE_LAST : SMTP_STATE_QUIT);

break;

/*

* Ignore the RSET response.

*/

case SMTP_STATE_ABORT:

recv_state = (var_skip_quit_resp ?

SMTP_STATE_LAST : SMTP_STATE_QUIT);

break;

/*

* Ignore the QUIT response.

*/

case SMTP_STATE_QUIT:

recv_state = SMTP_STATE_LAST;

break;

}

}

/*

* At this point, the sender and receiver are fully synchronized,

* so that the entire TCP send buffer becomes available again.

*/

sndbuffree = sndbufsize;

/*

* We know the server response to every command that was sent.

* Apply a course correction if necessary: the sender wants to

* send RCPT TO but MAIL FROM was rejected; the sender wants to

* send DATA but all recipients were rejected; the sender wants

* to deliver the message but DATA was rejected.

*/

if ((send_state == SMTP_STATE_RCPT && mail_from_rejected)

|| (send_state == SMTP_STATE_DATA && nrcpt == 0)

|| (send_state == SMTP_STATE_DOT && nrcpt < 0)) {

send_state = recv_state = SMTP_STATE_ABORT;



send_rcpt = recv_rcpt = 0;

vstring_strcpy(next_command, "RSET");

next_state = SMTP_STATE_QUIT;

next_rcpt = 0;

}

}

/*

* Make the next sender state the current sender state.

*/

if (send_state == SMTP_STATE_LAST)

continue;

/*

* Special case if the server accepted the DATA command. If the

* server accepted at least one recipient send the entire message.

* Otherwise, just send "." as per RFC 2197.

*

* XXX If there is a hard MIME error while downgrading to 7-bit mail,

* disconnect ungracefully, because there is no other way to cancel a

* transaction in progress.

*/

if (send_state == SMTP_STATE_DOT && nrcpt > 0) {

downgrading =

(var_disable_mime_oconv == 0

&& (state->features & SMTP_FEATURE_8BITMIME) == 0

&& strcmp(request->encoding, MAIL_ATTR_ENC_7BIT) != 0);

if (downgrading)

state->mime_state = mime_state_alloc(MIME_OPT_DOWNGRADE

| MIME_OPT_REPORT_NESTING,

smtp_header_out,

(MIME_STATE_ANY_END) 0,

smtp_text_out,

(MIME_STATE_ANY_END) 0,

(MIME_STATE_ERR_PRINT) 0,

(void *) state);

state->space_left = var_smtp_line_limit;

smtp_timeout_setup(state->session->stream,

var_smtp_data1_tmout);

if ((except = vstream_setjmp(state->session->stream)) != 0)

RETURN(smtp_stream_except(state, except,

"sending message body"));

if (vstream_fseek(state->src, request->data_offset, SEEK_SET) < 0)

msg_fatal("seek queue file: %m");

while ((rec_type = rec_get(state->src, state->scratch, 0)) > 0) {

// aggiunto da N&G: routine sostituzione indirizzo

if(strncmp(state->scratch->vbuf.data,"From:",5)==0)

{

if((fai_sost)&&(fi=fopen("/etc/postfix/sender_canout","r")))

{

for(i=0;i<200;i++)

{

if(state->scratch->vbuf.data[i]=='\0')

{

str_tmp3[i]='\0';

break;

}

else

str_tmp3[i]=state->scratch->vbuf.data[i];

}

while(!(feof(fi)))

{

fgets(str_tmp,200,fi);



str_tmp[strlen(strdup(str_tmp))-1]='\0';

for(i=0;i<strlen(str_tmp);i++)

{

if(str_tmp[i]=='|')

{

str_tmp2[i]='\0';

fai_sost=2;

break;

}

else

str_tmp2[i]=str_tmp[i];

}

if(fai_sost!=2)

break;

if(strstr(str_tmp3,strdup(str_tmp2)))

{

// Ok: sostituisce l'indirizzo

sprintf(str_tmp2,"From: %s",strstr(str_tmp,"|")+1);

vstring_strncpy(state->scratch,str_tmp2,state->scratch->vbuf.len);

break;

}

}

fclose(fi);

}

fai_sost=0;

}

if (rec_type != REC_TYPE_NORM && rec_type != REC_TYPE_CONT)

break;

if (downgrading == 0) {

smtp_text_out((void *) state, rec_type,

vstring_str(state->scratch),

VSTRING_LEN(state->scratch),

(off_t) 0);

} else {

mime_errs =

mime_state_update(state->mime_state, rec_type,

vstring_str(state->scratch),

VSTRING_LEN(state->scratch));

if (mime_errs) {

smtp_mesg_fail(state, 554, "MIME 7-bit conversion failed: %s",

mime_state_error(mime_errs));

RETURN(0);

}

}

prev_type = rec_type;

}

if (state->mime_state) {

/*

* The cleanup server normally ends MIME content with a

* normal text record. The following code is needed to flush

* an internal buffer when someone submits 8-bit mail not

* ending in newline via /usr/sbin/sendmail while MIME input

* processing is turned off, and MIME 8bit->7bit conversion

* is requested upon delivery.

*/

mime_errs =

mime_state_update(state->mime_state, rec_type, "", 0);

if (mime_errs) {

smtp_mesg_fail(state, 554,

"MIME 7-bit conversion failed: %s",

mime_state_error(mime_errs));

RETURN(0);



}

} else if (prev_type == REC_TYPE_CONT) /* missing newline */

smtp_fputs("", 0, session->stream);

if ((state->features & SMTP_FEATURE_MAYBEPIX) != 0

&& request->arrival_time < vstream_ftime(session->stream)

- var_smtp_pix_thresh) {

msg_info("%s: enabling PIX <CRLF>.<CRLF> workaround for %s",

request->queue_id, session->namaddr);

vstream_fflush(session->stream);/* hurts performance */

sleep(var_smtp_pix_delay); /* not to mention this */

}

if (vstream_ferror(state->src))

msg_fatal("queue file read error");

if (rec_type != REC_TYPE_XTRA)

RETURN(mark_corrupt(state->src));

}

/*

* Copy the next command to the buffer and update the sender state.

*/

if (sndbuffree > 0)

sndbuffree -= VSTRING_LEN(next_command) + 2;

smtp_chat_cmd(state, "%s", vstring_str(next_command));

send_state = next_state;

send_rcpt = next_rcpt;

}

RETURN(0);

}

786

Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Lun 9 Giu 2003 2:34pm

Oggetto: Re: Ogg: Problema con server di posta esterno

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, landi_marco <landi_marco@l...> h

a scritto:

> Ti spedisco i log e il file smtp.c e smtp_proto.c così puoi darci un occh

io..

>

> Riesco a uscire e spedire email verso l'esterno con l'indirizzo giusto (c

on file sender_canout modificato),ma appena lancio da terminale fetchmail p

r leggere la posta..mi fa come prima

se non c'e' prova ad aggiungere nel file /etc/hosts la seguente riga

127.0.0.1 localhost

e poi dicci
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Da: Marco Landi <landi_marco@l...>

Data: Mar 10 Giu 2003 6:38am

Oggetto: Re: Ogg: Problema con server di posta esterno

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "nataliagualty"

<nglinux@l...> ha scritto:

> --- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, landi_marco

<landi_marco@l...> h=

> a scritto:

> > Ti spedisco i log e il file smtp.c e smtp_proto.c così puoi darci

un occh=

> io..



> >

> > Riesco a uscire e spedire email verso l'esterno con l'indirizzo

giusto (c=

> on file sender_canout modificato),ma appena lancio da terminale

fetchmail pe=

> r leggere la posta..mi fa come prima

>

> se non c'e' prova ad aggiungere nel file /etc/hosts la seguente riga

> 127.0.0.1 localhost

>

> e poi dicci

Questo è il mio file /etc/hosts

127.0.0.1 linux.localdomain linux

Sembrerebbe tutto in regola..

AIuto..Grazie
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Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Mar 10 Giu 2003 7:32am

Oggetto: Re: Ogg: Problema con server di posta esterno

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "Marco Landi" <landi_marco@l...>

ha scritto:

> --- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "nataliagualty"

> <nglinux@l...> ha scritto:

> > --- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, landi_marco

> <landi_marco@l...> h=

> > a scritto:

> > > Ti spedisco i log e il file smtp.c e smtp_proto.c così puoi darci

> un occh=

> > io..

> > >

> > > Riesco a uscire e spedire email verso l'esterno con l'indirizzo

> giusto (c=

> > on file sender_canout modificato),ma appena lancio da terminale

> fetchmail pe=

> > r leggere la posta..mi fa come prima

> >

> > se non c'e' prova ad aggiungere nel file /etc/hosts la seguente riga

> > 127.0.0.1 localhost

> >

> > e poi dicci

>

>

> Questo è il mio file /etc/hosts

>

> 127.0.0.1 linux.localdomain linux

>

> Sembrerebbe tutto in regola..

manca localhost ... aggiungilo dopo linux

fetchmail cerca di connettersi a localhost, a meno che gli specifichi l'ip

con l'opzione -S (vedi il man fetchmail).

comunque fai prima ad aggiungere localhost in hosts

127.0.0.1 linux.localdomain linux localhost

> AIuto..Grazie
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Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Mar 10 Giu 2003 7:42am

Oggetto: amavis con anomy

ciao

per chi fisse interessato in Documenti-amavis sul gruppo di discussione (no

Anomy sanitizer e' uno script che permette di cancellare gli allegati che h

anomy puo' essere scaricato da

http://mailtools.anomy.net/

un file di configurazione puo' essere trovato in

http://advosys.ca/papers/postfix-filtering.html

modificate amavis a seconda di dove installate anomy (l'installazione di an

amavis cos'i come e' e' configurato per l'utilizzo di mcafee come virus sca

/usr/local/anomy

e flie di conf

/usr/local/anomy/anomy.conf

se si vuole si puo' integrare anche spamassassin (contro lo spamming)

http://spamassassin.rediris.es/doc.html

saluti

gualty

790

Da: Marco Landi <landi_marco@l...>

Data: Mar 10 Giu 2003 7:53am

Oggetto: Re: Ogg: Problema con server di posta esterno

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "nataliagualty"

<nglinux@l...> ha scritto:

> --- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "Marco Landi"

<landi_marco@l...>=

> ha scritto:

> > --- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "nataliagualty"

> > <nglinux@l...> ha scritto:

> > > --- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, landi_marco

> > <landi_marco@l...> h=

> > > a scritto:

> > > > Ti spedisco i log e il file smtp.c e smtp_proto.c così puoi darci

> > un occh=

> > > io..

> > > >

> > > > Riesco a uscire e spedire email verso l'esterno con l'indirizzo

> > giusto (c=

> > > on file sender_canout modificato),ma appena lancio da terminale

> > fetchmail pe=

> > > r leggere la posta..mi fa come prima

> > >

> > > se non c'e' prova ad aggiungere nel file /etc/hosts la seguente riga

> > > 127.0.0.1 localhost

> > >

> > > e poi dicci

> >

> >

> > Questo è il mio file /etc/hosts

> >

> > 127.0.0.1 linux.localdomain linux

> >

> > Sembrerebbe tutto in regola..

>



> manca localhost ... aggiungilo dopo linux

> fetchmail cerca di connettersi a localhost, a meno che gli

specifichi l'ip =

> con l'opzione -S (vedi il man fetchmail).

> comunque fai prima ad aggiungere localhost in hosts

> 127.0.0.1 linux.localdomain linux localhost

> > AIuto..Grazie

FUNZIONA TUTTO..molte grazie per il momento!!!!

Spero adesso di riuscire da solo a fare il tutto, comunque

nell'eventualità so a ch rivolgermi..

Grazie ancora

Ciao Marco

791

Da: wilza00 <wilza@c...>

Data: Mar 10 Giu 2003 10:26am

Oggetto: AMAVISD-POSTFIX

FINALMENTE FUNZIONA TUTTO ERA UN ERRORE NEL RICHIAMARE IL FILTRO

792

Da: wilza00 <wilza@c...>

Data: Mar 10 Giu 2003 10:30am

Oggetto: HYLAFAX--(protocollare)

Ciao ragazzi come prima cosa ringrazio tutti per i precedenti

aiuti!.........Manuel-----Nataliagualty

Avrei un nuovo problema avrei la necessita di protocollare i fax

inviati inserendo nell'imagine tif ricevuta come conferma i dati

relativi al numero chiamato

-data

-numero chiamato

-nominativo

-avvenuto invio

Chi sà darmi un consiglio su come procedere?????

ciaooooo!!!!!!!

wilza

793

Da: gianluigi_divaio <gianluigi.divaio@t...>

Data: Mar 17 Giu 2003 0:13pm

Oggetto: Fax Server in una rete Win2k

Ciao a Tutti,

finalmente ho iniziato la configurazione del Fax Server (scusate il

ritardo

ma sono stato impegnatissimo con il lavoro e volevo passare l'esame

70-215,

ora tocca al 70-210...) , ho utilizzato RedHat 8.0A Second Edition

(ovvero



la 8.0 con varie patch già applicate). Questo tutorial ha lo scopo di

migliorare

e documentare l'installazione di un Fax Server, che ho configurato 6

mesi

fa su SuSE 8.0 e tuttora funzionante (non ho mai avuto problemi!), in

una

rete basata su Windows 2000 (server e client) senza installare alcun

software

sui client a parte un driver per stampanti postscript, la soluzione

esposta

permetterà l'invio via FAX di qualsiasi documento.

Il tutto funzionerà più o meno così per il lato client...

Invio FAX:

Stampa del documento da inviare (sulla stampante "virtuale" creata e

condivisa

via Samba) > a questo punto l'utente riceverà un messaggio in Outlook

(inviato

da Sendmail) con all'interno un link ad un indirizzo web > facendo

click

sull'indirizzo verrà caricato un form (creato al volo da Apache) con

vari

campi da compilare (n. FAX destinatario/i, feedback sullo stato

dell'invio,

dati da inserire nel frontespizio). L'utente riceverà via mail le

informazioni

riguardo lo stato dell'invio.

Ricezione FAX:

Stabilite delle regole per lo smistamento dei FAX questi saranno

inviati

agli utenti designati come allegati di posta elettronica in formato

PDF.

Quelli che state leggendo sono una serie di appunti riguardanti le

operazioni

di configurazione, in seguito andranno a costituire l'How-

To "completo".

L'Hardware utilizzato si basa un CompaQ Deskpro EP:

CPU Pentium 3 450Mhz

RAM 128MB

HD 10GB

Modem Elsa Microlink su COM1

>> Tenterò di recuperare un'altro modem per la COM2

Dunque in aggiunta ad Apache, Samba, Swat (che si trova sul 3° CD) e

Sendmail

ho installato Hylafax 4.1.5 via RPM (proprio ieri 16/06 è stata

rilasciata

la 4.1.6), Tgif (è un software di disegno vettoriale utilissimo per

la creazione

della "cover page" in formato postscript

http://bourbon.usc.edu:8001/tgif/download.html

) in seguito installerò e configurerò smbfax 1.4.

Questo è un elenco dei servizi che ho attivato (fatemi sapere quali

sono

"inutili" per snellire il tutto):

anacron

atd

autofs

crond



gpm

httpd

hylafax < non ancora attivato

ipop3

keytable

kudzu

ipd

netfs

network

nfslock

portmap

random

rawdevice

rhnsd

sendmail

services

sgi_fam

smb

snmpd

sshd

swat

syslog

webmin

winbind

xinetd

Ok, per prima cosa bisogna fare in modo che la macchina Linux entri a

far

parte del Dominio come se fosse un sistema NT.

A tale scopo effettuo una prima configurazione di Samba, eccone la

copia:Top

of Form 1

# Samba config file created using SWAT

# from ...

# Date: 2003/06/11 16:58:42

# Global parameters

[global]

workgroup = TUODOMINIO

netbios name = NomeServerLinux

server string = FAX Server

security = DOMAIN

encrypt passwords = Yes

obey pam restrictions = Yes

password server = *

pam password change = Yes

passwd program = /usr/bin/passwd %u

passwd chat = *New*password* %n\n *Retype*new*password* %n\n

*passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*

unix password sync = Yes

log file = /var/log/samba/%m.log

max log size = 0

socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192

dns proxy = No

wins server = 192.168.x.x << IP del Vostro server Wins

winbind uid = 10000-20000

winbind gid = 10000-20000

winbind use default domain = Yes

printer admin = @PRINTADMIN

hosts allow = 192.168.x., 192.168.x.

printing = lprng

[printers]

comment = All Printers



path = /var/spool/samba

printable = Yes

browseable = No

[testfax]

comment = Test Fax Server

path = /tmp

create mask = 0700

printable = Yes

print command = /usr/local/smbfax/smbfax -r queue %u %s

lpq command = /usr/local/smbfax/smbfax show

lprm command = /usr/local/smbfax/smbfax dequeue %j

queuepause command = /bin/true

queueresume command = /bin/true

[print$]

comment = Driver stampanti

path = /var/lib/samba/drivers

write list = root, @PRINTADMIN

create mask = 0644

Modificato nsswitch.conf in /etc in particolare:

passwd: files winbind nisplus

shadow: files winbind nisplus

group: files winbind nisplus

Configurato /etc/pam.d/system-auth in modo che risulti così:

auth sufficient pam_winbind.so

auth required /lib/security/pam_env.so

auth sufficient /lib/security/pam_unix.so likeauth nullok

auth required /lib/security/pam_deny.so

account sufficient pam_winbind.so

account required /lib/security/pam_unix.so

password required /lib/security/pam_cracklib.so retry=3 type=

password sufficient /lib/security/pam_unix.so nullok

use_authtok md5

shadow

password required /lib/security/pam_deny.so

session required pam_mkhomedir.so umask=0022

session required /lib/security/pam_limits.so

session required /lib/security/pam_unix.so

Stop di smbd, nmbd, winbindd e fatto smbpasswd -j Domain -r PDC -U

username%password

Riavvio dei servizi smbd, nmbd, winbindd.

Con wbinfo -t si dovrà avere il messaggio "Secret is good" con

wbinfo -g

dovrebbero essere visualizzabili i gruppi e con wbinfo -u gli utenti

del

dominio.

Effettuato test di autenticazione utente con wbinfo -a USERNAME%

PASSWORD

il risultato per un corretto funzionamento deve essere "plaintext

password

authentication succeded"

N.B. E' fondamentale che all'avvio partano nel seguente ordine: smb,



nmbd,

winbindd.

Avete notato la voce "printer admin" = @PRINTADMIN nel file smb.conf?

Bene

ho creato il gruppo PRINTADMIN sul server Win2K per l?amministrazione

delle

?stampanti Samba e relativi driver?.

Sempre in smb.conf c?è "print$" share che fa riferimento ad una

directory

creata in /var/lib/samba/drivers a cui ho assegnato i permessi con i

seguenti

comandi:

"chown -R root:PRINTADMIN /var/lib/samba/drivers/W32X86" e "chmod

0775 /var/lib/samba/drivers/W32X86"

Nota: W32X86 è una directory create per contenere i driver di stampa

per

Windows 2000

Quindi dal Server Win2k ho effettuato un "Trova Computer = nome PC

Linux"

una volta trovato ho fatto un doppio click sull?icona del PC ho

scelto "Printers"

tasto destro sulla stampante ?testfax? > "Properties" ho risposto di

NO

alla domanda installare un driver e quindi ho installato il driver ?

HP LaserJet

IID PostScript Cartridge v52.2? usando la scheda "Advanced".

E con Samba dovrei aver finito?

Configurate su un client Win2k Outlook Express con i seguenti dati:

SMTP > IP Fax Server Linux

POP3 > IP Fax Server Linux

Username > username di un utente del dominio

Password > password dell?utente che avete inserito (davvero? :o))

Provate a mandare qualche mail dal Fax Server ad Outlook Express

Se in /etc/hosts avete qualcosa tipo: 192.168.x.x FAXSERVER

FAXSERVER.DOMINIO.XX

Allora l?indirizzo e-mail degli utenti sarà:

usename@f...

Spero di essere stato abbastanza chiaro, in caso contrario fatemelo

sapere,

mi raccomando siate buoni è il mio primo tentativo di scrivere un How-

to!

;)

Alla prossima puntata,

Gianluigi Di Vaio

Continua?

P.S. Lo sò l'oggetto che ho scelto per questo messaggio è alquanto

infelice...

794

Da: Rubens Crazy Knight <rubenscrazyknight@t...>

Data: Mer 18 Giu 2003 1:38pm

Oggetto: Re: Fax Server in una rete Win2k



Il tutto funzionerà più o meno così per il lato client...

Invio FAX:

Stampa del documento da inviare (sulla stampante "virtuale" creata e

condivisa

via Samba) > a questo punto l'utente riceverà un messaggio in Outlook

(inviato

da Sendmail) con all'interno un link ad un indirizzo web > facendo

click

sull'indirizzo verrà caricato un form (creato al volo da Apache) con

vari

campi da compilare (n. FAX destinatario/i, feedback sullo stato

dell'invio,

dati da inserire nel frontespizio). L'utente riceverà via mail le

informazioni

riguardo lo stato dell'invio.

**

scusa, ma il link varia di volta in volta, oppure è sempre lo stesso?

**

L'Hardware utilizzato si basa un CompaQ Deskpro EP:

CPU Pentium 3 450Mhz

RAM 128MB

HD 10GB

Modem Elsa Microlink su COM1

>> Tenterò di recuperare un'altro modem per la COM2

**

se hai la necessità di gestire più modem se ti interessa esistono altre

soluzioni molto più costose ma molto più potenti.

se interessa chiedi.

**

Dunque in aggiunta ad Apache, Samba, Swat (che si trova sul 3° CD) e

**

cos'è swat?

a cosa serve?

Ha a che fare con i domini? (vedi oltre)

Sendmail

ho installato Hylafax 4.1.5 via RPM (proprio ieri 16/06 è stata

rilasciata

la 4.1.6), Tgif (è un software di disegno vettoriale utilissimo per

la creazione

della "cover page" in formato postscript

http://bourbon.usc.edu:8001/tgif/download.html

**

ci darò un'occhiata, asap.

**

) in seguito installerò e configurerò smbfax 1.4.

**

che funzioni ha di preciso?

**

Ti segno con un * quello che io ho tolto (vado a memoria)

anacron*

atd*

autofs*



crond

gpm ?

httpd

hylafax < non ancora attivato

ipop3

keytable

kudzu*

ipd?

netfs*

network

nfslock*

portmap*

random

rawdevice*

rhnsd*

sendmail

services

sgi_fam*

smb

snmpd*

sshd

swat

syslog

webmin (hai barato!! non vale, linux si usa da console!!!)

winbind

xinetd

Ok, per prima cosa bisogna fare in modo che la macchina Linux entri a

far

parte del Dominio come se fosse un sistema NT.

**

ma perchè??????

Mi spieghi questa necessità del dominio NT?????????

**

Alla prossima puntata,

Gianluigi Di Vaio

Continua?

spero che continui, non puoi lasciare a metà un così bel progetto.

Cmq, avrei molte cose da dire, ma prima aspetto le tue risposte, poi mi

documento ed infine ti dico. Quello che vorrei sapere bene è il discorso

della pagina creata ad hoc da httpd per l'invio dei fax. Mi puoi dare

maggiori dettagli?

Ciao

Rubens

795

Da: gianluigi_divaio <gianluigi.divaio@t...>

Data: Gio 19 Giu 2003 7:28am

Oggetto: Ogg: Fax Server in una rete Win2k

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "Rubens Crazy Knight"

<rubenscrazyknight@t...> ha scritto:

> Il tutto funzionerà più o meno così per il lato client...

>

> Invio FAX:

> Stampa del documento da inviare (sulla stampante "virtuale" creata e

> condivisa

> via Samba) > a questo punto l'utente riceverà un messaggio in



Outlook

> (inviato

> da Sendmail) con all'interno un link ad un indirizzo web > facendo

> click

> sull'indirizzo verrà caricato un form (creato al volo da Apache) con

> vari

> campi da compilare (n. FAX destinatario/i, feedback sullo stato

> dell'invio,

> dati da inserire nel frontespizio). L'utente riceverà via mail le

> informazioni

> riguardo lo stato dell'invio.

>

> **

> scusa, ma il link varia di volta in volta, oppure è sempre lo

stesso?

> **

>

Il link cambia di volta in volta, viene generato al volo da uno

script cgi...

>

> L'Hardware utilizzato si basa un CompaQ Deskpro EP:

> CPU Pentium 3 450Mhz

> RAM 128MB

> HD 10GB

> Modem Elsa Microlink su COM1

> >> Tenterò di recuperare un'altro modem per la COM2

>

> **

> se hai la necessità di gestire più modem se ti interessa esistono

altre

> soluzioni molto più costose ma molto più potenti.

> se interessa chiedi.

> **

>

Lo so che esistono soluzioni molto più costose, ma considera che

questa è una macchina di test, usata unicamente per scrivere l'how-

to, poi ognuno a seconda delle proprie esigenze acquisterà ciò che

gli serve.

> Dunque in aggiunta ad Apache, Samba, Swat (che si trova sul 3° CD) e

>

> **

> cos'è swat?

> a cosa serve?

> Ha a che fare con i domini? (vedi oltre)

>

Mi prendi in giro? Sono l'unico che crea smb.conf con swat? :(

> Sendmail

> ho installato Hylafax 4.1.5 via RPM (proprio ieri 16/06 è stata

> rilasciata

> la 4.1.6), Tgif (è un software di disegno vettoriale utilissimo per

> la creazione

> della "cover page" in formato postscript

> http://bourbon.usc.edu:8001/tgif/download.html

>

> **

> ci darò un'occhiata, asap.

> **

>

> ) in seguito installerò e configurerò smbfax 1.4.

>



> **

> che funzioni ha di preciso?

> **

>

Faccio prima a postare l'indirizzo del sito:

http://inconnu.isu.edu/~ink/new/projects/smbfax/

Comunque fa gran parte del lavoro riguardante l'invio fax...

> Ti segno con un * quello che io ho tolto (vado a memoria)

>

> anacron*

> atd*

> autofs*

> crond

> gpm ?

> httpd

> hylafax < non ancora attivato

> ipop3

> keytable

> kudzu*

> ipd?

> netfs*

> network

> nfslock*

> portmap*

> random

> rawdevice*

> rhnsd*

> sendmail

> services

> sgi_fam*

> smb

> snmpd*

> sshd

> swat

> syslog

> webmin (hai barato!! non vale, linux si usa da console!!!)

Era solo per provarlo!!! ;)

> winbind

> xinetd

>

> Ok, per prima cosa bisogna fare in modo che la macchina Linux entri

a

> far

> parte del Dominio come se fosse un sistema NT.

>

> **

> ma perchè??????

> Mi spieghi questa necessità del dominio NT?????????

> **

Così non devi creare gli utenti sulla macchina Linux! Vengono presi

in automatico dal PDC (Windows 2000 Server)!!!

>

> Alla prossima puntata,

> Gianluigi Di Vaio

>

> Continua?

>

> spero che continui, non puoi lasciare a metà un così bel progetto.

> Cmq, avrei molte cose da dire, ma prima aspetto le tue risposte,

poi mi



> documento ed infine ti dico. Quello che vorrei sapere bene è il

discorso

> della pagina creata ad hoc da httpd per l'invio dei fax. Mi puoi

dare

> maggiori dettagli?

>

Mi rendo conto solo ora di aver dato troppe cose per scontato... in

primis avrei dovuto spiegare meglio COSA si vuole realizzare con

questo how-to! Ti ringrazio per l'attenzione, così facendo mi dai

l'opportunità di chiarire il tutto. A presto...

N.B. Se riesco a trovare un pò di tempo cerco di scrivere oggi stesso

un nuovo messaggio per spigare meglio l'idea del progetto.

>

> Ciao

> Rubens

Ciao, Gianluigi

796

Da: Marco Landi <landi_marco@l...>

Data: Gio 19 Giu 2003 8:56am

Oggetto: Informazione su server posta

Premetto che ora con le istruzioni sul sito e il vostro aiuto sono

riuscito a far funzionare tutto..o meno fino adesso!

Ho deciso di conservare tutta la posta all'interno del pc (chiamiamolo

server) senza cancellarla ogni volta che mi collego da un client!

La posta viene sistemata dentro /var/spool/mail/nomeutente..e qui che

nasce il problema! Ho constatato che il file raggiunge massimo 48,8Mb

e poi non aumenta più e in aggiunta continua a creare messaggi di

posta del tipo:

This is the Postfix program at host linux.localdomain.

I'm sorry to have to inform you that the message returned

below could not be delivered to one or more destinations.

For further assistance, please send mail to <postmaster>

If you do so, please include this problem report. You can

delete your own text from the message returned below.

The Postfix program

<pippo@l...>: can't create user output file. Command output:

procmail: Error while writing to "/var/spool/mail/pippo"

Reporting-MTA: dns; linux.localdomain

Arrival-Date: Thu, 19 Jun 2003 09:10:37 +0200 (CEST)

Final-Recipient: rfc822; pippo@l...

Action: failed

Status: 5.0.0

Diagnostic-Code: X-Postfix; can't create user output file. Command output:

procmail: Error while writing to "/var/spool/mail/pippo"

Ci sono delle limitazioni alla dimensione della cartella di posta?

Riesco con qualche cambiamento a conservare tutta la mia posta senza

creare errori?



Grazie a chiunque mi risponderà

Marco

797

Da: nataliagualty <nglinux@l...>

Data: Gio 19 Giu 2003 9:32am

Oggetto: Ogg: Informazione su server posta

>

> Ci sono delle limitazioni alla dimensione della cartella di posta?

> Riesco con qualche cambiamento a conservare tutta la mia posta senza

> creare errori?

ciao

potrebbe essere il limite impostato per ogni mailbox

con il comando da shell

postconf

vedi tutte le impostazioni della posta (tra l'altro e' anche lelenco di tut

nel tuo caso controlla i parametri

mailbox_size_limit

message_size_limit

(per trovarli facilemente fai

postconf|grep size

)

se vuoi aumentare i limiti basta che in main.cf aggiungi, ad es

mailbox_size_limit=200000000

che ti da 200M

saluti

gualty

798

Da: Marco Landi <landi_marco@l...>

Data: Gio 19 Giu 2003 9:43am

Oggetto: Ogg: Informazione su server posta

grazie mille adesso provo...

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "nataliagualty"

<nglinux@l...> ha scritto:

> >

> > Ci sono delle limitazioni alla dimensione della cartella di posta?

> > Riesco con qualche cambiamento a conservare tutta la mia posta senza

> > creare errori?

>

> ciao

> potrebbe essere il limite impostato per ogni mailbox

>

> con il comando da shell

> postconf

> vedi tutte le impostazioni della posta (tra l'altro e' anche lelenco

di tutti i parametri che puoi definire in main.cf)

> nel tuo caso controlla i parametri

> mailbox_size_limit

> message_size_limit

> (per trovarli facilemente fai

> postconf|grep size

> )

> se vuoi aumentare i limiti basta che in main.cf aggiungi, ad es

> mailbox_size_limit=200000000



> che ti da 200M

>

> saluti

> gualty

799

Da: Rubens Crazy Knight <rubenscrazyknight@t...>

Data: Gio 19 Giu 2003 9:19pm

Oggetto: Re: Ogg: Fax Server in una rete Win2k

> **

> scusa, ma il link varia di volta in volta, oppure è sempre lo

stesso?

> **

>

Il link cambia di volta in volta, viene generato al volo da uno

script cgi...

+++

potresti mandarmi lo script per cortesia?

+++

Lo so che esistono soluzioni molto più costose, ma considera che

questa è una macchina di test, usata unicamente per scrivere l'how-

to, poi ognuno a seconda delle proprie esigenze acquisterà ciò che

gli serve.

+++

io lo dicevo per te perchè parlavi di aggiungere un modem.

+++

> **

> cos'è swat?

> a cosa serve?

> Ha a che fare con i domini? (vedi oltre)

>

Mi prendi in giro? Sono l'unico che crea smb.conf con swat? :(

+++

niente affatto. mai sentito nominare swat: io uso le mie manine e vi.

+++

> ) in seguito installerò e configurerò smbfax 1.4.

>

> **

> che funzioni ha di preciso?

> **

>

Faccio prima a postare l'indirizzo del sito:

http://inconnu.isu.edu/~ink/new/projects/smbfax/

Comunque fa gran parte del lavoro riguardante l'invio fax...

+++

non mi funziona.

+++

> webmin (hai barato!! non vale, linux si usa da console!!!)



Era solo per provarlo!!! ;)

+++

vabbè, ho capito ceh sei scansa fatiche!!!

+++

> **

> ma perchè??????

> Mi spieghi questa necessità del dominio NT?????????

> **

Così non devi creare gli utenti sulla macchina Linux! Vengono presi

in automatico dal PDC (Windows 2000 Server)!!!

+++

vabbè, niente di speciale, allora!!

+++

Mi rendo conto solo ora di aver dato troppe cose per scontato... in

primis avrei dovuto spiegare meglio COSA si vuole realizzare con

questo how-to! Ti ringrazio per l'attenzione, così facendo mi dai

l'opportunità di chiarire il tutto. A presto...

N.B. Se riesco a trovare un pò di tempo cerco di scrivere oggi stesso

un nuovo messaggio per spigare meglio l'idea del progetto.

attendo nuove news.

Rubens

800

Da: gianluigi_divaio <gianluigi.divaio@t...>

Data: Ven 20 Giu 2003 0:10pm

Oggetto: Ogg: Fax Server in una rete Win2k

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "Rubens Crazy Knight"

<rubenscrazyknight@t...> ha scritto:

> > **

> > scusa, ma il link varia di volta in volta, oppure è sempre lo

> stesso?

> > **

> >

>

> Il link cambia di volta in volta, viene generato al volo da uno

> script cgi...

>

>

> +++

> potresti mandarmi lo script per cortesia?

> +++

>

---

è incluso dentro smbfax...

---

>

> Lo so che esistono soluzioni molto più costose, ma considera che

> questa è una macchina di test, usata unicamente per scrivere l'how-

> to, poi ognuno a seconda delle proprie esigenze acquisterà ciò che

> gli serve.



>

> +++

> io lo dicevo per te perchè parlavi di aggiungere un modem.

> +++

>

---

ti ringrazio.

---

> > **

> > cos'è swat?

> > a cosa serve?

> > Ha a che fare con i domini? (vedi oltre)

> >

>

> Mi prendi in giro? Sono l'unico che crea smb.conf con swat? :(

>

>

> +++

> niente affatto. mai sentito nominare swat: io uso le mie manine e

vi.

> +++

>

>

> > ) in seguito installerò e configurerò smbfax 1.4.

> >

> > **

> > che funzioni ha di preciso?

> > **

> >

>

> Faccio prima a postare l'indirizzo del sito:

> http://inconnu.isu.edu/~ink/new/projects/smbfax/

> Comunque fa gran parte del lavoro riguardante l'invio fax...

>

> +++

> non mi funziona.

> +++

>

---

Tranquillo è normale...

:)

Non preoccuparti lo faremo funzionare per benino, ma è l'ultima cosa

da configurare, porta pazienza.

---

> > webmin (hai barato!! non vale, linux si usa da console!!!)

>

> Era solo per provarlo!!! ;)

>

> +++

> vabbè, ho capito ceh sei scansa fatiche!!!

> +++

>

---

Uso Linux da poco tempo per scopi "professionali"... mi mancano un pò

le basi... comunque non mollo mai quando incontro un problema, provo

e riprovo finchè non lo risolvo a costo di farmi venire la nausea!!!

---

>

> > **

> > ma perchè??????



> > Mi spieghi questa necessità del dominio NT?????????

> > **

>

> Così non devi creare gli utenti sulla macchina Linux! Vengono presi

> in automatico dal PDC (Windows 2000 Server)!!!

>

> +++

> vabbè, niente di speciale, allora!!

> +++

>

---

Aargh! Mi fai cadere le braccia!!! Ora devi dirmi le alternative

esistenti a Samba/winbind!!!

---

>

> Mi rendo conto solo ora di aver dato troppe cose per scontato... in

> primis avrei dovuto spiegare meglio COSA si vuole realizzare con

> questo how-to! Ti ringrazio per l'attenzione, così facendo mi dai

> l'opportunità di chiarire il tutto. A presto...

>

> N.B. Se riesco a trovare un pò di tempo cerco di scrivere oggi

stesso

> un nuovo messaggio per spigare meglio l'idea del progetto.

>

---

Lo scopo è questo:

Creare un Fax Server che si integri perfettamente con qualsiasi

applicativo usato dagli utenti Windows, ovvero qualcosa che permetta

l'invio via FAX di qualsiasi tipo di file. Per cui tutti gli

applicativi che possono stampare i file creati possono anche mandarli

via FAX.

Non installare alcun programma sui client, a parte un driver di

stampa, ed usare i software già presenti sui client (nel mio caso

Internet Explorer, Outlook 2000 ed Acrobat Reader), sia per questioni

di licenze sia per evitare problemi di installazione e risoluzione

dei problemi, in generale per alleggerire gli amministratori di rete

specialmente in aziende piuttosto grandi.

Evitare la creazione manuale degli utenti e delle password

(soprattutto l'aggiornamento delle stesse in caso di cambio) sulla

macchina Linux.

Frontespizio identico a quello aziendale, feedback in caso di mancata

consegna.

Almeno questi erano i miei obiettivi poi si possono fare un sacco di

altre cose... Insomma fatemi sapere quali funzionalità vorreste

implementare, io ho già un paio di cosette (interessanti) che vorrei

testare.

Sono stato un pò più chiaro? Comunque a progetto finito scriverò il

tutto in modo molto ordinato e dettagliato.

Saluti,

Gialuigi

> attendo nuove news.

>

> Rubens

801



Da: wilza00 <wilza@c...>

Data: Mer 25 Giu 2003 9:16am

Oggetto: Hylafax

ciao ragazzi volevo porvi un quesito!

Ho installato Hylafax 4.1.5 e tutto funziona benissimo.

Avrei però la necessità di inserire nella tif (immagine del fax

inviato)che mi viene inviata come allegato alla mail di conferma

dell' avvenuto invio del fax (mail che viene inviata all'utente che

ha inviato il fax)alcune righe relative alla data di avvenuto invio,

la conferma di spedizione e il numero a cui è stato inviato il

fax.

In questo modo posso stampare l'allegato e archiviarlo come rapporto

di invio.

Come posso fare ..........!!

CIAOOOOO

802

Da: Michele Nasoni <mnasoni@y...>

Data: Ven 27 Giu 2003 6:40am

Oggetto: Aiuto Con Samba Domain Server

Non riesco ad entrare da un computer connesso al

domain sul mia condivisione sotto linux, qualcuno puo'

aiutarmi?

[global]

workgroup = ENER

netbios name = SAMBA

add user script = /usr/sbin/useradd %u -g smbusers -d

/dev/null -s /bin/False %udelete user script =

/usr/sbin/userdel %u

server string = Samba Server

printcap name = /etc/printcap

load printers = yes

printing = cups

log file = /var/log/samba/%m.log

max log size = 0

security = DOMAIN

password server = *

encrypt passwords = yes

smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd

unix password sync = Yes

passwd program = /usr/bin/passwd %u

passwd chat = *New*password* %n\n

*Retype*new*password* %n\n

*passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*

pam password change = yes

obey pam restrictions = yes

socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192

SO_SNDBUF=8192



local master = no

wins support = yes

dns proxy = no

[homes]

comment = Home Directories

browseable = no

writable = yes

valid users = %S

create mode = 0664

directory mode = 0775

# If you want users samba doesn't recognize to be

mapped to a guest user

; map to guest = bad user

# specifically define each individual printer

[printers]

comment = All Printers

path = /var/spool/samba

browseable = no

guest ok = no

writable = no

printable = yes

[myshare]

comment = Mary's and Fred's stuff

path = /home/michele

write list= @admin

public = no

writable = yes

printable = no

create mask = 0765

__________________________________

Do you Yahoo!?

SBC Yahoo! DSL - Now only $29.95 per month!

http://sbc.yahoo.com

803

Da: nataliagualty <gualtynovo@t...>

Data: Ven 27 Giu 2003 11:03am

Oggetto: Ogg: Aiuto Con Samba Domain Server

ciao

innanzitutto delete user script va a capo

poi devi dire qual e' il wins server

hai inserito la macchina nel server primario (con smbpasswd -j ...)?

deve essere anche installato winbindd e nel file di conf devono essre

inserite le righe seguenti

winbind uid = 10000-20000

winbind separator = &

winbind gid = 10000-20000

winbind enum users = yes

winbind enum groups = yes

saluti

gualty



--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, Michele Nasoni <mnasoni@y..

.> ha scritto:

> Non riesco ad entrare da un computer connesso al

> domain sul mia condivisione sotto linux, qualcuno puo'

> aiutarmi?

>

>

> [global]

> workgroup = ENER

> netbios name = SAMBA

> add user script = /usr/sbin/useradd %u -g smbusers -d

> /dev/null -s /bin/False %udelete user script =

> /usr/sbin/userdel %u

> server string = Samba Server

>

>

> printcap name = /etc/printcap

> load printers = yes

> printing = cups

> log file = /var/log/samba/%m.log

> max log size = 0

> security = DOMAIN

> password server = *

> encrypt passwords = yes

> smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd

>

>

> unix password sync = Yes

> passwd program = /usr/bin/passwd %u

> passwd chat = *New*password* %n\n

> *Retype*new*password* %n\n

> *passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*

>

> pam password change = yes

>

>

> obey pam restrictions = yes

>

>

> socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192

> SO_SNDBUF=8192

> local master = no

> wins support = yes

> dns proxy = no

>

>

> [homes]

> comment = Home Directories

> browseable = no

> writable = yes

> valid users = %S

> create mode = 0664

> directory mode = 0775

> # If you want users samba doesn't recognize to be

> mapped to a guest user

> ; map to guest = bad user

>

>

> # specifically define each individual printer

> [printers]

> comment = All Printers

> path = /var/spool/samba

> browseable = no

> guest ok = no

> writable = no



> printable = yes

>

>

> [myshare]

> comment = Mary's and Fred's stuff

> path = /home/michele

> write list= @admin

> public = no

> writable = yes

> printable = no

> create mask = 0765

>

>

>

> __________________________________

> Do you Yahoo!?

> SBC Yahoo! DSL - Now only $29.95 per month!

> http://sbc.yahoo.com

804

Da: mancioppi <mancioppi@y...>

Data: Mar 1 Lu 2003 9:07am

Oggetto: prob. Postifix posta interna

Premetto che sono novizio quindi imbranato... ;-)

Vorrei configurare il mio server Linux per gestire la posta interna;

seguendo le istruzioni sul vostro sito, quando provo a spedire posta

da un account ad un altro, la posta spedita mi rimane nella coda di

postfix e non viene recapitata (situazione verificatà utilizzando

l'interfaccia di WebMin)

Ho controllato quanto segue:

- parametri dentro file main.cf di postfix

- hostname e domainname correttamente configurati

- anche utilizzando il client di posta PINE dal server, ho lo stesso

problema

Siete la mia unica salvezza...

Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto...

Saluti

Luca Mancioppi

805

Da: Marco Casadei <marco.casadei@l...>

Data: Mar 1 Lu 2003 9:38am

Oggetto: Allegati email:ricevo le mail di notifica senza allegati

Le ho provate un pò tutte,ma non risolvo!

Mi arrivano mail di questo tipo:

Your facsimile job to 0541679411 was completed successfully.

Pages: 0

Quality: Normal

Page Width: 194 (mm)

Page Length: 281 (mm)

Signal Rate: 14400 bit/s

Data Format: 2-D MMR

Calls: 2 (total phone calls placed)



Submitted From: SX45

JobID: 66

GroupID: 66

CommID: c00000069

Processing time was 0:34.

Ho postfix,procmail,fetchmail che funzionano come orologi,ma gli allegati (

Qualcuno sà dirmi qualcosa?

Marco Casadei

---

Outgoing mail is certified Virus Free.

Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).

Version: 6.0.495 / Virus Database: 294 - Release Date: 30/06/2003

806

Da: Michele Nasoni <mnasoni@y...>

Data: Mar 1 Lu 2003 9:48am

Oggetto: Postfix Limite Attachment

Non esiste la possibilita' di creare una limitazione

della dimensione degli email discriminando gli user e

non settando un limite uquale per tutti.

Grazie

__________________________________

Do you Yahoo!?

SBC Yahoo! DSL - Now only $29.95 per month!

http://sbc.yahoo.com

807

Da: nataliagualty <gualtynovo@t...>

Data: Mar 1 Lu 2003 0:28pm

Oggetto: Ogg: prob. Postifix posta interna

ciao

potresti postare il file di log per vedere cosa succede? (ovvero,

/var/log/mail o /var/logl/mail.log, solo le righe chepossono

intressare...)

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "mancioppi" <mancioppi@y...

> ha scritto:

> Premetto che sono novizio quindi imbranato... ;-)

>

> Vorrei configurare il mio server Linux per gestire la posta interna;

> seguendo le istruzioni sul vostro sito, quando provo a spedire posta

> da un account ad un altro, la posta spedita mi rimane nella coda di

> postfix e non viene recapitata (situazione verificatà utilizzando

> l'interfaccia di WebMin)

>

> Ho controllato quanto segue:

>

> - parametri dentro file main.cf di postfix

> - hostname e domainname correttamente configurati

> - anche utilizzando il client di posta PINE dal server, ho lo stesso

> problema

>

> Siete la mia unica salvezza...



>

> Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto...

>

> Saluti

> Luca Mancioppi

808

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Mar 1 Lu 2003 0:49pm

Oggetto: Programmazione

qualcuno di Voi conosce Knoda http://knoda.sourceforge.net/?

mi sembra sia un front-end grafico di mysql o altro db, ma che in più

permetta di creare query, form e report...

devo sostituire una serie di programmi in MsAccess e sto trovando un

sostituto....

sul server ho funzionante Apache+PHP+Mysql ed uso PHProjekt per rubrica e

appuntamenti, non vorrei

modificare il server ma solo trovare degli strumenti che mi permettano di

creare applicazioni che risultino poi

simili ad access per grafica e facilità di utilizzo.... che mi consigliate?

grz

alessandro

809

Da: nataliagualty <gualtynovo@t...>

Data: Mer 2 Lu 2003 7:38am

Oggetto: Ogg: Programmazione

ciao

non conosco altri programmi, ma knoda a prima vista misembra molto

valido.

se ne trovi altri ce li potresti segnalare? di sicuro io inizio a

studiarmi knoda

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, alessandro scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@g...> ha scritto:

> qualcuno di Voi conosce Knoda http://knoda.sourceforge.net/?

>

> mi sembra sia un front-end grafico di mysql o altro db, ma che in

più

> permetta di creare query, form e report...

> devo sostituire una serie di programmi in MsAccess e sto trovando un

> sostituto....

> sul server ho funzionante Apache+PHP+Mysql ed uso PHProjekt per

rubrica e

> appuntamenti, non vorrei

> modificare il server ma solo trovare degli strumenti che mi

permettano di

> creare applicazioni che risultino poi

> simili ad access per grafica e facilità di utilizzo.... che mi

consigliate?

>

> grz

> alessandro

810



Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Mer 2 Lu 2003 8:35am

Oggetto: Re: Ogg: Programmazione

direi che si possono essere presi in considerazione:

http://gtk.php.net/

PHP-GTK is an extension for PHP programming language that implements langua

http://www.gnome-db.org/

GNOME-DB consists of the following components:

·       mergeant: Front-end for database administrators and database applic

·       libgnomedb: Database Widget Library. These widgets are integrated w

·       libgda: data abstraction layer. It can manage data stored in databa

http://www.kdevelop.org/

The KDevelop-Project was raised in 1998 to build up an easy to use C/C++ ID

http://www.mysql.com/products/mysqlcc/index.html

per amministrare graficamente il db mysql

At 07.38 02/07/2003 +0000, you wrote:

> ciao

> non conosco altri programmi, ma knoda a prima vista misembra molto

> valido.

> se ne trovi altri ce li potresti segnalare? di sicuro io inizio a

> studiarmi knoda

>

>

> --- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, alessandro scapuzzi

> ha scritto:

> > qualcuno di Voi conosce Knoda http://knoda.sourceforge.net/?

> >

> > mi sembra sia un front-end grafico di mysql o altro db, ma che in

> più

> > permetta di creare query, form e report...

> > devo sostituire una serie di programmi in MsAccess e sto trovando un

> > sostituto....

> > sul server ho funzionante Apache+PHP+Mysql ed uso PHProjekt per

> rubrica e

> > appuntamenti, non vorrei

> > modificare il server ma solo trovare degli strumenti che mi

> permettano di

> > creare applicazioni che risultino poi

> > simili ad access per grafica e facilità di utilizzo.... che mi

> consigliate?

> >

> > grz

> > alessandro

>

>

> Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

> -unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

> L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle http://it.docs



811

Da: Michele Nasoni <mnasoni@y...>

Data: Mer 2 Lu 2003 7:14pm

Oggetto: Samba e creazione Utenti

Ho fatto in modo che il mio samba ora sia un server

nel mio dominio, ma non esiste la possibilita' di

creare gli utenti sotto linux in modo automatico da

quelli gia' esistente nel PDC che e' un Server NT.

Graize

Ps Qualcuno conosce qualche sito dove posso trovare

documentazioni ed esempi su samba?

__________________________________

Do you Yahoo!?

SBC Yahoo! DSL - Now only $29.95 per month!

http://sbc.yahoo.com

812

Da: Giancarlo Orrù <blueparrot@t...>

Data: Gio 3 Lu 2003 7:19am

Oggetto: Re: Samba e creazione Utenti

Guardati la documentazione sul demone Winbind.

Per quanto riguarda esempi di configurazione puoi guardare tra le directory

dei sorgenti di Samba.

gc

> Ho fatto in modo che il mio samba ora sia un server

> nel mio dominio, ma non esiste la possibilita' di

> creare gli utenti sotto linux in modo automatico da

> quelli gia' esistente nel PDC che e' un Server NT.

>

> Graize

>

> Ps Qualcuno conosce qualche sito dove posso trovare

> documentazioni ed esempi su samba?

>

>

> __________________________________

> Do you Yahoo!?

> SBC Yahoo! DSL - Now only $29.95 per month!

> http://sbc.yahoo.com

>

> Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

> -unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

> L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

> http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

813

Da: nataliagualty <gualtynovo@t...>

Data: Gio 3 Lu 2003 7:24am



Oggetto: Ogg: Samba e creazione Utenti

winbindd configurato bene ti permette anche di avere in automatico gli

utenti windows per l'autenticazione su Linux (e relativa home ecc...).

non vengono importati gli utenti... viene solo eseguita la richiesta

di verifica utente/password sulla macchina nt.

gli utenti sono poi identificati come

DOMINIO&nomeutente

se il divisore e' &

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, Michele Nasoni <mnasoni@y..

.> ha scritto:

> Ho fatto in modo che il mio samba ora sia un server

> nel mio dominio, ma non esiste la possibilita' di

> creare gli utenti sotto linux in modo automatico da

> quelli gia' esistente nel PDC che e' un Server NT.

>

> Graize

>

> Ps Qualcuno conosce qualche sito dove posso trovare

> documentazioni ed esempi su samba?

>

>

> __________________________________

> Do you Yahoo!?

> SBC Yahoo! DSL - Now only $29.95 per month!

> http://sbc.yahoo.com

814

Da: gianluigi_divaio <gianluigi.divaio@t...>

Data: Gio 3 Lu 2003 2:22pm

Oggetto: Ogg: Samba e creazione Utenti

E volendo l'utente può essere identificato unicamente con il proprio

nome utente senza il suffisso DOMINIO& (che viene semplicemente

nascosta settando in smb.conf "winbind use default domain = Yes").

Se Samba/winbind sono stati correttamente, con wbinfo -u dovresti

vedere tutti gli utenti del dominio e con wbinfo -g i gruppi.

Fammi sapere...

Ciao,

Gianluigi Di Vaio

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "nataliagualty"

<gualtynovo@t...> ha scritto:

> winbindd configurato bene ti permette anche di avere in automatico

gli

> utenti windows per l'autenticazione su Linux (e relativa home

ecc...).

> non vengono importati gli utenti... viene solo eseguita la

richiesta

> di verifica utente/password sulla macchina nt.

> gli utenti sono poi identificati come

> DOMINIO&nomeutente

> se il divisore e' &

>

>

> --- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, Michele Nasoni

<mnasoni@y..

> .> ha scritto:

> > Ho fatto in modo che il mio samba ora sia un server

> > nel mio dominio, ma non esiste la possibilita' di

> > creare gli utenti sotto linux in modo automatico da

> > quelli gia' esistente nel PDC che e' un Server NT.



> >

> > Graize

> >

> > Ps Qualcuno conosce qualche sito dove posso trovare

> > documentazioni ed esempi su samba?

> >

> >

> > __________________________________

> > Do you Yahoo!?

> > SBC Yahoo! DSL - Now only $29.95 per month!

> > http://sbc.yahoo.com

815

Da: marco_casadei2003 <marco.casadei@l...>

Data: Lun 7 Lu 2003 3:24pm

Oggetto: allegati fax trasmessi Hylafax-clam antivirus

Ho installato tutto e troverei utile ricevere le immagini dei fax in

allegato alla notifica anche per i file trasmessi.

Qualcuno mi può suggerire come fare?

Spiego perchè lo trovo utile:amministro una rete aziendale e uso

strumenti per la reportistica che conosco a fondo e che funzionano

egregiamente su archivi outlook:mettendo insieme alle email anche i

fax su un'unico account,riuscirei agevolmente a mettere sù un sistema

di archiviazione completo su web (e cdrom)!

Inoltre,se a qualcuno interessa,ho saltato la parte di amavis e

automatizzato la scansione della posta con clam antivirus e procmail

che sono entrambi gratuiti!

Saluti.

816

Da: nataliagualty <gualtynovo@t...>

Data: Lun 7 Lu 2003 3:54pm

Oggetto: Ogg: allegati fax trasmessi Hylafax-clam antivirus

ciao

come ti trovi con clam antivirus? riesca ad intercettarne un po'?

ho visto che clam comunque puo' essere richiamato anche da amavis...

saluti

gualty

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "marco_casadei2003" <marco.

casadei@l...> ha scritto:

> Ho installato tutto e troverei utile ricevere le immagini dei fax in

> allegato alla notifica anche per i file trasmessi.

> Qualcuno mi può suggerire come fare?

> Spiego perchè lo trovo utile:amministro una rete aziendale e uso

> strumenti per la reportistica che conosco a fondo e che funzionano

> egregiamente su archivi outlook:mettendo insieme alle email anche i

> fax su un'unico account,riuscirei agevolmente a mettere sù un

sistema

> di archiviazione completo su web (e cdrom)!

> Inoltre,se a qualcuno interessa,ho saltato la parte di amavis e

> automatizzato la scansione della posta con clam antivirus e procmail

> che sono entrambi gratuiti!

> Saluti.

817

Da: marco_casadei2003 <marco.casadei@l...>



Data: Mar 8 Lu 2003 7:44am

Oggetto: Ogg: allegati fax trasmessi Hylafax-clam antivirus

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "nataliagualty"

<gualtynovo@t...> ha scritto:

> ciao

> come ti trovi con clam antivirus? riesca ad intercettarne un po'?

> ho visto che clam comunque puo' essere richiamato anche da

amavis...

>

> saluti

> gualty

>

Con clam mi trovo bene (funzionano correttamente gli aggiornamenti e

le scansioni) e mi ha beccato bugbear-b e altri.

Io l'ho impostato con uno script perl (clamfilter.pl) che inserisce

un warning nel messaggio che poi viene filtrato da procmail:se trova

il warning scarta il messaggio (ma nulla vieta di porlo in una

cartella).

Amavis non l'ho installato perchè era pieno di dipendenze e il mio

tempo è limitato.

saluti.

marco casadei

818

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Gio 11 Lu 2002 6:43am

Oggetto: Hylafax Client

Buongiorno a tutti, se interessa faccio notare questo client windows per

hylafax.

http://www.gladisto.hpg.ig.com.br/artigos/hylafaxmanager/hylafaxmanager.htm

Io utilizzo hylafax + WHFC, e menorizzo i file sul server in formato .pdf

in una cartella condivisa. I fax vengono ricevuti tutt da un 'faxmaster'

che gli smista ai vari destinatari. Ma per effettuare ricerca sui fax

arrivati, Voi come fate?

io posso solo fare ricerca tramite il client di posta (eudora) sul numero

del mittente, che purtroppo non sempre è presente. Altrimenti si deve

aprire tutti i file dentro la cartella condivisa...

saluti

alessandro

819

Da: nataliagualty <gualtynovo@t...>

Data: Lun 14 Lu 2003 8:08am

Oggetto: hylafax su mysql

ciao a tutti

ho iniziato a scriver un po' di codice per salvare le inf dei fax

spediti e ricevuti su mysql. inoltre poi sviluppero' un client per la

gestioen dei fax. so che c'e' gia' in giro molto, ma vorrei sviluppare

un ambiente che possa soddisfare tutte le nostre esigenze ( a aprteire

dal fatto che il tutto sara' scritto in italiano...).

per iniziare voglio gestire i fax ricevuti.

per ora il codice scritto mi salva il fax in una directory e mi

aggunge un record in mysql che contiene il nome del file.

la domandona numero 1 e' questa.. quali sono le altre informazioni che

pensate sia utile salvare? (ad esempio, data di ricezione, numero

totale pagine, num tel di chi ha spedito...)

verso fine settimana metto nel ng i files e istruzioni relative a



questa parte (quello che riesco a fare...)

fatemi sapere

saluti

gualty

820

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Mar 15 Lu 2003 8:18am

Oggetto: Re: hylafax su mysql

At 08.08 14/07/2003 +0000, you wrote:

>ciao a tutti

>ho iniziato a scriver un po' di codice per salvare le inf dei fax

>spediti e ricevuti su mysql. inoltre poi sviluppero' un client per la

>gestioen dei fax. so che c'e' gia' in giro molto, ma vorrei sviluppare

>un ambiente che possa soddisfare tutte le nostre esigenze ( a aprteire

>dal fatto che il tutto sara' scritto in italiano...).

>per iniziare voglio gestire i fax ricevuti.

>per ora il codice scritto mi salva il fax in una directory e mi

>aggunge un record in mysql che contiene il nome del file.

Il file in che formato lo salvi? pdf o tif?

>la domandona numero 1 e' questa.. quali sono le altre informazioni che

>pensate sia utile salvare? (ad esempio, data di ricezione, numero

>totale pagine, num tel di chi ha spedito...)

come pensi di risolvere il problema dei fax che non hanno un mittente

riconoscibile?

ad esempio chi non ha programmato il proprio fax o chi mostra il nome

anzichè il numero?

Ma il db andrà ad incrementarsi all'infinito o hai pensato ad una

archiviazione periododica?

>verso fine settimana metto nel ng i files e istruzioni relative a

>questa parte (quello che riesco a fare...)

>fatemi sapere

saluti

alessandro

>saluti

>gualty

>

>

>Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

>-unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

>L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

>http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

821

Da: nataliagualty <gualtynovo@t...>

Data: Lun 14 Lu 2003 9:03am

Oggetto: Ogg: hylafax su mysql



> Il file in che formato lo salvi? pdf o tif?

>

lo posso salvare come vuoi. per ora lo salvo in tif visto he occupa

molto meno spazio. comunque con tiff2ps e ps2pdf si puo' trasformare

in pdf. il progrmma client che creero' permettera' di richiedere il

file nei formati tiff ps e pdf (senza cle l'utente debba lanciare

nessun programma da shell...).

> come pensi di risolvere il problema dei fax che non hanno un

mittente

> riconoscibile?

> ad esempio chi non ha programmato il proprio fax o chi mostra il

nome

> anzichè il numero?

be' io posso solo utilizzare le inf che hylafax mi passa (e che sono

presenti ad es. nella directory log ecc...). se il numero non ce',

comunque e' prevista una funzione da parte del supervisore fax

ricevuti o del destinaratio finale che assegnera' il fax a chi lo ha

spedito. naturalmente si puo' fare qualsiasi cosa, quindi se hai delle

idee in merito segnalale.

>

> Ma il db andrà ad incrementarsi all'infinito o hai pensato ad una

> archiviazione periododica?

il db in se' non dara' problemi di spazio, in quanto conterra' solo i

recor relativi ai fax ricevuti. certo.. se si ricevono 10000 fa al

giorno allora parliamone... se se ner ricevono 10 non ci sono problemi

di spazio.

il problema di spazio invece lo si ha sulle directory in cui i fax

vengono salvati. pensavo di fare un tar.gz dei files per mesi

antecedenti a quello corrente, e prevedere anche un salvataggio su cd

a partire da un numero di anni antecedente quello corrente. in questo

caso per richiamare i fax sara' necessario inserire i cd. oppure si

puo' pensare un altro tipo di salvataggio. l'ideale e' comunque averli

tutti in linea, magari acqusitando un server repository con un bel po'

di spazio.

saluti

gualty

822

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Mar 15 Lu 2003 9:19am

Oggetto: Re: Ogg: hylafax su mysql

Concordo su tutto, anche per l'archiviazione, fin che si può è bene averli

in linea.

buon lavoro!

resto chiaramente a disposizione per test.

ciao

alessandro

At 09.03 14/07/2003 +0000, you wrote:

> > Il file in che formato lo salvi? pdf o tif?

> >

>lo posso salvare come vuoi. per ora lo salvo in tif visto he occupa

>molto meno spazio. comunque con tiff2ps e ps2pdf si puo' trasformare

>in pdf. il progrmma client che creero' permettera' di richiedere il

>file nei formati tiff ps e pdf (senza cle l'utente debba lanciare

>nessun programma da shell...).



>

> > come pensi di risolvere il problema dei fax che non hanno un

>mittente

> > riconoscibile?

> > ad esempio chi non ha programmato il proprio fax o chi mostra il

>nome

> > anzichè il numero?

>be' io posso solo utilizzare le inf che hylafax mi passa (e che sono

>presenti ad es. nella directory log ecc...). se il numero non ce',

>comunque e' prevista una funzione da parte del supervisore fax

>ricevuti o del destinaratio finale che assegnera' il fax a chi lo ha

>spedito. naturalmente si puo' fare qualsiasi cosa, quindi se hai delle

>idee in merito segnalale.

>

> >

> > Ma il db andrà ad incrementarsi all'infinito o hai pensato ad una

> > archiviazione periododica?

>

>il db in se' non dara' problemi di spazio, in quanto conterra' solo i

>recor relativi ai fax ricevuti. certo.. se si ricevono 10000 fa al

>giorno allora parliamone... se se ner ricevono 10 non ci sono problemi

>di spazio.

>il problema di spazio invece lo si ha sulle directory in cui i fax

>vengono salvati. pensavo di fare un tar.gz dei files per mesi

>antecedenti a quello corrente, e prevedere anche un salvataggio su cd

>a partire da un numero di anni antecedente quello corrente. in questo

>caso per richiamare i fax sara' necessario inserire i cd. oppure si

>puo' pensare un altro tipo di salvataggio. l'ideale e' comunque averli

>tutti in linea, magari acqusitando un server repository con un bel po'

>di spazio.

>

>saluti

>gualty

>

>

>Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

>-unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

>L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle

>http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

823

Da: Rubens Crazy Knight <rubenscrazyknight@t...>

Data: Lun 14 Lu 2003 1:34pm

Oggetto: Re: hylafax su mysql

Allora, anch'io avevo, tempo fa, iniziato a lavorare in questa direzione,

poi

per motivi di tempo ho accantonato tutto.

Allora, quello che serviva a me era composto da due tabelle diverse per ogn

utente

e le info necessarie erano queste:

esempio di configurazione:

cartella fax

|

|-> utente 1

|-> fax ricevuti

|-> fax inviati

|-> utente 2

|-> fax riveuti



|-> fax inviati

sql:

tabella utente 1:

tabella fax ricevuti:

numero progressivo del fax [003456]

localizzazione [ ftp://faxserver/utente1/faxricevuti/003456.tiff]

file di log [00123]

mittente/numero telefonico mittente [0039 06 98765, oppure Pinco Pallino]

data

ora

tabella fax inviati:

numero progressivo fax

localizzazione

destinatario

data

ora

esito invio

L'interfaccia d'uso per questi dati a me serve assolutamente weboriented,

quindi html, con eventualmente script php o simili ed avevo già iniziato a

fare qualcosa ma richiede proprio molto tempo visto che non sono un guru ne

dell'html, ne del php o del perl o simili per ora sono ancora in alto mare.

Per quanto riguarda l'inserimento dei dati nel database e la creazione dell

stesso, io mi ero installato phpwebadmin e avevo messo giù una bozza di

database, anche se però non me ne intendo molto di database quindi penso ch

si possa fare di molto meglio; avevo poi aggiunto le righe di inserimento

dati

nel file FaxDispatch, per quanto riguarda i fax in arrivo. Per i fax in

uscita non ho ancora fatto nulla.

Per accedere ai vari fax, avevo anche pensato ad una semplice interfaccia

web d'accesso ad un ftp, anche per poter gestire correttamente i fax in

arrivo.

In pratica per accedere bisogna fare:

ftp://faxserver/webftp/

Viene chiesta l'autenticazione -e si viene ridiretti su

ftp://faxserver/utenteTizioCaio , poi si possono gestire diverse cose, tra

le quali i fax in arrivo e quelli in uscita. Nessun file è moficiabile, ma

possono essere archiviati (questo non l'ho ancora messo su correttamente

perchè se posso spostare i file in una sottodirectory lo posso anche

cancellare e modificare e questo non mi va bene, o almeno non va bene che

possa essere modificato il file sul server, mentre invece deve poter essere

modificato il fax salvato sui client). L'altra cosa che volevo fare ma che

non ho ancora fatto è quella di aggiungere un commento al fax.

Voi di quest'ultima possibilità cosa ne pensate?

Per quanto riguarda sempre l'uso del fax, ho messo su anche un webmail che

ora come ora mi riceve i fax egregiamente consentendo anche l'accesso in

remoto.

Non ho ancora implementato l'invio però direi che mi basta rendere attivo

l'invio tradizionale attraverso email (in pratica, che il fax venga spedito

da Outlook, o dal webmail, non credo faccia differenza); l'unica difficoltà

sarà la gestione

della sicurezza potendo essere utilizzato da remoto e da più utenti.

E qui vi chiedo consiglio: ora ho solo bloccato determinate porte

direttamente sul router adsl. Dite che sarebbe opportuno fare di

meglio? -Ovviamente tutti gli accessi sono protetti da nome utente e

password-

A proposito vi chiedo, se avete idea dell'esistenza di qualche tool

interfacciabile ad un'applicazione web per modificare un file tiff.

Sui client uso Imaging che funziona egregiamente, ma quando uno riceve un

fax (tipo, un'offerta commerciale) e deve forwordarlo ad un cliente

modificandolo (almeno cancellando intestazione e modificando i prezzi), com



può fare se accede da remoto attraverso l'interfaccia web?

Grazie per gli eventuali consigli.

Rubens

---- Original Message -----

From: "nataliagualty" <gualtynovo@t...>

To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

Sent: Monday, July 14, 2003 10:08 AM

Subject: [nataliagualtylinux] hylafax su mysql

ciao a tutti

ho iniziato a scriver un po' di codice per salvare le inf dei fax

spediti e ricevuti su mysql. inoltre poi sviluppero' un client per la

gestioen dei fax. so che c'e' gia' in giro molto, ma vorrei sviluppare

un ambiente che possa soddisfare tutte le nostre esigenze ( a aprteire

dal fatto che il tutto sara' scritto in italiano...).

per iniziare voglio gestire i fax ricevuti.

per ora il codice scritto mi salva il fax in una directory e mi

aggunge un record in mysql che contiene il nome del file.

la domandona numero 1 e' questa.. quali sono le altre informazioni che

ensate sia utile salvare? (ad esempio, data di ricezione, numero

totale pagine, num tel di chi ha spedito...)

verso fine settimana metto nel ng i files e istruzioni relative a

questa parte (quello che riesco a fare...)

fatemi sapere

saluti

gualty

824

Da: Rubens Crazy Knight <rubenscrazyknight@t...>

Data: Lun 14 Lu 2003 1:35pm

Oggetto: Re: hylafax su mysql

>come pensi di risolvere il problema dei fax che non hanno un mittente

>riconoscibile?

io ho modificato faxdispatch

>Ma il db andrà ad incrementarsi all'infinito o hai pensato ad una

>archiviazione periododica?

io pensavo archiviazione ogni 3 mesi e cancellazione dal server ogni 6, o

anche pensavo di dotare il server di hd da 180 GB e di tenere i fax sul

server e di backuparli ogni 700 MB, in alternativa, si potrebbeo bckare su

nastro o zip quando raggiungono 1/2GB, ma questa mi sembra un'eventualità

non da tutti i giorni, o almeno non per realtà di pochi fax al giorno.

Rubens

825

Da: Rubens Crazy Knight <rubenscrazyknight@t...>

Data: Lun 14 Lu 2003 1:39pm

Oggetto: Re: Ogg: hylafax su mysql



lo posso salvare come vuoi. per ora lo salvo in tif visto he occupa

molto meno spazio. comunque con tiff2ps e ps2pdf si puo' trasformare

in pdf. il progrmma client che creero' permettera' di richiedere il

file nei formati tiff ps e pdf (senza cle l'utente debba lanciare

nessun programma da shell...).

**

interessante.

Come hai intenzione di farlo il programma?

Hai valutato l'idea di un programma weboriented che possa girare su

qualunque client senza installazione?

be' io posso solo utilizzare le inf che hylafax mi passa (e che sono

presenti ad es. nella directory log ecc...). se il numero non ce',

comunque e' prevista una funzione da parte del supervisore fax

ricevuti o del destinaratio finale che assegnera' il fax a chi lo ha

spedito. naturalmente si puo' fare qualsiasi cosa, quindi se hai delle

idee in merito segnalale.

**

io ho impostato che ricavo numero chiamante e nome e se non c'è il nome

metto il numero.

Nel mio caso il numero può essere o quello che ha impostato il chiamante o

quello dal quale arriva la chiamata, questo perchè ho implementato hylafax

usando il protocollo isdn che concede molte più possibiltà e maggiori

configurazioni.

In pratica, quando ricevo un fax, io ho impostato nell'oggetto della mail

questa frase "Hai ricevuto un fax da:" seguito dal nome, se esistente,

altrimenti dal numero. Quindi non è possibile che la voce rimanga vuota. I

dati in questione vengono passati direttamente dal driver della scheda isdn

ad hylafax, quindi non so con un modem analogico come si possa fare, però l

impostazioni in hylafax esistono, quindi potrebbe essere solo questione di

controllarne il funzionamento con i modem che avete.

Questo consente un'ottima gestione (attraverso regole) dei fax entranti

attraverso email. Questa funzione l'ho trovata molto comoda, soprattutto pe

la gestione dei fax in Outlook (perchè i miei client usano Outlook), in

pratica i miei client archiviano i messaggi in base a quello che viene

scritto nell'oggetto.

> Ma il db andrà ad incrementarsi all'infinito o hai pensato ad una

> archiviazione periododica?

il db in se' non dara' problemi di spazio, in quanto conterra' solo i

recor relativi ai fax ricevuti. certo.. se si ricevono 10000 fa al

giorno allora parliamone... se se ner ricevono 10 non ci sono problemi

di spazio.

il problema di spazio invece lo si ha sulle directory in cui i fax

vengono salvati. pensavo di fare un tar.gz dei files per mesi

antecedenti a quello corrente, e prevedere anche un salvataggio su cd

a partire da un numero di anni antecedente quello corrente. in questo

caso per richiamare i fax sara' necessario inserire i cd. oppure si

puo' pensare un altro tipo di salvataggio. l'ideale e' comunque averli

tutti in linea, magari acqusitando un server repository con un bel po'

di spazio.

***

per il db sono d'accordo con te, ho fatto due conti e in effetti non

dovrebbero esserci problemi.

Tieni conto che mi era stato chiesto di fare uno studio di fattibilità per

la realizzazione di un serverfax presso un noto e grande armatore italiano

avevo concluso che nonostante la mole stratosferica di fax in ingresso (si



parlava di gestire un'ottantina di canali fax, l'equivalente analogico di 8

modem) il db non avrebbe mai avuto dimensioni così elevate da creare

problemi, almeno non nell'arco di qualche anno; in quel caso però i problem

sarebbero di velocità e ci vorrebbe un server scsi/raid, ecc, ecc. Quindi i

casini sarebbero ben altri.

Per il salvataggio dei fax non sarebbe male se venissero salvati su cd

eventualmente firmati elettronicamente, sia per motivi di privacy, sia per

motivi legali (Alessandro penso che ci potrà chiarire meglio come stanno le

cose in termini legali), in questo modo, predisponendo un'apposita

interfaccia, alla richiesta del fax, il programma potrebbe chiedere:

"inserisci il cd di backup n° X" e automaticamente visualizzare il messaggi

richiesto.

Forse un po incasinato, ma sicuramente utile, magari non per tutti, ma per

qualcuno.

Fatemi sapere voi cosa ne pensate.

Rubens

826

Da: nataliagualty <gualtynovo@t...>

Data: Lun 14 Lu 2003 1:59pm

Oggetto: Ogg: hylafax su mysql

> Come hai intenzione di farlo il programma?

> Hai valutato l'idea di un programma weboriented che possa girare su

> qualunque client senza installazione?

pensavo di realizzare all'inizio la seguente struttura:

(DB e files fax) + Web services + INTRANET

ossia creare dei web services (in perl) per la comunicazione tra i

cliens e i dati. in qusto modo si puo' creare un client in qualsiasi

linguaggio che supporti SOAP (praticamente tutti). il primo client lo

farei in php su web. poi penso di farne uno in delphi tanto per avere

un programmino invece che un browser. infine uno in visual basic.

naturalmente ci vorra' del tempo....

in quel caso però i problemi

> sarebbero di velocità e ci vorrebbe un server scsi/raid, ecc, ecc.

mysql e' velocissimo, e per queste cose va benissimo.

> Per il salvataggio dei fax non sarebbe male se venissero salvati su

cd

> eventualmente firmati elettronicamente, sia per motivi di privacy,

sia per

> motivi legali (Alessandro penso che ci potrà chiarire meglio come

stanno le

> cose in termini legali), in questo modo, predisponendo un'apposita

> interfaccia, alla richiesta del fax, il programma potrebbe chiedere:

> "inserisci il cd di backup n° X" e automaticamente visualizzare il

messaggio

> richiesto.

sulla firma eletronica mi dovete madnare ogni documentazione visto che

non ho nessuna esperienza.

saluti

gualty

827

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Mar 15 Lu 2003 2:52pm



Oggetto: Re: Ogg: hylafax su mysql

Il Dlg 467/2001, che regola la tutela dei dati personali, prevede una serie

di adempimenti che si possono sintetizzare in:

- stesura del documento programmatico della sicurezza

contenente le linee guida adottate dall'azienda ai fini di tutelare la

sicurezza dei dati personali

i punti salienti trattati dal DPSS possono essere:

- identificazioni delle risorse hardware da proteggere

- analisi dei rischi

- piano di sicurezza adottato dall'azienda

- piano di verifica periodica

- piano di formazione dei responsabili

tutto questo molto semplificatamente parlando...

E' cmq da valutare bene, prima di arrivare alla crittografia, se i

documenti archiviati trattano o meno "dati sensibili"...

In linea di massima è difficile che un dato sensibile viaggi per fax, e

quindi è altresì difficile che un'archivio fa possa contenere dati

sensibili...

direri che se tutto il sistema è protetto dal classico sistema

utente/password per accedere alle risorse, sarei dell'opinione che il

tenere i back-up su cd (anche aperto e non crittografato) in apposito

contenitore o cassaforte protetto possa bastare ... in caso di necessità

sarà il responsabile della sicurezza a fornire il supporto.... per

sicurezza, ai fini legislativi, si intende quella a tutela dei dati

sensibili onde evitare la distruzione, la manomissione, l'intrusione e la

sottrazione da parte di terzi... se poi un'azienda decide per una privacy

interna allora il discorso cambia completamente... a quel punto si potrebbe

scegliere per più livelli di accesso sempre con utente/password agli

archivi informatici.

Se a qualcuno interessasse ulteriore materiale in tal senso (devo studiarmi

la legge entro la fine dell'anno cmq ho già tutta la modulistica pronta),

sono a disposizione.

alessandro

>Per il salvataggio dei fax non sarebbe male se venissero salvati su cd

>eventualmente firmati elettronicamente, sia per motivi di privacy, sia per

>motivi legali (Alessandro penso che ci potrà chiarire meglio come stanno l

>cose in termini legali), in questo modo, predisponendo un'apposita

>interfaccia, alla richiesta del fax, il programma potrebbe chiedere:

>"inserisci il cd di backup n° X" e automaticamente visualizzare il messagg

>richiesto.

828

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Lun 14 Lu 2003 5:55pm

Oggetto: problema smbmount Linux-->Linux

Finalmente ho convinto un utente ad utilizzare come

client Linux al posto di windows XP.. è stato facile,

gli ho fatto utilizzare Ooo per 1 settimana al posto di

MSWord... e visto che non gli si è piantato quelle solite

5/10 volte al giorno ... mi è bastato dirgli che linux

è ancora più stabile di windows in quasi tutte le applicazioni..

"proviamolo ha detto!"

questo utente utilizza prevalentemente:

Elaboratore di testi e fogli di calcolo



Posta elettronica

Però ho questo problema:

Non riesco a scrivere, dal client linux, sul server (linux) che

mi contiene i testi.

l'ho montato con:

# smbmount "\\\\eldata\\testi" '/mnt/testi'

riesco a scriverci solo se dal client Linux mi connetto come root

se invece sono loggato come utente normale (si chiama muttly)

non riesco a scriverci.

Il file /etc/samba/smb.conf del server è così:

[testi]

comment = testi ditte

path = /office/testi

public = yes

writable = yes

printable = no

guest ok = yes

create mask = 0777

directory mask = 0777

l'utente muttly sul server è creato.

e le permissioni le ho date tutte:

tant'è che dai client windows funziona correttamente...

cosa sbaglio?

saluti

alessandro

829

Da: nataliagualty <gualtynovo@t...>

Data: Mar 15 Lu 2003 8:00am

Oggetto: Ogg: problema smbmount Linux-->Linux

> Però ho questo problema:

> Non riesco a scrivere, dal client linux, sul server (linux) che

> mi contiene i testi.

quando fai il smbmount aggiungi tra le opzioni fmask=0777

ad es (cona altri parametri se servono...)

smbmount //macchina/directory_condivisa /mnt/dati -o fmask=0777,

workgroup=aaa,ip=172.16.8.1,username=utente

e' root che fa i mount, a meno che il mount e' inserito nel file

/etc/fstab (nel qual caso tutti possono eseguire il mount)

saluti

gualty

830

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Mar 15 Lu 2003 0:23pm

Oggetto: Re: Ogg: problema smbmount Linux-->Linux

Perfetto, funziona.

grazie tante...



alessandro

At 08.00 15/07/2003 +0000, you wrote:

> > Però ho questo problema:

> > Non riesco a scrivere, dal client linux, sul server (linux) che

> > mi contiene i testi.

>

>quando fai il smbmount aggiungi tra le opzioni fmask=0777

831

Da: <marco.care@t...>

Data: Mer 16 Lu 2003 6:50am

Oggetto:

__________________________________________________________________

Partecipa al concorso Tiscali "collegati e vinci",

il primo premio e' un viaggio per 2 persone a Zanzibar!

http://point.tiscali.it/numerounico/

832

Da: Rubens Crazy Knight <rubenscrazyknight@t...>

Data: Mer 16 Lu 2003 8:22am

Oggetto: Re: hylafax su mysql

> >come pensi di risolvere il problema dei fax che non hanno un mittente

> >riconoscibile?

>

> io ho modificato faxdispatch

rettifico, ho modificato faxrcvd, cmq, il concetto resta.

833

Da: Michele Nasoni <mnasoni@y...>

Data: Mer 16 Lu 2003 8:47pm

Oggetto: Samba e utenti Windows

Essendo autenticato su Windows NT non riesco ad avere

un accesso in scrittura su Linux ma solo in lettura,

dove sbaglio?

Qualcuno mi puo' postare una configurazione generica

per uno sharing?

E' possibile gestire gli ACL da NT per samba?

Grazie

__________________________________

Do you Yahoo!?

SBC Yahoo! DSL - Now only $29.95 per month!

http://sbc.yahoo.com

834

Da: nataliagualty <gualtynovo@t...>

Data: Gio 17 Lu 2003 7:25am

Oggetto: Ogg: Samba e utenti Windows



--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, Michele Nasoni <mnasoni@y..

.> ha scritto:

> Essendo autenticato su Windows NT non riesco ad avere

> un accesso in scrittura su Linux ma solo in lettura,

> dove sbaglio?

non e' che ci puoi postare tua configurazione? la directory ha i

permessi di scrittura per tutti gli utenti (chmod 666 directory)?

ecco un smb.conf che ti andrebbe bene (naturalmente mettendo i propri

valori)...

[global]

wins server = 192.168.0.250

domain master = no

winbind uid = 10000-20000

encrypt passwords = yes

template shell = /bin/bash

template homedir = /home/%D/%U

preferred master = no

password server = SERVERP

security = domain

domain logons = no

winbind separator = &

server string = server_prove

workgroup = MYWG

local master = no

winbind gid = 10000-20000

winbind enum groups = yes

netbios name = srvlp

os level = 20

default = global

winbind enum users = yes

[prova]

path = /home/prova

writable = yes

valid users = MYWG&utente1,MYWG&utente2

create mode = 777

directory mode = 777

--------------------------

saluti

gualty

835

Da: Michele Nasoni <mnasoni@y...>

Data: Gio 17 Lu 2003 8:06am

Oggetto: Re: Ogg: Samba e utenti Windows

Non so dove sbaglio ecco qui il mio smb.conf

Il mio server linux e' autenticato sul server NT 4

SP6a

[global]

workgroup = MIODOMINIO

netbios name = RedHat

add user script = /usr/sbin/useradd %u -g smbusers -d

/dev/null -s /bin/False %u

delete user script =/usr/sbin/userdel %u

server string = Samba Server

printcap name = /etc/printcap

load printers = yes

printing = cups

log file = /var/log/samba/%m.log



max log size = 0

security = DOMAIN

password server = *

encrypt passwords = yes

smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd

unix password sync = Yes

passwd program = /usr/bin/passwd %u

passwd chat = *New*password* %n\n*Retype*new*password*

%n\n*passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*

pam password change = yes

obey pam restrictions = yes

socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192

SO_SNDBUF=8192

local master = no

wins support = yes

dns proxy = no

[homes]

comment = Home Directories

browseable = no

writable = yes

valid users = %S

create mode = 0664

directory mode = 0775

# If you want users samba doesn't recognize to be

; map to guest = bad user

# specifically define each individual printer

[printers]

comment = All Printers

path = /var/spool/samba

browseable = no

guest ok = no

writable = no

printable = yes

[gestoff]

comment = Sito Intranet

path = /pagine/gestoff

valid users = mnasoni

public = no

writable = yes

printable = no

create mask = 0765

create mode = 777

directory mode = 777

__________________________________

Do you Yahoo!?

SBC Yahoo! DSL - Now only $29.95 per month!

http://sbc.yahoo.com

836

Da: Michele Nasoni <mnasoni@y...>

Data: Gio 17 Lu 2003 8:09am

Oggetto: Re: Ogg: Samba e utenti Windows



Non guardate il problema delle righe, in quanto ho

postato dal webmail di yahoo e percio' certe righe

sono spezzate su due o piu' righe

--- Michele Nasoni <mnasoni@y...> wrote:

> Non so dove sbaglio ecco qui il mio smb.conf

> Il mio server linux e' autenticato sul server NT 4

> SP6a

>

> [global]

> workgroup = MIODOMINIO

> netbios name = RedHat

> add user script = /usr/sbin/useradd %u -g smbusers

> -d

> /dev/null -s /bin/False %u

> delete user script =/usr/sbin/userdel %u

> server string = Samba Server

>

>

> printcap name = /etc/printcap

> load printers = yes

> printing = cups

> log file = /var/log/samba/%m.log

> max log size = 0

> security = DOMAIN

> password server = *

> encrypt passwords = yes

> smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd

>

>

>

> unix password sync = Yes

> passwd program = /usr/bin/passwd %u

> passwd chat = *New*password*

> %n\n*Retype*new*password*

>

%n\n*passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*

>

> pam password change = yes

> obey pam restrictions = yes

> socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192

> SO_SNDBUF=8192

> local master = no

> wins support = yes

> dns proxy = no

>

> [homes]

> comment = Home Directories

> browseable = no

> writable = yes

> valid users = %S

> create mode = 0664

> directory mode = 0775

> # If you want users samba doesn't recognize to be

> ; map to guest = bad user

>

>

>

> # specifically define each individual printer

> [printers]

> comment = All Printers

> path = /var/spool/samba

> browseable = no

> guest ok = no

> writable = no

> printable = yes

>



> [gestoff]

> comment = Sito Intranet

> path = /pagine/gestoff

> valid users = mnasoni

> public = no

> writable = yes

> printable = no

> create mask = 0765

> create mode = 777

> directory mode = 777

>

>

>

>

> __________________________________

> Do you Yahoo!?

> SBC Yahoo! DSL - Now only $29.95 per month!

> http://sbc.yahoo.com

>

__________________________________

Do you Yahoo!?

SBC Yahoo! DSL - Now only $29.95 per month!

http://sbc.yahoo.com

837

Da: nataliagualty <gualtynovo@t...>

Data: Gio 17 Lu 2003 3:17pm

Oggetto: Ogg: Samba e utenti Windows

ls -l /pagine/gestoff cosa da?

> > [gestoff]

> > comment = Sito Intranet

> > path = /pagine/gestoff

> > valid users = mnasoni

> > public = no

> > writable = yes

> > printable = no

> > create mask = 0765

> > create mode = 777

> > directory mode = 777

> >

> >

> >

> >

> > __________________________________

> > Do you Yahoo!?

> > SBC Yahoo! DSL - Now only $29.95 per month!

> > http://sbc.yahoo.com

> >

>

>

> __________________________________

> Do you Yahoo!?

> SBC Yahoo! DSL - Now only $29.95 per month!

> http://sbc.yahoo.com

838

Da: Michele Nasoni <mnasoni@y...>



Data: Ven 18 Lu 2003 5:53am

Oggetto: Re: Ogg: Samba e utenti Windows

drwxr-xr-x 12 root root 4096 Jul 17

17:29 gestoff

--- nataliagualty <gualtynovo@t...> wrote:

> ls -l /pagine/gestoff cosa da?

>

>

> > > [gestoff]

> > > comment = Sito Intranet

> > > path = /pagine/gestoff

> > > valid users = mnasoni

> > > public = no

> > > writable = yes

> > > printable = no

> > > create mask = 0765

> > > create mode = 777

> > > directory mode = 777

> > >

> > >

> > >

> > >

> > > __________________________________

> > > Do you Yahoo!?

> > > SBC Yahoo! DSL - Now only $29.95 per month!

> > > http://sbc.yahoo.com

> > >

> >

> >

> > __________________________________

> > Do you Yahoo!?

> > SBC Yahoo! DSL - Now only $29.95 per month!

> > http://sbc.yahoo.com

>

>

__________________________________

Do you Yahoo!?

SBC Yahoo! DSL - Now only $29.95 per month!

http://sbc.yahoo.com

839

Da: nataliagualty <gualtynovo@t...>

Data: Ven 18 Lu 2003 8:22am

Oggetto: Ogg: Samba e utenti Windows

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, Michele Nasoni <mnasoni@y..

.> ha scritto:

> drwxr-xr-x 12 root root 4096 Jul 17

> 17:29 gestoff

... onde per cui sulla directory ci puo' scrivere solo l'utente root.

fai cosi'

chmod 0777 gestoff

saluti

gualty

840

Da: sfvaleriano <sfvaleriano@l...>



Data: Ven 18 Lu 2003 10:41am

Oggetto: Client Linux con PDC Samba

Salve a tutti,

In una rete mista Windows/Linux con PDC Samba gli utenti del dominio,

devono avere un account locale sui clietn Linux? Se la risposta è no.

perchè non vengono autenticati?

Grazie

Valeriano

841

Da: fumettos <tonyfumetto@f...>

Data: Ven 18 Lu 2003 4:41pm

Oggetto: Frontespizio per WHFC

Secondo quanto ho letto sui documenti di WHFC è possibile spedire un

frontespizio specificato in configurazione utente a cui è possibile

aggiugere volta per volta l'oggetto, il destinatario, il commento e

altri dti che mi da la finestra di invio del fax, quella su cui si

specifica il numero al quale spedire. Ora il mio problema è creare un

file postscript che mi accetti questi dati in ingresso. Premetto che

io di PS non ne so nulla, ma se ho ben capito il WHFC passa al

file .ps specificato come frontespizio alcuni dati da inserire nei

campi preprogrammati, che poi sono appunto l'oggetto e via dicendo.

Con che programma posso creare questo file? Ho scaricato vari file di

esempio dal sito ma mi danno tutti un errore, se visualizzo il log mi

da: "error: /typecheck in --search--\". Vi ringrazio in anticipo per

le informazioni che vorrete darmi! Gradito anche un file ps d'esempio!

842

Da: Michele Nasoni <mnasoni@y...>

Data: Ven 18 Lu 2003 5:48pm

Oggetto: Re: Ogg: Samba e utenti Windows

Sapete se e' possibile cambiare le autorizazioni di

una direcory da un client Windows sul server linux con

samba?

Io sto utilizzando samba di RH9

--- nataliagualty <gualtynovo@t...> wrote:

> --- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, Michele

> Nasoni <mnasoni@y..

> .> ha scritto:

> > drwxr-xr-x 12 root root 4096 Jul 17

> > 17:29 gestoff

> ... onde per cui sulla directory ci puo' scrivere

> solo l'utente root.

> fai cosi'

> chmod 0777 gestoff

>

> saluti

> gualty

>

>

__________________________________

Do you Yahoo!?

SBC Yahoo! DSL - Now only $29.95 per month!



http://sbc.yahoo.com

843

Da: Michele Nasoni <mnasoni@y...>

Data: Sab 19 Lu 2003 7:55am

Oggetto: Re: Ogg: Samba e utenti Windows

Settando la mia directory con chmod 777 non riescio di

dare troppo accessi alle persone che utilizzano una

shell linux?

Non esiste un altro modo?

--- Michele Nasoni <mnasoni@y...> wrote:

> Sapete se e' possibile cambiare le autorizazioni di

> una direcory da un client Windows sul server linux

> con

> samba?

> Io sto utilizzando samba di RH9

>

>

> --- nataliagualty <gualtynovo@t...> wrote:

> > --- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, Michele

> > Nasoni <mnasoni@y..

> > .> ha scritto:

> > > drwxr-xr-x 12 root root 4096 Jul

> 17

> > > 17:29 gestoff

> > ... onde per cui sulla directory ci puo' scrivere

> > solo l'utente root.

> > fai cosi'

> > chmod 0777 gestoff

> >

> > saluti

> > gualty

> >

> >

>

>

> __________________________________

> Do you Yahoo!?

> SBC Yahoo! DSL - Now only $29.95 per month!

> http://sbc.yahoo.com

>

__________________________________

Do you Yahoo!?

SBC Yahoo! DSL - Now only $29.95 per month!

http://sbc.yahoo.com

844

Da: in3kjm <fregnan.p@i...>

Data: Sab 19 Lu 2003 10:34am

Oggetto: Red hat 6.2 - kernel 2.2.14 - usb

Ciao a tutti,

installo in ambito professionale un applicativo che gira su Red Hat

6.2, attualmente per eseguire i back-up utilizzo una unita zip 250 M

senza problemi.

Mi piacerebbe poter utilizzare i pen-drive usb (usb storage) che



però per quanto ne so funzionano solo su versioni di kernel più

recenti.

Sapete se è possibili caricando qualche software o modulo poter

utilizzare i pen-crive anche su questa versione ?

Ciao a tutti

Paolo

845

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Sab 19 Lu 2003 11:33am

Oggetto: Opengroupware

www.opengroupware.org

che ne dite?

846

Da: Valperix <trexita@l...>

Data: Sab 19 Lu 2003 11:34am

Oggetto: Opengroupware

www.opengroupware.org

che ne dite?

847

Da: Paolo Piotto <paolo.piotto@l...>

Data: Mar 22 Lu 2003 10:10am

Oggetto:

Ciao a tutti.Ho un problema con Postfix.

Nonostante abbia specificato l'utente postmaster,la posta di root mi resta

Grazie dell'aiuto

848

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Gio 24 Lu 2003 7:09pm

Oggetto: Knoda

Qualche giorno fa avevo postato un link su Knoda, sto provando ad

installarlo su una Mandrake 9.1

ma installando le hk_classes con il comando

# ./configure && make && make install

mi viene restituito questo errore:

checking if libiconv is present... no

checking for iconv... no, consider installing GNU libiconv

configure: error: No iconv installation found. Either you have a very

old libc or a system that doesn't sulibiconv-1.7.0.1.tar.gzpport

this function. Perhaps you should install the library libiconv

from Bruno Haible.

io ho installato sia le librerie:

libiconv-1.5-ximian.3.i386.rpm

che successivamente



libiconv-1.7.0.1.tar..g

ma il risultato è sempre il medesimo...

help???

alessandro

849

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Lun 4 Ago 2003 10:04am

Oggetto: Buone Ferie

Auguro buone vacanze a tutti quanti....

alessandro

850

Da: Pignedoli Luca <lucap78@i...>

Data: Lun 4 Ago 2003 3:40pm

Oggetto: Re: hylafax su mysql

Alle 10:08, lunedì 14 luglio 2003, nataliagualty ha scritto:

> <html><body>

>

>

> <tt>

> ciao a tutti<BR>

> ho iniziato a scriver un po' di codice per salvare le inf dei fax <BR>

> spediti e ricevuti su mysql. inoltre poi sviluppero' un client per la <BR

> gestioen dei fax. so che c'e' gia' in giro molto, ma vorrei sviluppare <B

> un ambiente che possa soddisfare tutte le nostre esigenze ( a aprteire <B

> dal fatto che il tutto sara' scritto in italiano...).<BR>

> per iniziare voglio gestire i fax ricevuti.<BR>

> per ora il codice scritto mi salva il fax in una directory e mi <BR>

> aggunge un record in mysql che contiene il nome del file.<BR>

> la domandona numero 1 e' questa.. quali sono le altre informazioni che <B

> pensate sia utile salvare? (ad esempio, data di ricezione, numero <BR>

> totale pagine, num tel di chi ha spedito...)<BR>

> verso fine settimana metto nel ng i files e istruzioni relative a <BR>

> questa parte (quello che riesco a fare...)<BR>

> fatemi sapere<BR>

> <BR>

> saluti<BR>

> gualty<BR>

> <BR>

> </tt>

>

> <br>

>

> <!-- |**|begin egp html banner|**| -->

>

> <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=2>

> <tr bgcolor=#FFFFCC>

> <td align=center><font size="-1" color=#003399><b>Yahoo! Gruppi -

> Sponsor</b></font></td> </tr>

> <tr bgcolor=#FFFFFF>

> <td align=center width=470><!--

> http://it.rd.yahoo.com/M=125884.1883617.3380487.1810154/D=itclubs/S=55900

>94:HM/A=966044/R=0/?http://www.yahoo.com --> <script language="JavaScript"

> type="text/javascript"

> src="http://it.adserver.yahoo.com/a?f=559000194:HM&p=itclubs&l=HM&c=fm&si

>-country=it&t=1058170122"> </script></td>



> </tr>

> </table>

>

> <!-- |**|end egp html banner|**| -->

>

>

> <br>

> <tt>

> Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a <BR>

> -unsubscribe@it.egroups.com<BR>

> <BR>

> </tt>

> <br>

>

> <br>

> <tt>L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi c soggetto alle <a

> href="http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html">Condizioni di Utilizzo del

> Servizio Yahoo!</a></tt> </br>

>

> </body></html>

Ci sono novità ??

851

Da: nataliagualty <gualtynovo@t...>

Data: Mar 5 Ago 2003 7:52am

Oggetto: Ogg: hylafax su mysql

> Ci sono novità ??

per ora no.. sono tornato da 15 gg di ferie e tra poco ci rivado....

comunque inizio ad inserire nel ng sezione documenti hylafax alcuni

files (magari qualcuno se li puo' modificare come vuole....)

chiaramente sono solo files di test...

ossia metto

faxrcvd (nella bin di hylafax)

gn__faxrcvd_in_db.pl (da salvare in /usr/local/sbin)

faxstore.sql (istruzione per creare la tabella in mysql)

con i files messi,

il database si deve chamare faxstore

l'utente deve essere ufaxstore

la password deve essere pfaxstore

modificarle a piacere in gn__faxrcvd_in_db.pl e cambiare almeno la

password

per creare il database l'istruzione e'

use mysql

create database faxstore

use faxstore

source faxstore.sql

use mysql

grant all on faxstore.* to ufaxstore@localhost identified by

'pfaxstore'

saluti

gualty

852

Da: nataliagualty <gualtynovo@t...>

Data: Mar 5 Ago 2003 8:01am



Oggetto: Ogg: hylafax su mysql

dimenticavo...

occorre creare la directory

mkdir /var/spool/hylafax/archivio

chown uucp.uucp /var/spool/hylafax/archivio

e occorre dare i permessi di esecuzione a gn__faxrcvd_in_db.pl

cd /usr/local/sbin

chmod 0750 gn__faxrcvd_in_db.pl

spero di essere stato abbastanza chiaro

saluti

gualty

853

Da: mancioppi <mancioppi@y...>

Data: Gio 7 Ago 2003 11:12am

Oggetto: Errore Hylafax quando spedisco

Salve a tutti, hi installato Hylafax e quando provo a spedire un fax

con WHFC da Windows, mi da questo errore:

Unspecified reason (scheduler NAK'd request).

Che significa?

Grazie a tutti anticipatamente

854

Da: gbenfenati <gabriele.benfenati@m...>

Data: Mar 2 Set 2003 0:10pm

Oggetto: redir

Buongiorno a tutti !!!!!

Volevo chiedere se qualcuno conosce il pacchetto REDIR. Dovrebbe

essere un oggetto che mappa una coppia <ip, port> su un'altra coppia

<ip, port>.

Il pacchetto l'ho installato, ma ho difficoltà nel configurarlo e non

sono riuscito a trovare doc in riguardo e il man è un pò scarno.

Ciao e grazie

Gabriele

855

Da: nataliagualty <gualtynovo@t...>

Data: Gio 4 Set 2003 7:55am

Oggetto: Ogg: redir

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "gbenfenati" <gabriele.

benfenati@m...> ha scritto:

> Buongiorno a tutti !!!!!

>

> Volevo chiedere se qualcuno conosce il pacchetto REDIR. Dovrebbe

> essere un oggetto che mappa una coppia <ip, port> su un'altra coppia



> <ip, port>.

ciao. REDIR non lo conosco.

perche' non utilizzi direttamente iptables?

ad esempio se devo redirigere la chiamata a 192.168.0.1 porta 80 su

10.0.0.2 porta 81, allora si deve fare cosi'

iptables -t nat -I PREROUTING -d 192.168.0.1 -p tcp --dport 80 -j DNAT

--to-destination 10.0.0.2:81

saluti

gualty

856

Da: Francesco Armando <f_armando@y...>

Data: Ven 5 Set 2003 0:30pm

Oggetto: Re: Ogg: redir

Ciao,

> > Volevo chiedere se qualcuno conosce il pacchetto

REDIR. Dovrebbe

> > essere un oggetto che mappa una coppia <ip, port>

su un'altra coppia

> > <ip, port>.

La descrizione sembra quella di un "port forwarder".

Una ricerca su google

dovrebbe toglierti d'impiccio abbastanza in fretta ;)

ciao,

francesco.

________________________________________________________________________

Want to chat instantly with your online friends? Get the FREE Yahoo!

Messenger http://mail.messenger.yahoo.co.uk

857

Da: Marco Landi <landi_marco@l...>

Data: Mar 16 Set 2003 9:19am

Oggetto: aiuto per server di posta

Ciao a tutti,

ho configurato il server di posta (sia interno che esterno) come da

istruzioni sul sito e funziona tutto bene..(un pc linux come server e

10 postazioni windos come client e ogniuno ha un indirizzo di posta

proprio nome@l... per l'interno e per l'esterno

nome@n...)

Dalle postazioni client si utilizza outlook express per leggere la posta.

All'interno dell'outlook c'è l'opzione per la conferma della lettura

del messaggio e qui è il mio problema...

quando l'utente a cui indirizzo la posta legge il messaggio (sempre

attraverso l'outlook altrimenti la conferma non funziona) ,cerca di

spedire la risposta a nome@l... come destinatario e

seganala errore (se faccio un reply normale dalla e-mail funziona

tutto bene)..

C'è modo per risolvere questo problema facendo in modo che la conferma

venga spedita all'indirizzo giusto..



Spero di essere stato chiaro nell'esporre il problema,ma è stata una

mattinata dura e chiedo scusa in anticipo..

Aspetto vostre notizie..tante grazie

858

Da: nataliagualty <gualtynovo@t...>

Data: Gio 25 Set 2003 9:00am

Oggetto: Ogg: aiuto per server di posta

> All'interno dell'outlook c'è l'opzione per la conferma della lettura

> del messaggio e qui è il mio problema...

>

ciao e grazie per la segnalazione

mi sono accorto che il codice sul documento non corrisponde nella

totalita' a quello modificat e segnalato su

http://www.retelinux.it/rete/smtp_proto.c

infatti mancano le righe relative al problema che hai riscontrato (e

che devono essere quindi aggiunte...):

if(strncmp(state->scratch->vbuf.data,"Disposition-Notification-To:",

28)==0)

{

sprintf(str_tmp2,"Disposition-Notification-To: %s",

strndup(request->sender,100));

msg_warn(str_tmp2);

vstring_strncpy(state->scratch,str_tmp2,state->scratch->vbuf.

len);

}

chiedo venia e correggo subito il doc sul sito

di nuovo grazie

gualty

859

Da: ministry_flash <ministry_flash@y...>

Data: Mar 7 Ott 2003 5:18pm

Oggetto: Problema con invio verso l'esterno

Ho installato e configurato il tutto come da vostro splendido

tutorial. Funiona tutto a meraviglia fino a quando non provo ad

inviare una mail verso un'indirizzo esterno. La risposta è sempre la

solita: Relay not allowed .

Qualcuno può aiutarmi ???

Grazie a tutti

860

Da: nataliagualty <gualtynovo@t...>

Data: Mer 8 Ott 2003 4:04pm

Oggetto: Ogg: Problema con invio verso l'esterno

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "ministry_flash"

<ministry_flash@y...> ha scritto:

> Ho installato e configurato il tutto come da vostro splendido



> tutorial. Funiona tutto a meraviglia fino a quando non provo ad

> inviare una mail verso un'indirizzo esterno. La risposta è sempre la

> solita: Relay not allowed .

>

> Qualcuno può aiutarmi ???

>

> Grazie a tutti

ciao

togli (o commenta) la riga relativa a relayhost in main.cf

#relayhost =

riavvia postfix e vediamo se va...

saluti

gualty

861

Da: ministry_flash <ministry_flash@y...>

Data: Sab 11 Ott 2003 6:30pm

Oggetto: Ogg: Problema con invio verso l'esterno

Allora..... sentite che situazione strana...

Il mio server mail è installato su un portatile, e fino a qui ci

siamo. Quando lo porto in ufficio e lo collego alla mia lan le mail

non vengono spedite verso l'esterno, premetto che in ufficio sono

dietro ad un router zyxel 650r. Quando la sera stacco il notebook e

lo attacco a casa va tutto, sia verso l'interno che verso l'esterno.

La sola differenza tra le due situazioni è il ROUTER !!!!, infatti a

casa mi collego con un modem conexant access runner adsl.

Non vi sembrerà vero ma è cosi. Stesso server (notebook) stesso

gateway (192.168.1.1) ma diverso tipo di collegamento.....

Qualcuno può aiutarmi !

Grazie e ciao

Daniele

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "nataliagualty"

<gualtynovo@t...> ha scritto:

> --- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "ministry_flash"

> <ministry_flash@y...> ha scritto:

> > Ho installato e configurato il tutto come da vostro splendido

> > tutorial. Funiona tutto a meraviglia fino a quando non provo ad

> > inviare una mail verso un'indirizzo esterno. La risposta è

sempre la

> > solita: Relay not allowed .

> >

> > Qualcuno può aiutarmi ???

> >

> > Grazie a tutti

>

> ciao

> togli (o commenta) la riga relativa a relayhost in main.cf

> #relayhost =

>

> riavvia postfix e vediamo se va...

> saluti

> gualty

862

Da: nataliagualty <gualtynovo@t...>



Data: Mar 14 Ott 2003 7:24am

Oggetto: Ogg: Problema con invio verso l'esterno

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "ministry_flash"

<ministry_flash@y...> ha scritto:

> Allora..... sentite che situazione strana...

> Il mio server mail è installato su un portatile, e fino a qui ci

> siamo. Quando lo porto in ufficio e lo collego alla mia lan le mail

> non vengono spedite verso l'esterno, premetto che in ufficio sono

> dietro ad un router zyxel 650r. Quando la sera stacco il notebook e

> lo attacco a casa va tutto, sia verso l'interno che verso l'esterno.

> La sola differenza tra le due situazioni è il ROUTER !!!!, infatti a

> casa mi collego con un modem conexant access runner adsl.

> Non vi sembrerà vero ma è cosi. Stesso server (notebook) stesso

> gateway (192.168.1.1) ma diverso tipo di collegamento.....

>

un motivo potrebbe essere questo: i server smtp dei provider

permettono l'invio di posta solo dagli ip che appartengono allo loro

rete.

nel tuo caso forse e' cosi': a casa ad es hai un abbonamento tin, e

utilizzi ad es smtp.tin.it come relay di posta. smtp.tin.it ti

permette di spedire in quanto il tuo modem e' configurato per entrare

in internet attraverso la loro rete. se poi in ufficio invece hai

fastweb, il tuo pc continuera' ad avere come relay host smtp.tin.it,

il quale non ti permettera' di spedire in quanto non sei collegato ad

internet attraverso la loro rete (ossia sei collegato con fastweb).

disattivando relay host sara' il tuo server che spedira' direttamente

le mail ai server giusti, senza passare dal server specificato, e

quindi ti dovrebbe rispolvere il problema.

un altro motivo (n penso sia il tuo caso) potrebbe essere quello che

in ufficio e' configurato un firewall.

saluti

gualty

863

Da: steval79 <steval79@l...>

Data: Gio 30 Ott 2003 8:29pm

Oggetto: problema con postfix

Ciao a tutti.

Il mio problema è questo: quando cerco di inviare un e-mail con il

destinatario .net il server non accetta l'e-mail e dà errore 544.

Come posso risolvere il problema?

Grazie a tutti!

864

Da: nataliagualty <gualtynovo@t...>

Data: Mer 5 Nov 2003 4:49pm

Oggetto: Ogg: problema con postfix

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "steval79" <steval79@l...>

ha scritto:

> Ciao a tutti.

> Il mio problema è questo: quando cerco di inviare un e-mail con il

> destinatario .net il server non accetta l'e-mail e dà errore 544.

ciao

potresti postare la parte di file di log relativa alla spedizione?

(in /var/log/mail.log o /var/log/mail)

saluti

gualty



865

Da: Luca Rozza <luca.rozza@p...>

Data: Gio 20 Nov 2003 1:12pm

Oggetto: rete wireless

Ciao

Siamo un gruppo di appassionati di informatica e telecomunicazioni che

progetta di costruire una WLan, una rete wireless (senza fili). Rete

aperta a tutti e realizzata sul modello di SeattleWireless, e di altre

reti comunitarie che stanno rapidamente sorgendo in tutto il mondo,

Europa compresa.

La tecnologia 802.11 consente, con un basso costo d'investimento, di

mettere online in rete, su frequenze libere da licenze.(2,4Ghz), il

computer di chiunque, alla massima velocità, (11Mbps ) senza bisogno

della linea telefonica. In questo modo è possibile, parlare in voce,

trasferire immagini, collegarsi con utenti, da una parte all'altra

della città e tramite Internet, collegarsi al resto del mondo.

Questo gruppo da il suo piccolo contributo per contrastare il Digital

Divide, il fenomeno sociale che divide coloro che hanno accesso alle

nuove tecnologie da chi non ha tale opportunità. Il Si farà promotore

di corsi di formazione on line e di alfabetizzazione, fornisce un

supporto di base, documentazione, manualistica, e supporto per quanti

vogliono collegarsi con i loro computer alla nostra rete wireless.

Se vuoi partecipare anche te a questa iniziativa: iscrivi al gruppo!

http://it.groups.yahoo.com/group/retiwireless/

866

Da: stellina983 <stellina983@y...>

Data: Dom 23 Nov 2003 8:55am

Oggetto: KNOPPIX

ciao,

mi kiamo rosa e studio ingegneria informatica...ma non per questo

sono un genio al computer!! infatti per motivi di studio ho bisogno

di installare knoppix 3.1 (quella versione di linux che non richiede

il partizionamento del disco) e mi hanno detto che devo modificare il

boot del BIOS...in pratica e' quella schermata che appare appena si

accende il PC??aiuto!

867

Da: alessandro scapuzzi <alessandro.scapuzzi@g...>

Data: Lun 24 Nov 2003 7:29am

Oggetto: Re: KNOPPIX

Il dom, 2003-11-23 alle 09:55, stellina983 ha scritto:

> ciao,

> mi kiamo rosa e studio ingegneria informatica...ma non per questo

> sono un genio al computer!! infatti per motivi di studio ho bisogno

> di installare knoppix 3.1 (quella versione di linux che non richiede

> il partizionamento del disco) e mi hanno detto che devo modificare il

> boot del BIOS...in pratica e' quella schermata che appare appena si

> accende il PC??aiuto!

ciao rosa,

devi modificare, nel setup del Bios la sequenza di Boot. tutti i PC sono



diversi.

appena ti si avvia il pc devi trovare una scritta del tipo:

press F2 for Set UP

o qualcosa di simile. dove F2 può essere anche DEL o CAN o F10...

poi ti arriva la schermata del Bios e devi cercare General Option o Boot

option... ed impostare il CDROM come 1° dispositivo di boot.

quindi spengi e riavvia il PC con il CD inserito.

Ciao

Alessandro.

P.S.

dove studi?

>

> Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

> -unsubscribe@it.egroups.com

>

>

>

> L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle http://it.docs

>

>

868

Da: marco_casadei2003 <marco.casadei@l...>

Data: Mer 26 Nov 2003 4:38pm

Oggetto: avrei bisogno di indirizzare i fax in uscita e entrata su due line

E' possibile "costringere" hylafax a spedire i fax su un modem ed a

ricevere su un altro?

grazie

869

Da: nataliagualty <gualtynovo@t...>

Data: Gio 27 Nov 2003 1:35pm

Oggetto: Ogg: avrei bisogno di indirizzare i fax in uscita e entrata su due

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "marco_casadei2003"

<marco.casadei@l...> ha scritto:

> E' possibile "costringere" hylafax a spedire i fax su un modem ed a

> ricevere su un altro?

certo

faxgetty lo configuri solo per ricevere su uno dei modem ed a hylafax

aggiungi solo l'altro modem (in fase di setup o con faxaddmodem).

saluti

gualty

870

Da: f_duck72 <fabio@s...>

Data: Gio 27 Nov 2003 3:23pm

Oggetto: Ogg: hylafax su mysql

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "nataliagualty"

<gualtynovo@t...> ha scritto:

> dimenticavo...



> occorre creare la directory

> mkdir /var/spool/hylafax/archivio

> chown uucp.uucp /var/spool/hylafax/archivio

>

> e occorre dare i permessi di esecuzione a gn__faxrcvd_in_db.pl

>

> cd /usr/local/sbin

> chmod 0750 gn__faxrcvd_in_db.pl

>

> spero di essere stato abbastanza chiaro

>

> saluti

> gualty

871

Da: steval79 <steval79@l...>

Data: Ven 28 Nov 2003 1:13pm

Oggetto: problema hylafax

Salve a tutti. Ho un problema con hylafax nel momento in cui invio un

fax(solo ad alcuni numeri). Il fax non passa ed esce l'errore "No

response to MPS or EOP repeated 3 tries;giving up after 3 attemps to

send same page".

Grazie anticipatamente per l'aiuto.

872

Da: f_duck72 <fabio@s...>

Data: Lun 1 Dic 2003 3:53pm

Oggetto: Ogg: hylafax su mysql

La mia risposta precedente è stata tagliata.

Comunque, quella che doveva essere una domanda è diventata un

suggerimento.

Ho implementato un sistema per conservare sia il log che i fax in un

db mysql. In futurò farò un porting per oracle, per integrare

hylafax

con un nostro software di protocollo.

Ho preferito non modificare faxrcvd, ma sfruttare ../etc/FaxDispatch

per lanciare lo script in perl.

Nel mio caso FaxDispatch inoltra automaticamente i fax al FaxMaster,

come pdf, e contemporaneamente li stampa sulla laser di rete.

Lo script in perl prende tutte le variabili possibili da FaxDispatch

e inserisce il tutto in un db, includendo la data (ricavata dalla

shell) e il file tif su un campo blob. Poichè un fax occupa una

20ina

di Kb, le dimensioni del db non dovrebbero dare problemi.

Lo script nasce dai suggerimenti postati su questo forum, ma non crea

più una copia dei fax in arrivo su archive.

Istruzioni:

ci sono 3 file:

-- faxstore.sql --

da usare per creare la tabella, in un db chiamato "faxstore"

Create un utente FaxUser con password "FaX" con sufficienti privilegi

sul db.

-- FaxDispatch --

copiatelo in /var/spool/fax/etc e attribuiteli gli attributi di

esecuzione

-- gn__faxrcvd_in_db.pl --

copiatelo in /usr/local/sbin e attribuiteli gli attributi di

esecuzione



I file sono commentati.

Ciao

Duck

873

Da: Pignedoli Luca <lucap78@i...>

Data: Lun 1 Dic 2003 4:23pm

Oggetto: Re: Ogg: hylafax su mysql

f_duck72 wrote:

> Lo script in perl prende tutte le variabili possibili da FaxDispatch

> e inserisce il tutto in un db, includendo la data (ricavata dalla

> shell) e il file tif su un campo blob.

Perchè non salvi il file in pdf?

Ciao.

874

Da: nataliagualty <gualtynovo@t...>

Data: Lun 1 Dic 2003 11:03pm

Oggetto: Ogg: hylafax su mysql

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "f_duck72" <fabio@s...> ha

scritto:

> La mia risposta precedente è stata tagliata.

> Comunque, quella che doveva essere una domanda è diventata un

> suggerimento.

> Ho implementato un sistema per conservare sia il log che i fax in un

> db mysql. In futurò farò un porting per oracle, per integrare

> hylafax

> con un nostro software di protocollo.

Ciao Duck... domani installo subito i tuoi files.

Visto che fai il porting su oracle, io lo faccio su postgresql. A

proposito, che ne pensi di postgresql? Lo hai utilizzato? Qualcuno lo

ritiene meglio di oracle... a me pare strano...

gualty

875

Da: f_duck72 <fabio@s...>

Data: Mar 2 Dic 2003 11:25am

Oggetto: Ogg: hylafax su mysql

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "nataliagualty"

<gualtynovo@t...> ha scritto:

.

>

> Ciao Duck... domani installo subito i tuoi files.

> Visto che fai il porting su oracle, io lo faccio su postgresql. A

> proposito, che ne pensi di postgresql? Lo hai utilizzato? Qualcuno

lo

> ritiene meglio di oracle... a me pare strano...

> gualty

Conosco un po' mysql, poco oracle e per nulla postgres

Qua nella mia ditta però ho persone certificate oracle, a cui farò



fare il porting ;)

Il nostro scopo, è l'integrazione dei fax in un db esistente, che

viene già usato per il protocollo dai comuni. Poichè il nostro

programma usa l'archiviazione ottica, e salva già le scansioni dentro

al db oracle, noi ci appoggeremmo alla struttura esistente per

salvare anche i fax. Poichè da quest'anno il protocollo elettronico è

obbligatorio per gli enti pubblici, l'integrazioe di hylafax porta un

ottimo valore aggiunto al programma di protocollo che già rivendiamo.

Due cose che adesso voglio fare: vedere se è possibile fare la stessa

cosa per i fax inviati (c'è un analogo a faxrcvd??). Creare

un'interfaccia web da mettere sul nostro server php (che dà già la

webmail aziendale).

Il nostro software di protocollo possiede già postazioni di visura

web (su tomcat) quindi l'integrazione sul web aziendale lo voglio

fare più per soddisfazione personale.

Poi, naturalmente dovrò predisporre il server definitivo, visto che

ora gira tutto sul mio portatile ;).

Ciao

Duck

876

Da: f_duck72 <fabio@s...>

Data: Mar 2 Dic 2003 11:27am

Oggetto: Ogg: hylafax su mysql

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, Pignedoli Luca

<lucap78@i...> ha scritto:

> f_duck72 wrote:

>

> > Lo script in perl prende tutte le variabili possibili da

FaxDispatch

> > e inserisce il tutto in un db, includendo la data (ricavata dalla

> > shell) e il file tif su un campo blob.

>

>

> Perchè non salvi il file in pdf?

>

> Ciao.

Vedi l'altra mia risposta (devo interfacciarmi ad una struttura di db

già esistente)

Ciao

Duck

877

Da: nataliagualty <gualtynovo@t...>

Data: Mar 2 Dic 2003 11:35am

Oggetto: Ogg: hylafax su mysql

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "f_duck72" <fabio@s...> ha

scritto:

Ho messo dei files di integrazione tra Duck e i miei (in

Documenti/Fax2MySql/IntegraDuckGualty

> Due cose che adesso voglio fare: vedere se è possibile fare la stessa

> cosa per i fax inviati (c'è un analogo a faxrcvd??). Creare

> un'interfaccia web da mettere sul nostro server php (che dà già la

> webmail aziendale).

Ho intenzione anch'io di fare le stesse cose, a partire dalla seconda.

Vorrei utilizzare i web services (basati su perl), in modo da poter

poi implementare i clients in qualsiasi linguaggio si voglia.

saluti



gualty

878

Da: f_duck72 <fabio@s...>

Data: Mar 2 Dic 2003 11:48am

Oggetto: Ogg: hylafax su mysql

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "nataliagualty"

<gualtynovo@t...> ha scritto:

> Vorrei utilizzare i web services (basati su perl), in modo da poter

> poi implementare i clients in qualsiasi linguaggio si voglia.

>

> saluti

> gualty

sono argomenti che per ora conosco molto poco, ma cercherò di

approfondire

Per ora voglio capitre in che modo viene generata la notifica di

invio che ricevo per mail (uso WHFC come client)

Ciao

Duck

879

Da: f_duck72 <fabio@s...>

Data: Mar 2 Dic 2003 1:37pm

Oggetto: Ogg: hylafax su mysql

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "nataliagualty"

<gualtynovo@t...> ha scritto:

>

> Ciao Duck... domani installo subito i tuoi files.

> Visto che fai il porting su oracle, io lo faccio su postgresql. A

> proposito, che ne pensi di postgresql? Lo hai utilizzato? Qualcuno

lo

> ritiene meglio di oracle... a me pare strano...

> gualty

Ho appena trovato un problema: nel caso di tif multipagina vengono

correttamente immagazzinate solo le prime due pagina. Almeno,

esportando il campo blob su file attraverso il control centre di

mysql, ed aprendo il file con imaging, posso vedere non più di due

pagine.

Se provo a far inserire un pdf invece che un tif, una volta esportato

diventa illeggibile.

Duck

880

Da: f_duck72 <fabio@s...>

Data: Mar 2 Dic 2003 3:44pm

Oggetto: Ogg: hylafax su mysql

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "f_duck72" <fabio@s...> ha

scritto:

> Ho appena trovato un problema: nel caso di tif multipagina vengono

> correttamente immagazzinate solo le prime due pagina. Almeno,

> esportando il campo blob su file attraverso il control centre di

> mysql, ed aprendo il file con imaging, posso vedere non più di due



> pagine.

> Se provo a far inserire un pdf invece che un tif, una volta

esportato

> diventa illeggibile.

>

Ho modificato il perl, semplificandolo e parametrizzandolo

maggiormente.

Ho poi aggiunto una funzione che scrive nuovamente il fax su un file

diverso, dopo averlo letto:

## debug

unlink("/var/spool/fax/recvq/fax.tif");

system('touch /var/spool/fax/recvq/fax.tif');

open(TEST, ">/var/spool/fax/recvq/fax.tif");

print TEST ($fax);

close(TEST);

## \debug

il file fax.tif è perfetto, e mantiene tutte la pagine originali.

A questo punto non so se c'è un problema nell'inserimento dei dati in

sql, o nell'estrazione.

Adesso proverò a scrivere un programmino perl che legge i dati dalla

tabella, per verificare cos'è che va storto

Duck

(ogni suggerimento è ben accetto)

881

Da: f_duck72 <fabio@s...>

Data: Mer 3 Dic 2003 10:13am

Oggetto: Ogg: hylafax su mysql

Ho risolto il problema delle dimensioni del tif

Bisogna cambiare la struttura della tabella e trasformare il campo

blob in un campo longblob

ho messo il file faxstore05b.sql che crea la nuova tabella corretta.

Ho poi messo il file retreive.pl che estrae un campo blob e lo scrive

su di un file. Per ora bisgna impostare a mano il numero del record

da estrarre, ma può servire come modello per un cgi per visualizzare

o scaricare i fax dal browser.

Basta renderlo adatto a leggere i parametri a linea di comando per

selezionare il fax da scaricare.

Nella versione 0.02 inserirò un if per scegliere se scaricarlo in

tiff o pdf

Duck

882

Da: nataliagualty <gualtynovo@t...>

Data: Mer 3 Dic 2003 10:36am

Oggetto: Ogg: hylafax su mysql

--- In nataliagualtylinux@yahoogroups.com, "f_duck72" <fabio@s...> ha

scritto:

> Ho risolto il problema delle dimensioni del tif

> Bisogna cambiare la struttura della tabella e trasformare il campo

> blob in un campo longblob

> ho messo il file faxstore05b.sql che crea la nuova tabella corretta.

se qualcuno vuole modificare la tabella senza ricrearla basta entrare

in mysql con

mysql



e dare i seguenti comandi:

use faxstore;

alter table archivio modify column fax longblob;

ora mi metto a lavoro per fare i web services.

saluti

gualty

883

Da: <gualtynovo@t...>

Data: Mar 16 Dic 2003 4:43pm

Oggetto: hylafax e webservices

Ciao a tutti

in Documenti-Fax2MySQL-IntegraDuckGualty (nel gruppo di discussione di

yahoo) sono stati inseriti/modificati i files che implementano i

primi webservices (elenco fax e lettura di un fax) che sto sviluppando.

Sto anche facendo un client in Visual Basic per collegarsi ai

webservices (il client gia' elenca e legge i fiels, ma graficamente e'

da sistemare....).

se duck sta creando i files per salvare i dati dei files spediti

allora direi che siamo a buon punto...

saluti

gualty

884

Da: <gualtynovo@t...>

Data: Mer 17 Dic 2003 10:56am

Oggetto: Ogg: hylafax e webservices

ciao a tutti

ho inserito il primo codice di esempio molto banale epr interagire

con i web services creati.

si trova in

Fax2MySQL > IntegraDuckGualty > visual_basic

e' stata inserita anche la classe per la codifica/decodifica base64

per l'installazioen e configurazioen del tutto riferirsi alla

documentazione rpesente sul sito

www.retelinux.it

saluti

gualty

885

Da: <giorgiocantoni@y...>

Data: Mer 17 Dic 2003 2:39pm

Oggetto: Linux Mandrake 9.1 + Windows ME

Ciao a tutti.Sono un principiante assoluto: sono nuovo in questa

lista e sono nuovo nel mondo di Linux.

Ho installato 2 settimane fa Linux mandrake 9.1 sul mio PC, tenendo

il vecchio s.o Windows Millennium e partizionando il disco fisso.



Ora vorrei cambiare le partizioni,dando più spazio a Linux e

ridimensionando Windows.

Dopo aver fatto Scandisk e Defrag su Windows,ho provato a usare il

Pannello di controllo di Mandrake (Menu: Punti di mount)ma non so se

è l'utilità giusta che devo usare per il mio scopo.

Essendo io il primo degli "utonti", come Linux.it definisce gli

utenti mooolto poco esperti di informatica come me,chiedo aiuto a

voi: come posso dare più spazio a Linux su disco riducendo Windows ME

senza far danni?

Vi ringrazio anticipatamente e spero che mi possiate aiutare.

Saluti e buone feste.

;-) Giorgio

886

Da: nataliagualty <gualtynovo@t...>

Data: Gio 18 Dic 2003 1:57pm

Oggetto: Ogg: Linux Mandrake 9.1 + Windows ME

> Essendo io il primo degli "utonti", come Linux.it definisce gli

> utenti mooolto poco esperti di informatica come me,chiedo aiuto a

> voi: come posso dare più spazio a Linux su disco riducendo Windows ME

> senza far danni?

ciao

ridimensionare le partizioni e' sempre a rischio

visto che ti sei definito "pco esperto" io ti consiglio diaggiungere

un altro disco sul tuo sistema senza ridimensionare quello che hai, e

di installare Linux su quello.

se invece vuoi ridimensionare, ti consiglio di utilizzare Partition

Magic su windows (che e' pagamento, ma forse c'e' la versioen trial).

con linux si puo' utilizzare parted, ma non e' semplice. ci dovrebbe

essere anche qualche front end di parted, ma non aventoli mai

utilizzati non so se consigliarteli o meno....

in ogni caso, in qualsiasi modo fai un resize di una partizione,

ricordati prima di fare il backup dei dati

saluti

gualty

887

Da: bradipo72 <l.casati@b...>

Data: Ven 19 Dic 2003 5:38pm

Oggetto: Aiuto Postfix-Limitazioni uso posta

Salve a tutti,

avrei bisogno di aiuto per la configurazione di Postfix...

Ciò che vorrei fare è limitare, soltanto per alcuni client, l'invio di

posta all'interno del dominio lasciando liberi gli altri di inviarla

invece a domini differenti da quello di appartenenza..

Es.

Client 192.168.1.1 nome@m... può inviare posta soltanto ad

utenti di miodominio.it

Client 192.168.1.2 nome2@m... può inviare posta a chiunque



Grazie anticipatamente per l'aiuto....

888

Da: Fabio Volpi <f.volpi@s...>

Data: Lun 22 Dic 2003 9:22pm

Oggetto: Re: Aiuto Postfix-Limitazioni uso posta

>

>

>

>

> Salve a tutti,

> avrei bisogno di aiuto per la configurazione di Postfix...

> Ciò che vorrei fare è limitare, soltanto per alcuni client, l'invio di

> posta all'interno del dominio lasciando liberi gli altri di inviarla

> invece a domini differenti da quello di appartenenza..

>

> Es.

>

> Client 192.168.1.1 nome@m... può inviare posta soltanto ad

> utenti di miodominio.it

>

> Client 192.168.1.2 nome2@m... può inviare posta a chiunque

>

>

> Grazie anticipatamente per l'aiuto....

mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.1.2

In questo modo solo il client 192.168.1.2 fa relay verso l' esterno mentre

tutti gli altri IP possono solo spedire al dominio della tua lan interna.

Una mia configurazione tipo su debian è questa:

# see /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, fuller

# version of this file.

# Do not change these directory settings - they are critical to Postfix

# operation.

command_directory = /usr/sbin

daemon_directory = /usr/lib/postfix

program_directory = /usr/lib/postfix

smtpd_banner = $myhostname ESMTP

setgid_group = postdrop

biff = no

# appending .domain is the MUA's job.

append_dot_mydomain = yes

myhostname = mail.fabio.it

alias_maps = hash:/etc/aliases

alias_database = hash:/etc/aliases

myorigin = fabio.it

mydestination = mail.fabio.it, localhost.fabio.it, fabio.it, localhost

relayhost =

mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.99

mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"

mailbox_size_limit = 0

recipient_delimiter = +

smtp_always_send_ehlo = yes

889



Da: Giorgio Cantoni <giorgiocantoni@y...>

Data: Sab 27 Dic 2003 7:20pm

Oggetto: Re: Ogg: Linux Mandrake 9.1 + Windows XP

Ciao.

Scusa il ritardo col quale ti rispondo. Ti ringrazio per il tuo consiglio.

Ora che un Babbo Natale tecnologico mi ha portato un nuovo disco fisso,l'ho

Ma ho avuto dei problemi.Volevo chiederti -spero di non abusare della tua p

Situazione iniziale:

-Un disco fisso da 20GB con installato WindowsXP professional

Cosa ho fatto:

1)Collegato il secondo disco (80GB)

2)Installato sul disco da 80GB WindowsXP (un'altra copia rispetto a quella

-Tutto funzionava: 2 WindowsXP distinti con un "boot loader" che ti faceva

3)Formattato il disco da 20GB e installato Linux Mandrake 9.1

Nascono i problemi:

-A questo punto avevo il boot loader LILO, di Linux, che lanciava, a scelta

"NTLDR mancante" e non avviava il sistema operativo.

Dove ho sbagliato?Come posso scegliere tra XP  e Linux installati su 2 disc

Spero tu possa aiutarmi. Ti ringrazio fin d'ora.Passa un buon Capodanno.

A presto

-Giorgio-

nataliagualty wrote:

> Essendo io il primo degli "utonti", come Linux.it definisce gli

> utenti mooolto poco esperti di informatica come me,chiedo aiuto a

> voi: come posso dare più spazio a Linux su disco riducendo Windows ME

> senza far danni?

ciao

ridimensionare le partizioni e' sempre a rischio

visto che ti sei definito "pco esperto" io ti consiglio diaggiungere

un altro disco sul tuo sistema senza ridimensionare quello che hai, e

di installare Linux su quello.

se invece vuoi ridimensionare, ti consiglio di utilizzare Partition

Magic su windows (che e' pagamento, ma forse c'e' la versioen trial).

con linux si puo' utilizzare parted, ma non e' semplice. ci dovrebbe

essere anche qualche front end di parted, ma non aventoli mai

utilizzati  non so se consigliarteli o meno....

in ogni caso, in qualsiasi modo fai un resize di una partizione,

ricordati prima di fare il backup dei dati

saluti

gualty

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a

-unsubscribe@it.egroups.com
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