**** ARCHIVIO MESSAGGI ANNI 2001-2002 GRUPPO NATALIAGUALTYLINUX SU YAHOO **
http://it.groups.yahoo.com/group/nataliagualtylinux/

1
Da: nataliagualty@katamail.com
Data: Mer 23 Mag 2001 11:08pm
Oggetto: visto che ora siamo in due..

... c'è speranza che questo gruppo prenda piede!!!!
speriamo che arrivino anche altri...
ciao
gualty

2
Da: giuseppe calasci

<calasci@hotmail.com>

Data: Gio 24 Mag 2001 5:38am
Oggetto:

3
Da: mirko

<kkrazy@eudoramail.com>

Data: Sab 9 Giu 2001 8:06pm
Oggetto: (No Subject)

4
Da: nataliagualty@katamail.com
Data: Gio 5 Lu 2001 3:00pm
Oggetto: server posta

Ciao a tutti.
Dicono che un gruppo di tre persone è l'ideale per discutere
assieme... quindi perchè non farlo???? Be' speriamo che tra poco
qualcun'altro si aggiunga....
Comunque volevo avvisarvi che ho appena inserito un articolo sulla
configurazione di un server di posta interna... mi piacerebbe sentire
le vostre impressioni.
E che dire del gioco???? Io non riesco a superare il quinto livello.
Comunque... che ne dite di pubblicizzare questo gruppo??? Forse

qualcosa di buono esce.
Alla prossima
Gualty
http://www.amicosoft.com/gualtyn

5
Da: dados@etrurianet.it
Data: Gio 26 Lu 2001 9:40am
Oggetto: Iscrizione

Salve, Vi avevo già scritto una volta adesso ho deciso di iscrivermi
al gruppo.
Spero che altre persone si iscrivano... intanto inizio a farVi
conoscere.
P.S. Postfix funziona perfettamente, io lo utilizzo con circa 30
utenti al posto di Outlook.
saluti
dado

6
Da: Stefano

<stefano@hb9dni.ch>

Data: Sab 28 Lu 2001 11:38am
Oggetto: saluti a tutti

saluti a tutti da Stefano
spero di imparare qualcosa con voi e dare un contributo a tutti voi.
grazie mille
sto cercando documentazione su samba in Italiano
saluti da Stefano
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Da: dados@etrurianet.it
Data: Dom 29 Lu 2001 4:40pm
Oggetto: Ogg: saluti a tutti

Ciao stefano,
ben arrivato,
ora sono fuori città, ma lunedì posso già inviarti qualcosa in merito.
Buon lavoro
Dado
Livorno

--- In nataliagualtylinux@y..., "Stefano" <stefano@h...> ha scritto:
> saluti a tutti da Stefano
>
> spero di imparare qualcosa con voi e dare un contributo a tutti voi.
>
> grazie mille
>
> sto cercando documentazione su samba in Italiano
>
> saluti da Stefano
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Da: nataliagualty@katamail.com
Data: Lun 30 Lu 2001 0:24pm
Oggetto: Ogg: saluti a tutti

siamo contenti che il sito sia apprezzato che questo gruppo stia
prendendo piede.
che ne dite di avviare dei piccoli progetti di documentazione sulle
nostre esperienze e installazioni???
per esempio, per quanto riguarda il server di posta... bisognerebbe
scrivere qualcosina su come si fa a leggere in automatico la posta
esterna e smistarla internamente ai vari utenti in automantico...
con un solo indirizzo di e-mail aziendale è possibile cosi' gestire
tutti gli indirizzi interni che si vuole.... magari identificando
l'utente interno con il nome messo in oggetto della mail o con il
nome associato all'indirizzo.... sicuramente noi lo proveremo
quest'estate.. ma se qualcuno già lo ha fatto o lo sta facendo..
perchè non scabiarci le esperienze??? il nostro sito e questo gruppo
possono essere una base per lo scambio di informazioni....
anche per quanto riguarda samba, alcune cose sono da aggiungere al
documento presente sul sito....
a proposito, se ci mandi anche a noi la documentazione su samba in
italiano, la possiamo inserire nel sito.... oltre al link già
segnalato
http://www.hopslibri.com/samba
alla prossima
natalia & gualty
http://www.amicosoft.com/gualtyn

--- In nataliagualtylinux@y..., dados@e... ha scritto:
> Ciao stefano,
> ben arrivato,
> ora sono fuori città, ma lunedì posso già inviarti qualcosa in
merito.
> Buon lavoro
> Dado
> Livorno
>
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "Stefano" <stefano@h...> ha scritto:
> > saluti a tutti da Stefano
> >
> > spero di imparare qualcosa con voi e dare un contributo a tutti
voi.

>
>
>
>
>
>

>
> grazie mille
>
> sto cercando documentazione su samba in Italiano
>
> saluti da Stefano
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Da: lxxiv@katamail.com
Data: Mar 31 Lu 2001 11:26am
Oggetto: Mandrake 8 e webmin

Ciao a tutti, mi chiamo Luigi, mi sono iscritto ieri e ho gia' una
domandina da farvi....
Ho installato Mandrake 8.0 con webmin 0.84
appena provo a collegarmi alla porta 1000 con sia dalla rete che in
locale mi da un bel messaggino del tipo 'interrotta connessione con
localhost'
Ora visto che con RH 7.1 e webmin .083 il tutto e' funzionato alla
prima non ho proprio idea di dove possa essere il problema (tra
l'altro nel file /etc/services la riga della porta 10000 non e'
commentata)
Qualcuno ha qualche idea?
Grazie in anticipo Luigi
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Mar 31 Lu 2001 5:02pm
Oggetto: R: Ogg: saluti a tutti

Questi sono alcuni appunti su Samba che ho trovato navigando tra i vari
siti. Sono sicure che siano cose che gia avete, comunque ve le mando
ugualmente.
Per il server di posta ho installato fatchmail ma ancora non ho capito alla
perfezione il funzionamento.
Non so se sia utile far scaricare a postfix la posta di 1 solo indirizzo.
Io ad esempio con 20 indirizzi, penserei di far scaricare all'unico server
linux (postfix) la posta di tutti gli indirizzi,
e poi, una volta controllata da un antivirus, la smisterei ai vari utenti
interni.
Utenti che possono inviare e-mail direttamente, ma vanno a fare
lo scarico della posta dal server linux. (spero di essere stato chiaro, non
ne sono sicuro).
Per quanto riguarda l'antivirus ho trovato alcuni chiarimenti in questo
indirizzo: http://www.amavis.org/
Ho iniziato inoltre la traduzione di questo documento
http://www.amavis.org/amavis.html e spero di terminarlo quanto prima
(lavoro permettendo)

Sto anche pensando di installare Hylafax per creare il sever fax aziendale
(sostituendo Microsoft Fax: instabile quanto inutile a causa della mancanza
di report)
Anche Winfax pro non mi soddisfa, infatti il mio fine e quello di avere per
gli applicativi fax e mail un'unica rubrica aziendale leggibile da tutti e
aggiornabile solo da alcuni utenti tramite autenticazione/pwd. Avrei gia un
.mbd di access che potrei portare sotto linux (mysql?)
cordialita
Alessandro Scapuzzi (dado)
Livorno

-----Messaggio originale----Da:nataliagualty@k... [SMTP:nataliagualty@k...]
Inviato:lunedi 30 luglio 2001 12.24
A:nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Oggetto:[nataliagualtylinux] Ogg: saluti a tutti
siamo contenti che il sito sia apprezzato che questo gruppo stia
prendendo piede.
che ne dite di avviare dei piccoli progetti di documentazione sulle
nostre esperienze e installazioni???
per esempio, per quanto riguarda il
server di posta... bisognerebbe
scrivere qualcosina su come si fa a leggere in automatico la posta
esterna e smistarla internamente ai vari utenti in automantico...
con un solo indirizzo di e-mail aziendale e possibile cosi' gestire
tutti gli indirizzi interni che si vuole.... magari identificando
l'utente interno con il nome messo in oggetto della mail o con il
nome associato all'indirizzo.... sicuramente noi lo proveremo
quest'estate.. ma se qualcuno gia lo ha fatto o lo sta facendo..
perche non scambiarci le esperienze??? il nostro sito e questo gruppo
possono essere una base per lo scambio di informazioni....
anche per quanto riguarda samba, alcune cose sono da aggiungere al
documento presente sul sito....
a proposito, se ci mandi anche a noi la documentazione su samba in
italiano, la possiamo inserire nel sito.... oltre al link gia
segnalato
http://www.hopslibri.com/samba
alla prossima
natalia & gualty
http://www.amicosoft.com/gualtyn

--- In nataliagualtylinux@y..., dados@e... ha scritto:
> Ciao stefano,
> ben arrivato,
> ora sono fuori citta, ma lunedi posso gia inviarti qualcosa in
merito.
> Buon lavoro
> Dado
> Livorno
>
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "Stefano" <stefano@h...> ha scritto:
> > saluti a tutti da Stefano
> >
> > spero di imparare qualcosa con voi e dare un contributo a tutti
voi.

>
>
>
>
>
>

>
> grazie mille
>
> sto cercando documentazione su samba in Italiano
>
> saluti da Stefano

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a
-unsubscribe@i...

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi e soggetto alle
http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

Attachment 290k (application/octet-stream) SMB HOWTO.zip
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Da: Stefano

<stefano@hb9dni.ch>

Data: Mar 31 Lu 2001 10:05pm
Oggetto: info su apace

qualcuno sa dirmi se si può mettere e abilitare il servizio ASP e estension
di prontPage su Apace?
grazie a tutti
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Da: nataliagualty@katamail.com
Data: Mer 1 Ago 2001 11:13am
Oggetto: Ogg: Mandrake 8 e webmin

ciao
la cosa che devi fare è andare nella directory /usr/share/webmin e
lanciare il comando
./setup.sh
una volta confermato cio' che c'e da confermare... webmin è attivato
ed è possibili utilizzarlo con il comando
https://<ip del server>:10000
ad ex.. dalla macchina stessa con
https://localhost:10000
dall 'esterno, se ha ip 200.200.15.3 con
https://200.200.15.3:10000
nota bene.... si utilizza https e non http !!!!
saluti
gualty

http://www.amicosoft.com/gualtyn
--- In nataliagualtylinux@y..., lxxiv@k... ha scritto:
> Ciao a tutti, mi chiamo Luigi, mi sono iscritto ieri e ho gia' una
> domandina da farvi....
>
> Ho installato Mandrake 8.0 con webmin 0.84
> appena provo a collegarmi alla porta 1000 con sia dalla rete che in
> locale mi da un bel messaggino del tipo 'interrotta connessione con
> localhost'
>
> Ora visto che con RH 7.1 e webmin .083 il tutto e' funzionato alla
> prima non ho proprio idea di dove possa essere il problema (tra
> l'altro nel file /etc/services la riga della porta 10000 non e'
> commentata)
>
> Qualcuno ha qualche idea?
>
> Grazie in anticipo Luigi
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Da: nataliagualty@katamail.com
Data: Mer 1 Ago 2001 11:26am
Oggetto: Ogg: info su apace

ciao
per quanto riguarda asp, puoi veder qui
http://html.it/apache/07.htm
per quanto riguarda front page, qui
http://ildp.psy.unipd.it/HOWTO/mini/Apache+SSL+PHP+fp.html
ciao
gualty
http://www.amicosoft.com/gualtyn
--- In nataliagualtylinux@y..., "Stefano" <stefano@h...> ha scritto:
> qualcuno sa dirmi se si può mettere e abilitare il servizio ASP e
estensioni
> di prontPage su Apace?
>
> grazie a tutti
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Da: dados@etrurianet.it
Data: Gio 2 Ago 2001 7:33pm
Oggetto: Ogg: Mandrake 8 e webmin

--- In nataliagualtylinux@y..., lxxiv@k... ha scritto:
> Ciao a tutti, mi chiamo Luigi, mi sono iscritto ieri e ho gia' una
> domandina da farvi....
>
> Ho installato Mandrake 8.0 con webmin 0.84
> appena provo a collegarmi alla porta 1000 con sia dalla rete che in

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

locale mi da un bel messaggino del tipo 'interrotta connessione con
localhost'
Ora visto che con RH 7.1 e webmin .083 il tutto e' funzionato alla
prima non ho proprio idea di dove possa essere il problema (tra
l'altro nel file /etc/services la riga della porta 10000 non e'
commentata)
Qualcuno ha qualche idea?
Grazie in anticipo Luigi

Ciao Luigi, sono Dado.
Ti mando quanto trovato per il tuo problema su web min:
My browser reports Document contains no data after turning on SSL
If you are using SSL, make sure you connect to a URL like
https://myhost:10000/ instead of http://myhost:10000. Without the
https, your browser won't use SSL mode and thus will display this
error.
How do I run setup.sh?
After extracting the Webmin tar file, cd into the webmin-0.87
directory and type ./setup.sh. Because the root user on many system
does not have the current directory in his path, just typing setup.sh
will not work
vedi a questo url
http://www.webmin.com/webmin/index2.html

saluti
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Da: dados@etrurianet.it
Data: Lun 6 Ago 2001 7:40pm
Oggetto: stampa

Domando se è possibile creare un filtro di stampa (o modificarne uno
già esistente) in maniera da creare, partendo da un file ascii, un
file .pdf, magari. In particolare l'attuale filtro genera un file che
viene inviato alle stampanti condivise in rete tramite SCOVisionFS
(analogo a samba ma SCOUnix); la mia idea era quella di utilizzare:
a2ps per trasformare il file da ascii a postscript
ghosthscript per trasormarlo da postscript a .pdf
chiaramente devo trovare la giusta sintassi da inserire nel filtro.
Qualcuno mi sa dire se è possibile installare a2ps e gs in un S.O.
SCO Unix?
un altro problema nasce se viene lanciata una stampa non ascii ma in
PCL5?!?!?!
Qualcuno mi sa dare una mano?
Grazie
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Da: dados@etrurianet.it
Data: Gio 9 Ago 2001 6:15pm
Oggetto: ferie

buone ferie a tutti, ci sentiamo a settembre con..
Ghostscript
Hylafax.
Apache, PHP e MySQL.
dado
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Da: Stefano

<stefano@hb9dni.ch>

Data: Gio 9 Ago 2001 9:52pm
Oggetto: R: ferie

buone ferie a tutti e rispettive famiglie da parte mia.
Ciao da Stefano.

----- Original Message ----From: <dados@e...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Thursday, August 09, 2001 6:15 PM
Subject: [nataliagualtylinux] ferie

> buone ferie a tutti, ci sentiamo a settembre con..
>
> Ghostscript
> Hylafax.
> Apache, PHP e MySQL.
>
> dado
>
>
> 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
>
>
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Da: dados@etrurianet.it
Data: Mar 4 Set 2001 11:18am
Oggetto: hylafax

Salve a tutti e .. "bentornati" a lavoro!
avrei questo problema:
Ho installato Hylafax su una RH7 e sembrerebbe funzionare quasi tutto,
in particolare
la funzione faxsetup ha riconosciuto il modem (US Rob. 56k voice fax
modem)
la funzione faxstat dice che il modem è Ok
e la funzione sendfax funziona però:
1) al momento di prendere la linea il modem parte ma sembrerebbe
mancare il segnale di linea. da notare che lavoro sotto un centralino
e devo prima fare lo 0 per uscire. Questo modem mi aveva dato anche
dei problemi in Windows perché la prima volta che chiedevo la linea
dava libero ma non componeva il numero.
2) la funzione faxstat -h dado.eldata mi da come risposta
Hylafax scheduler on dado.eldata: Running
Modem ttyS0 (895260): Waiting for modem to come ready
però non mi elenca la coda dei fax
se qualcuno può aiutarmi vi sarei grato.
saluti dado
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Da: nataliagualty@katamail.com
Data: Mer 5 Set 2001 0:03pm
Oggetto: Ogg: hylafax

Ciao a tutti.
Avevo intenzione di occuparmi di hylafax alla fine del mese di
agosto, ma mi è nato un figlio...
Comunque, so che con i centralini alle volte bisogna far passare un
intervallo di tempo tra lo 0 e la composizione del numero.
Se non sbaglio, nell'istruzione di connessione di solito si mette una
virgola tra lo 0 e il numero, in modo che il modem faccia una
pausa... non so se con hylafax questo è possibile, e magari la
soluzione del problema è un'altra!
comunque, si potrebbe creare un "gruppo di lavoro" su hylafax e il
server di posta, in modo da fissarci degli obiettivi di
configurazione e poi realizzarli assieme (ognuno a casa/lavoro
propri, ma con scambi di informazioni e documentazione su web...).
Che ne dite?
saluti
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., dados@e... ha scritto:
> Salve a tutti e .. "bentornati" a lavoro!
>
> avrei questo problema:
> Ho installato Hylafax su una RH7 e sembrerebbe funzionare quasi
tutto,
> in particolare
>

> la funzione faxsetup ha riconosciuto il modem (US Rob. 56k voice fax
> modem)
> la funzione faxstat dice che il modem è Ok
> e la funzione sendfax funziona però:
>
> 1) al momento di prendere la linea il modem parte ma sembrerebbe
> mancare il segnale di linea. da notare che lavoro sotto un
centralino
> e devo prima fare lo 0 per uscire. Questo modem mi aveva dato anche
> dei problemi in Windows perché la prima volta che chiedevo la linea
> dava libero ma non componeva il numero.
> 2) la funzione faxstat -h dado.eldata mi da come risposta
> Hylafax scheduler on dado.eldata: Running
> Modem ttyS0 (895260): Waiting for modem to come ready
>
> però non mi elenca la coda dei fax
>
> se qualcuno può aiutarmi vi sarei grato.
>
> saluti dado
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Mer 5 Set 2001 6:07pm
Oggetto: R: Ogg: hylafax

Innanzitutto felicitazione per la nascita del figlio.
Sono riuscito a risolvere il problema:
ho aggiunto queste 2 linee nel file /var/spool/fax/config.ttyS0
ModemResultCodesCmd:
ATQ0X3
# enable result codes
ModemDialCmd:ATDP0,%s# abilita chiamata a toni
La prima per utilizzare l'optione X3
la seconda per utilizzare il modem a impulsi e per fare automaticamente lo
0 per uscire dal centralino.
con la stringa
sendfax -n -d numdetinatario nomefile
funziona correttamente
ho installato anche whfc su un client win, sembra funzionare ma non sono
soddisfatto, delle volte cade la linea e non arriva l'e-mail di conferma
dell'invio fax; sto comunque implementando il tutto.
questo e il file di configurazione per U.S. Robotics

saluti e a presto.
dado

-----Messaggio originale----Da:nataliagualty@k... [SMTP:nataliagualty@k...]
Inviato:mercoledi 5 settembre 2001 12.03
A:nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Oggetto:[nataliagualtylinux] Ogg: hylafax

Ciao a tutti.
Avevo intenzione di occuparmi di hylafax alla fine del mese di
agosto, ma mi e nato un figlio...
Comunque, so che con i centralini alle volte bisogna far passare un
intervallo di tempo tra lo 0 e la composizione del numero.
Se non sbaglio, nell'istruzione di connessione di solito si mette una
virgola tra lo 0 e il numero, in modo che il modem faccia una
pausa... non so se con hylafax questo e possibile, e magari la
soluzione del problema e un'altra!
comunque, si potrebbe creare un "gruppo di lavoro" su hylafax e il
server di posta, in modo da fissarci degli obiettivi di
configurazione e poi realizzarli assieme (ognuno a casa/lavoro
propri, ma con scambi di informazioni e documentazione su web...).
Che ne dite?
saluti
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., dados@e... ha scritto:
> Salve a tutti e .. "bentornati" a lavoro!
>
> avrei questo problema:
> Ho installato Hylafax su una RH7 e sembrerebbe funzionare quasi
tutto,
> in particolare
>
> la funzione faxsetup ha riconosciuto il modem (US Rob. 56k voice fax
> modem)
> la funzione faxstat dice che il modem e Ok
> e la funzione sendfax funziona pero:
>
> 1) al momento di prendere la linea il modem parte ma sembrerebbe
> mancare il segnale di linea. da notare che lavoro sotto un
centralino
> e devo prima fare lo 0 per uscire. Questo modem mi aveva dato anche
> dei problemi in Windows perche la prima volta che chiedevo la linea
> dava libero ma non componeva il numero.
> 2) la funzione faxstat -h dado.eldata mi da come risposta
> Hylafax scheduler on dado.eldata: Running
> Modem ttyS0 (895260): Waiting for modem to come ready
>
> pero non mi elenca la coda dei fax
>
> se qualcuno puo aiutarmi vi sarei grato.
>
> saluti dado

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a
-unsubscribe@i...

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi e soggetto alle
http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

Attachment 3k (application/octet-stream) config.ttyS0
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Da: nataliagualty@katamail.com
Data: Mer 12 Set 2001 5:47pm

Oggetto: progetto posta interna, fax ecc

Ciao a tutti.
Che ne dite di lavorare assieme su questo progetto:
possibile scopo: configurazione server per posta interna e posta
internet, condivisione internet, fax e lettura news
scenario azienda:
+ posta internet: alcuni dipendenti hanno indirizzi di posta
personalizzati; il resto dei dipendenti riceveranno comunque la
propria posta personale anche se verrà mandata ad un unico indirizzo
dell'azienda, con criterio di smistamento: cognome/nome del
dipendente in oggetto della mail (o in altro luogo da decidere)
+ posta interna: gestita con server pop3 interno
+ condivisione internet: un'unica connessione via modem, proxy server
e possibilità di filtraggio indirizzi; avvio in automatico della
connessione del modem se c'è una richiesta di connessione da parte di
un utente in rete
+ fax: utilizzo di hylafax per gestire la spedizione e ricezione dei
fax da parte degli utenti; individuazione e test dei migliori client
per hylafax utilizzabili per le piattaforme linux e windows;
eventuale sviluppo di programmi nostri per la gestione dei fax
+news: configurazione di un server di news che legge i msg di alcuni
gruppi di discussione predefiniti e possibiltà discarico degli stessi
da parte dei clients

server: configurati Linux, naturalmente! individuazione di una
configurazione ottimale (quanti server, cosa installare su ognuno ecc)
partecipanti al progetto: chi vuole, dividendosi i compiti.
occorrerebbe cercare di coinvolgere anche altre persone, se si
riesce, in modo che ci sia il massimo delle competenze nel team....
penso che sia un progetto interessante, ceh ne dite?
aspetto un po' prima di mettere la pagina del progetto sul sito, in
quanto chi è iscritto ha questo gruppo ha sicuramente precedenza....
in attesa di vostre notizie, migliroamenti del progetto ecc.
fiducioso di una massiccia partecipazione... vi saluto
gualty
http://www.amicosoft.com/gualtyn
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Mer 12 Set 2001 8:31pm
Oggetto: R: progetto posta interna, fax ecc

Ok, per me va bene.
Questa e la mia configurazione di rete:

e

1 Server Unix - 1 Server Linux RH7 - 25 client win98 - 1 client Linux portatile Win/Linux Mandrake8
La connessione ad internet ora e con un router ma non avro l'ADSL, ne un IP
assegnato fino a dicembre (spero).
Ho gia installato configurato e testato, con risultati positivi, Postfix e
Hylafax; quest'ultimo solo in uscita, e ho qualche problema per configurare
l'email di conferma.
Per i client Win uso WHFC mentre per linux vado a linea di comando.
Se siete d'accordo aggiungerei la possibilita di utilizzare un antivirus
sul server che filtri i messaggi affinche arrivino gia controllati ai
client.
Ho a disposizione AMaVis che puo utilizzare il .dat di Mcafee, Norton o
altri; Esiste anche AVX che ha versione Linux del suo antivirus.

-----Messaggio originale----Da:nataliagualty@k... [SMTP:nataliagualty@k...]
Inviato:mercoledi 12 settembre 2001 17.47
A:nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Oggetto:[nataliagualtylinux] progetto posta interna, fax ecc
Ciao a tutti.
Che ne dite di lavorare assieme su questo progetto:
possibile scopo: configurazione server per posta interna e posta
internet, condivisione internet, fax e lettura news
scenario azienda:
+ posta internet: alcuni dipendenti hanno indirizzi di posta
personalizzati; il resto dei dipendenti riceveranno comunque la
propria posta personale anche se verra mandata ad un unico indirizzo
dell'azienda, con criterio di smistamento: cognome/nome del
dipendente in oggetto della mail (o in altro luogo da decidere)
+ posta interna: gestita con server pop3 interno
+ condivisione internet: un'unica connessione via modem, proxy server
e possibilita di filtraggio indirizzi; avvio in automatico della
connessione del modem se c'e una richiesta di connessione da parte di
un utente in rete
+ fax: utilizzo di hylafax per gestire la spedizione e ricezione dei
fax da parte degli utenti; individuazione e test dei migliori client
per hylafax utilizzabili per le piattaforme linux e windows;
eventuale sviluppo di programmi nostri per la gestione dei fax
+news: configurazione di un server di news che legge i msg di alcuni
gruppi di discussione predefiniti e possibilta discarico degli stessi
da parte dei clients

server: configurati Linux, naturalmente! individuazione di una
configurazione ottimale (quanti server, cosa installare su ognuno ecc)
partecipanti al progetto: chi vuole, dividendosi i compiti.
occorrerebbe cercare di coinvolgere anche altre persone, se si
riesce, in modo che ci sia il massimo delle competenze nel team....
penso che sia un progetto interessante, ceh ne dite?
aspetto un po' prima di mettere la pagina del progetto sul sito, in
quanto chi e iscritto ha questo gruppo ha sicuramente precedenza....
in attesa di vostre notizie, migliroamenti del progetto ecc.
fiducioso di una massiccia partecipazione... vi saluto

e

gualty
http://www.amicosoft.com/gualtyn

Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a
-unsubscribe@i...

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi e soggetto alle
http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html
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Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Gio 13 Set 2001 8:27am
Oggetto: nuovo arrivato

Ciao a tutti !
mi chiamo Manuel e sono un nuovo iscritto di questa mail list.
Non sono molto esperto di linux (lo uso da poco...) però sono certamente de
Vorrei salutarvi e offrirvi quel pochissimo aiuto che posso darvi..
Ciao
Manuel
-ICQ 117744323

24
Da: nataliagualty@katamail.com
Data: Lun 17 Set 2001 4:11pm
Oggetto: progetto on line

ciao a tutti.
volevo segnalare che ho messo on line la proposta di progetto
inerente al server posta fax ecc....
Il link è il seguente
http://www.amicosoft.com/gualtyn/progetti/progetti.html
Per favore, dategli un'occhiata e ditemi cosa bisogna migliorare...
saluti
gualty
http://www.amicosoft.com/gualtyn
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Da: Manuel Bergamaschi

<manetta@mediacom.it>

Data: Lun 17 Set 2001 11:17pm
Oggetto: sviluppi (riprovo a postare)

Ciao a tutti !
vorrei informarvi che inn è perfettamente funzionante (dalle 8.00 alle 17.3
nei giorni lavorativi) all'indirizzo 212.4.13.239
se postate qualche msg (magari con suggerimenti) ve ne sarei immensamente
grato
Ciao
Manuel@h...
sviluppi futuri saranno apache, necessario per il passo successivo: mrtg
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Da: dados@etrurianet.it
Data: Mar 18 Set 2001 3:34pm
Oggetto: progetto posta interna, fax ecc

Proporrei le seguenti argomentazioni:
- Potremmo aggiungere un database da utilizzare come rubrica.
Istallata sul server, accessibile da tutti gli utenti e contenente
sia l'indirizzo fax che e-mail. Io utilizzo un data base di access
(mdb+mde) ma sarebbe meglio una rubrica accessibile da qualsiasi
Browser che così sarebbe indipendente dal S.O. utilizzato.
- Io utilizzo un filtro di stampa che mi crea un file ascii, poi
manualmente utilizzo le istruzioni enscript e ps2pdf per creare
trasformare il file in postcript per l'invio fax e .pdf per
l'allegato e-mail. Si potrebbe automatizzare il tutto con uno script
java che converta automaticamente i file ascii presenti in una
determinata directory e quindi mi esegua le conversioni del caso
automaticamente e che poi provveda ad inviare per fax (con richiesta
del numerofaxdestinatario) di tutti i file .ps creati.
E' un'utopia?
Può darsi! anche se forse non mi sono spiegato bene e quindi se ci
sono dubbi scrivete pure. Non sono un programmatore quindi può darsi
che la mia proposta non sia realizzabile.
Alessandro
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Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Mer 19 Set 2001 9:44am
Oggetto: progetto1 : info...

Ciao a tutti...
vorrei chiedervi una curiosità:

sul sito c'è scritto che come posta interna in scarico si usa imap
ma che differenza c'è (se riuscite a dettagliare la spiegazione è meglio) t
Ciao
Manuel
-ICQ 117744323
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Da: nataliagualty@katamail.com
Data: Mer 19 Set 2001 9:56am
Oggetto: Ogg: progetto1 : info...

ciao... intendevo per imap il pacchetto, il quale contiene anche
pop3.......
prova a vedere qui
http://www.amicosoft.com/gualtyn/rete/serverposta.html#fase1

saluti
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "Manuel" <manetta@m...> ha scritto:
> Ciao a tutti...
>
> vorrei chiedervi una curiosità:
>
> sul sito c'è scritto che come posta interna in scarico si usa imap
> ma che differenza c'è (se riuscite a dettagliare la spiegazione è
meglio) tra pop3 e imap?
>
> Ciao
> Manuel
> -> ICQ 117744323
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Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Mer 19 Set 2001 10:19am
Oggetto: Re: Ogg: progetto1 : info...

Ciao
tra l'altro ho seguito proprio quel tutorial x installare il mio server di
io volevo cogliere l'occasione per scroccare qualche info sulla differenza
Grazie comunque!!
Ps ho aggiunto anche le descrizioni dei ng che ho creato sul mio 'serverino
ora passerò all'autenticazione user e password (quella in base agli IP può
con il firewall... io l'ho fatta con il PIX della cisco)
Lo farò anche per postfix in modo da poter aprire la porta 25 sul firewall
il mio server smtp ai miei amici evitando lo spam.
Ciao

Manuel

----- Original Message ----From: <nataliagualty@k...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Wednesday, September 19, 2001 9:56 AM
Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: progetto1 : info...

ciao... intendevo per imap il pacchetto, il quale contiene anche
pop3.......
prova a vedere qui
http://www.amicosoft.com/gualtyn/rete/serverposta.html#fase1
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Da: nataliagualty@katamail.com
Data: Mer 19 Set 2001 10:23am
Oggetto: Ogg: progetto posta interna, fax ecc

niente è impossibile.. parola di programmatore!!!!
l'idea della rubrica è sicuramente da sviluppare... utilizzerei dei
database che "girano" su linux, ad esempio mysql... e metterei la
rubrica aggironabile da browser (utilizzando quindi apache)
per quanto rigurda il fax, è molto interssante il tuo utilizzo e
sicuramente da implementare... sarebbe interessante poter mandare i
fax direttamente da browser.... vediamo se si puo' fare!
ciao
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., dados@e... ha scritto:
> Proporrei le seguenti argomentazioni:
>
> - Potremmo aggiungere un database da utilizzare come rubrica.
> Istallata sul server, accessibile da tutti gli utenti e contenente
> sia l'indirizzo fax che e-mail. Io utilizzo un data base di access
> (mdb+mde) ma sarebbe meglio una rubrica accessibile da qualsiasi
> Browser che così sarebbe indipendente dal S.O. utilizzato.
>
> - Io utilizzo un filtro di stampa che mi crea un file ascii, poi
> manualmente utilizzo le istruzioni enscript e ps2pdf per creare
> trasformare il file in postcript per l'invio fax e .pdf per
> l'allegato e-mail. Si potrebbe automatizzare il tutto con uno
script
> java che converta automaticamente i file ascii presenti in una
> determinata directory e quindi mi esegua le conversioni del caso
> automaticamente e che poi provveda ad inviare per fax (con
richiesta
> del numerofaxdestinatario) di tutti i file .ps creati.
>
> E' un'utopia?
> Può darsi! anche se forse non mi sono spiegato bene e quindi se ci
> sono dubbi scrivete pure. Non sono un programmatore quindi può
darsi
> che la mia proposta non sia realizzabile.
>
> Alessandro
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Da: Rag. Scapuzzi Alessandro

<dados@etrurianet.it>

Data: Mer 19 Set 2001 11:33am
Oggetto: R: progetto1 : info...

Mi sembra che la differenza tra POP e IMAP (una evoluzione del POP), sia
questa:
POP (Post Office Protocol) funziona solo off-line in quanto impone di
scaricare la posta sul proprio PC per poterla leggere
IMAP (Internet Mail Agent Protocol) crea una copia dei messaggi del server
sulla propria casella di posta, quindi si può lavorare sia on line che off
line.
Entrambi sono uno standard che definisce il modo in cui si recupera la post
sul server, le versioni attuali sono POP3 e IMAP4.
Spero di non essermi sbagliato, ma dovrebbe essere così
Alessandro

Ciao a tutti...
vorrei chiedervi una curiosità:
sul sito c'è scritto che come posta interna in scarico si usa imap
ma che differenza c'è (se riuscite a dettagliare la spiegazione è meglio)
tra pop3 e imap?
Ciao
Manuel
-ICQ 117744323

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
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Da: Alessandro Mollicone

<a.mollicone@libero.it>

Data: Mer 19 Set 2001 11:12am
Oggetto: saluti

salve sono Alessandro, mi sono appena avvicinato al ondo Linux e magari voi

intanto ciao a tutti
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Da: nataliagualty@katamail.com
Data: Ven 21 Set 2001 1:39pm
Oggetto: Ogg: saluti

ciao alessandro... purtroppo non ho un modem adsl.. se no magari ti
potevo aiutare....
comunque, se risolvi il problema, potrei mettere la suluzine sul sito
in modo che poi possa essere utilizzata da altri....
ciao
gualty
http://www.amicosoft.com/gualtyn
--- In nataliagualtylinux@y..., "Alessandro Mollicone"
<a.mollicone@l...> ha scritto:
> salve sono Alessandro, mi sono appena avvicinato al ondo Linux e
magari voi potrete aiutarmi a comprendere tutte le difficolta che da
utente semplice incontro. Tipo la configurazione del mio modem Manta
usb per Adsl :-((
>
> intanto ciao a tutti
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Da: Alessandro Mollicone

<a.mollicone@libero.it>

Data: Mer 19 Set 2001 10:11pm
Oggetto: Re: Ogg: saluti

Ciao ragazzi.
allora per quanto riguarda il modem ADSL Manta usbesiste uno specifico Howt
Peraltro per gli utenti di Mandrake 8.0 sul sito al http://www.linux-mandra
Il mio problema adesso è che non mi vede le porte usb, nonostante i tentati
Vi farò sapere...
Alessandro
----- Original Message ----From: nataliagualty@katamail.com
To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Sent: Friday, September 21, 2001 1:39 PM
Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: saluti
ciao alessandro... purtroppo non ho un modem adsl.. se no magari ti

potevo aiutare....
comunque, se risolvi il problema, potrei mettere la suluzine sul sito
in modo che poi possa essere utilizzata da altri....
ciao
gualty
http://www.amicosoft.com/gualtyn
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Da: nataliagualty@katamail.com

Data: Lun 24 Set 2001 10:31am
Oggetto: progetto pr1

ciao a tutti..
a quanto pare per il progetto pr1 (
http://www.amicosoft.com/gualtyn/progetti/pr1/index_pr1.html ) siamo
solo in tre a realizzarlo (per ora)... comunque, visto chi siamo
bravi... e visto che la parte relativa ai newsgroup direi che è già a
ottimo punto (in quanto Manuel ha addirittura implementato un server
con IP pubblico!!!), visto anche che hylafax non dovrebbe avere piu'
nessun segreto per Alessandro S., vedo che sicuramente raggiungeremo
i risualtati che ci siamo prefissati.
Io, da parte mia, potri occuparmi della parte relaitva a posta intena
ed esterna se siete d'accordo.
Ho dato un'occhiata a inn e suck.... volevo chiedere a Manuel se sta
procedendo in questo modo per quanto riguarda la sincronizzazione dei
messaggi con newsgroups presenti su altri server, o se sta procedendo
in un altro modo. Nel primo caso (inn + suck), tra un vagito e
l'altro di mio figlio, ho già sperimentato delle configurazioni... e
quindi tra poco mi sa che scrivo un documento a riguardo... ma mi
piacerebbe che la configurazione sia prima provata sul server con IP
pubblico.
per quanto riguarda hylafax, mi piacerebbe sapere piu' in dettaglio
la procedura usata manualmente da Alessando in Linux per spedire i
fax (in modo da sviluppare qualcosa ad hoc, magari in java visto che
è multi piattaforma), e sapere se ha già pensato a dei meccanismi per
per la ricezione e archiviazione in automatico dei messaggi spediti e
ricevuti, nonchè se ha risolto il problema dell'esito della
spedizione dei fax. Inoltre, è possibile utilizzare delle cover?
restando in attesa, vi saluto tutti.
gualty
http://www.amicosoft.com/gualtyn
ps. a proposito.... se qualcuno vuole aggiungersi al progetto, che
sta aspettando????
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Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Lun 24 Set 2001 10:47am
Oggetto: progetto 1 / inn e postfix

Ciao !!!
> Io, da parte mia, potri occuparmi della parte relaitva a posta intena
> ed esterna se siete d'accordo.
x me va bene, se ti occorre 1 mano il mio postfix funziona già bene sul sol
purtroppo la porta 25 è chiusa dal firewall PIX cisco, almeno fino a quando
studiare ancora postfix x ottenere autenticazione user/password in modo da
Purtroppo ho avuto esperienza di questo tipo con un nostro cliente...
Non so se c'è addirittura quelche script che cerca mailserver 'liberi' per
ti becchino subito se non li proteggi!!!

>
>
>
>
>
>
>
>

Ho dato un'occhiata a inn e suck.... volevo chiedere a Manuel se sta
procedendo in questo modo per quanto riguarda la sincronizzazione dei
messaggi con newsgroups presenti su altri server, o se sta procedendo
in un altro modo. Nel primo caso (inn + suck), tra un vagito e
l'altro di mio figlio, ho già sperimentato delle configurazioni... e
quindi tra poco mi sa che scrivo un documento a riguardo... ma mi
piacerebbe che la configurazione sia prima provata sul server con IP
pubblico.

Io non ho proprio guardato la sincronizzazione con un news server remoto pe
di HD..
e comunque mi trovo in condizioni 'particolari' in quanto:
- non ho un server news a cui accedere (se non con autenticazione user/pass
- uunet mi passerebbe volentieri i feed ma non rientreremmo più in un caso
'professionale'
quindi siamo un pò nei casini....
Ciao
Manuel
-ICQ 117744323
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Da: nataliagualty@katamail.com
Data: Lun 24 Set 2001 11:31am
Oggetto: Ogg: progetto 1 / inn e postfix: suck

... anch'io avevo pensato di non rientrare in un caso "professionale"
e quindi geenrico... infatti, suck permette l'upload e download dei
messaggi con userid e password.... come se fossero fatti in manuale,
praticamente... mi metto subito a scrivere il documento su inne
suck, in modo da averlo a disposizione
ciao
gualty
> Io non ho proprio guardato la sincronizzazione con un news server
remoto perchè ho un 133 con 1.2 G
> di HD..
> e comunque mi trovo in condizioni 'particolari' in quanto:
> - non ho un server news a cui accedere (se non con autenticazione
user/pass)
> - uunet mi passerebbe volentieri i feed ma non rientreremmo più in
un caso 'generico' ma in ambito
> 'professionale'
>
> quindi siamo un pò nei casini....
>
> Ciao
> Manuel
> -> ICQ 117744323
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Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Lun 24 Set 2001 11:54am
Oggetto: Re: Ogg: progetto 1 / inn e postfix: suck

Ciao
> ... infatti, suck permette l'upload e download dei
> messaggi con userid e password.... come se fossero fatti in manuale,
> praticamente...
si ma di solito non serve l'autenticazione user/password per i news server,
i mail server) bloccano gli accessi basandosi sulle maschere IP.
E' solo chi ha un provider che non fornisce un news server che deve 'arrang
prevede registrazione: infatti io accedo tramite news.fu-berlin.de ed ho bi
però è anche vero che il caso di user e pass è un sovrainsieme del caso in
basti commentare qualche riga quà e là..)
boh!
ciao
Manuel
-ICQ 117744323
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Da: Rag. Scapuzzi Alessandro

<dados@etrurianet.it>

Data: Lun 24 Set 2001 3:11pm
Oggetto: R: progetto pr1

Salve, in questi giorni ho avuto parecchio da fare per ripulire
i client Win 98 dal virus Nimba, che chiaramente abbiamo preso
al volo; x fortuna non ho il server NT... . Io sono di Livorno e
la rete civica del comune non si è accorta
del worm è ha infestato un po' tutti.
Cmq ora è passata; e con l'occasione ho convito i miei soci
a togliere di mezzo Exchange e Outlook è ho
connesso quasi tutti al server Linux con Postfix.
Come d'accordo mi metto quindi a lavorare con Hylafax.
Prima però devo sostituire il disco che è quasi pieno.
Tra qualche giorno Vi faccio sapere gli sviluppi
Ciao
Alessandro

-----Messaggio originale----Da: nataliagualty@k... [mailto:nataliagualty@k...]
Inviato: lunedì 24 settembre 2001 10.32
A: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Oggetto: [nataliagualtylinux] progetto pr1

ciao a tutti..
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Da: nataliagualty@katamail.com
Data: Ven 5 Ott 2001 10:28am
Oggetto: precisazione per progetto

Volevo fare qusta precisazione per il progetto... l'iscrizione a
questo gruppo di discussione serve per comunicare tra noi, ma
comunque non basta per segnalare la proria disponibilità a
partecipare.... occorre anche postare un messaggio indicante appunto
la disponibilita'.
saluti
gualty
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Da: CRAZY RUBENS

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Ven 5 Ott 2001 11:14pm
Oggetto: ciao

ciao a tutti,
io sono nuovo del gruppo mi sono appena iscritto e non sono un gran esperto
di linux, ma spero di diventarlo presto.
Per ora ho avuto a che fare con linux, sia per piacere che per lavoro, ma
con risultati non partocolarmente incoraggianti.
Il mio target con linux è...è imparare bene a fare proprio quello che
volevate fare nel vostro progetto, quindi spero di poter essere utile a
qualcuno per il fantastico progetto del "mega" server.
Ciao
Rubens
crazyrubens@s...
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Da: nataliagualty@katamail.com
Data: Lun 15 Ott 2001 0:38pm
Oggetto: per pr1: ho inserito un documento riguardante il server di posta

Ciao... finalmente sono riuscito a scrivere la pagina riguardante il
server di posta che potrebbe risolvere una parte del progetto pr1.
Bisognerebbe testarlo "nel reale"... quindi chi ha configurato
Postfix ed ha un po' di utenti che lo utilizzano potrebbe fare le
modifiche che ho segnalato, se ritiene opportuno naturalmente....
la pagina è qui
http://www.amicosoft.com/gualtyn/rete/serverposta2.html
fatemi sapere....
saluti
gualty
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Da: dado

<dados@etrurianet.it>

Data: Lun 15 Ott 2001 10:54pm
Oggetto: Ogg.: Per pr1. Hylafax,

Salve, scusate il silenzio, ma ho avuto alcuni impegni di lavoro
inderogabili.
Nel frattempo, fra una dichiarazione dei redditi e l'altra, (faccio il
commercialista) sono riuscito a scrivere queste due righe su come
installare Hylafax. O meglio, come io ho installato Hylafax Server e
Client e come l'ho configurato sulla mia rete. Ho avuto qualche
problemimo per il modem e per la linea telefonica però tutto funziona
correttamente.
Chiaramente lascio a Voi il compito di testare + approfonditamente il
tutto, restando in attesa di consigli e commenti di qualsiasi genere.
Per quanto riguarda Postfix lo utilizzo attualmente nella mia Lan di 25
Pc e non ho avuto nessun problema. Adesso proverò le modifiche da Voi
proposte e Vi faccio sapere.
Da me gira su un Pc PII 350 con 64Mb di ram (non è un server).
Attualmente sto traslocando l'ufficio e così potrò installare RH7.1 su
di un PIII 500 con 256 Mb Ram con Controller SCSI, spero di migliorare
le prestazioni così da poter aggiungere anche Hylafax sullo stesso PC.
Saluti a tutti
dado

--- In nataliagualtylinux@y..., nataliagualty@k... ha scritto:
> Ciao... finalmente sono riuscito a scrivere la pagina riguardante il
> server di posta che potrebbe risolvere una parte del progetto pr1.
> Bisognerebbe testarlo "nel reale"... quindi chi ha configurato
> Postfix ed ha un po' di utenti che lo utilizzano potrebbe fare le
> modifiche che ho segnalato, se ritiene opportuno naturalmente....
> la pagina è qui
>
> http://www.amicosoft.com/gualtyn/rete/serverposta2.html
>
> fatemi sapere....
> saluti
> gualty

Installazione Configurazione ed uso di Hylafax
Cos'è Hylafax
Il programma Hylafax è un software Gpl che permette di inviare e ricevere f
Sono possibili numerose configurazioni che permettono ad esempio di ricever
Installazione
Prima di procedere all'installazione di Hylafax dobbiamo disinstallare mget
#Rpm -e mgetty
Adesso è possibile installare il pacchetto hylafax prelevando dal sito quel
#Rpm -Uvh hylafax-4.1beta2-2rh7.i386.rpm..rpm

Completata l'installazione del pacchetto digitiamo il comando
#/usr/sbin/faxsetp
che provvederà a creare il file di configurazione (/var/spool/fax/etc/confi
Rispondiamo alle domande proposte, eventualmente modificando solo i seguent
CountryCode:0039
AreaCode:050
FAXNumber:8953601
Per inserire il vs. numero di telefono
RingsBeforeAnswer:5
Per settare il numero di squilli prima della risposta in automatico ai fax
SpeakerVolume:on
Per il volume dell?altoparlante del modem (off)
LocalIdentifier:?Società xxxxx?
Affinché appaia il Vs. nome sull?intestazione dei fax inviati
A questo punto il sistema avvetirà che è stato rilevato un modem e Vi chied
#faxaddmodem ttyS1
o S2 o Sx a seconda della porta utilizzata.
la procedura rileva automaticamente il modem utilizzato ma, nel caso in cui
--------------------------------------------------------------------------questo è il file che utilizzo per il mio modem 3Com USRobotics Fax Voice 56
#
# Configuration for using the Class 1 command interface with
# a USR Courier or Sportster modem and XON/XOFF flow control.
#
#
CountryCode:0039
AreaCode:05xx
FAXNumber:89xxxx
LongDistancePrefix:1
InternationalPrefix:011
DialStringRules:etc/dialrules
ServerTracing:1
SessionTracing:11
RecvFileMode:0600
LogFileMode:0600
DeviceMode:0600
RingsBeforeAnswer:5
SpeakerVolume:on
GettyArgs:?-h %l dx_%s?
LocalIdentifier:?mio nome-Hylafax?
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
ModemNoFlowCmd:
AT&H0&I0&R1
# setup modem for no flow control
ModemHardFlowCmd:
AT&H1&I0&R2
# setup modem for hardware flow con
ModemSoftFlowCmd:
AT&H2&I2&R1
# setup modem for software flow con
ModemResultCodesCmd:
ATQ0X3
# enable result codes
ModemDialCmd:ATDP0,%s# abilita chiamata a toni
#
#
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 (A
ModemAnswerCmd:
AT+FCLASS=1&H1&I0&R2A
# force RTS/CTS after chang
#
#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
--------------------------------------------------------------------------Importanti sono le due stringe successive che consentono di utilizzare il c
ModemResultCodesCmd:
ATQ0X3
# enable result codes
ModemDialCmd:ATDP0,%s# abilita chiamata a toni
A questo punto dobbiamo modificare il file
/var/spool/fax/etc/hosts
che contiene l?elenco dei client che possono accedere al server Hylafax, ag
localhost
127.0.0.1
192.xxx.yy.zz
192.xxx.yy.zz
..
.
siamo quasi in dirittura di arrivo, dobbiamo solamente digitare
#faxmodem ttyS0
per far partire il server e siamo pronti per inviare i nostri fax.
Comandi
sono a disposizione alcuni comandi che ci consentono di inviare fax, contro

vediamone alcuni
faxstat
faxstat -h hostname.domain -s
ci consente di controllare lo stato del server ed elenca la coda fax in usc
faxrm
faxrm hostname.domain PID
ci consente di cancellare un fax in coda (vedere la pagina man per la sinta
sendfax
è il comando che consente di inviare un file (in formato ascii o .ps) dalla
sendfax -n -d numerofax /home/pippo.ps
esegue l?invio senza copertina (-n)

Avvio automatico del server Hylafax
per far si che il server fax parta automaticamente senza bisogno di digitar
/etc/rc.d/rc.local
inserendo le righe
/usr/sbin/faxgetty /dev/ttyS0
/usr/sbin/faxmodem /dev/ttyS0
rispettivamente per la ricezione e l?invio automatico.
e aggiungere nel file /etc/inittab la riga
S0:2345:respawn:/usr/sbin/faxgetty ttyS0

Istallazione dei Client
Per inviare fax dai client sono disponibili alcuni programmi, grafici e non
In prima battuta andiamo ad installare WHFC che gira su qulsiasi SOWindows
Dobbiamo innanzitutto scaricare i due file
whfc_setup_en.zip
whfclang.dll
quindi decomprimere il .zip in una directory temporanea e proseguire l?inst
scegliere la lingua inglese
togliere il supporto per la lingua tedesca (chiaramente se uno non conosce
sostituiamo la .dll nella directory di installazione per convertire il tutt
A questo punto lanciamo il programma dal menù START di Win e apriamo il pro
Dal menù Fax/Configurazione sistema scegliamo il nome host della macchina s
poi passiamo alla Configurazione Utente e indichiamo il nostro indirizzo di
Per poter utilizzare l?invio automatico da altri programmi procediamo ad in
Adesso, da qualsiasi applicazione, scegliendo stampa, invieremo un fax tram
una buona guida all?installazione di WHFC la potete trovare a questo indiri
http://www.sci.univr.it/intranet/Hylafax/winfax.html
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Da: CRAZY RUBENS

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Mar 16 Ott 2001 0:34am
Oggetto: Re: Ogg.: Per pr1. Hylafax,

>
>
>
>
>
>
>

Per quanto riguarda Postfix lo utilizzo attualmente nella mia Lan di 25
Pc e non ho avuto nessun problema. Adesso proverò le modifiche da Voi
proposte e Vi faccio sapere.
Da me gira su un Pc PII 350 con 64Mb di ram (non è un server).
Attualmente sto traslocando l'ufficio e così potrò installare RH7.1 su
di un PIII 500 con 256 Mb Ram con Controller SCSI, spero di migliorare
le prestazioni così da poter aggiungere anche Hylafax sullo stesso PC

se ti può interessare nell'ufficio che ho gestito per ultimo su un server
che è un P66 con 96MH di ram ci girava sendmail, faceva da gateway e da
firewall.
Non so cosa tu ci debba fare ma io ho un PIII 533 con 256MB di RAM con sopr
W2K e posso garantirti che la RH 7.1 gira alla velocità della luce, quindi
meno che tu non abbia particolari necessità credo sia veramente sprecato pe
un server linux, in particolare mi sembra molto strano che Hylafax richieda
così tante risorse in aggiunta ad un server (sempre se il PIII deve fare da
server, credo che lo userai come server dati, vero?)
Poi se ti interessa sul server di cui ti parlavo ho messo la RH 7.1 con
KDE2. Ovviamente usarlo come client non è il massimo, ma se è solo per
navigare su qualche paginetta e usare Kmail va benissimo.
A mio vedere il bello di Linux è proprio quello che con pochissime risorse
(se si sanno sfruttare bene) si possono fare delle cose grandiose.
Dimenticavo che la rete è più piccola della tua (15 postazioni) [p.s.
complimenti per lo studio: uno studio commercialistico di 25 pc è veramente
enorme!!], e forse sta anche in questo la differenza, non saprei calcolare
quante risorse sono richieste dal server per gestire un client in più o in
meno.
Ciao
Rubens
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Da: nataliagualty@katamail.com
Data: Mar 16 Ott 2001 10:29am
Oggetto: Ogg: Ogg.: Per pr1. Hylafax,

OTTIMO LAVORO!!! mi sa che nelle prossime settimane mi butto su
HYLAFAX partendo da cio' che ci hai inviato (magari finendo li',
visto che è un documento completo....)
volevo vedere il salvataggio in automatico dei fax inviati e ricevuti.
non appena ho tempo, con il tuo permesso, vorrei scrivere il
documento relativo a hylafax, perndendo da quello che hai scritto e
mettendolo nel formato html del sito, firmato a tuo nome da mettere
sul sito... che ne dici?
se provi postfix con la piccola modifica, ci faresti proprio un
grosso favore... con tutti i clients che hai!!!
ciao
gualty
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Da: Rag. Scapuzzi Alessandro

<dados@etrurianet.it>

Data: Mar 16 Ott 2001 10:35am
Oggetto: Re: Ogg.: Per pr1. Hylafax,

Effettivamente hai ragione, però il Pc è praticamente un assemblato con
pezzi reciclati.
La Mainboard Asus e il PIII gli ho acquistati usati da un mio dipendente,
un giocatore incallito, e come sai per i giochi la potenza non è mai
abbatanza. Anche il Controller ed il resto sono usati, ho acquistato solo

il Case.
L'idea era proprio quella di utizzare questo Pc Linux anche per i dati (nel
mio casi di testi Word Excel e altro).
condividendo il disco con Samba o NFS. Spero che tutto sia compatibile con
SCO Vision Fs che utilizzo sull'altro server!?!
Hylafax non è pesantissimo, per ora lo sto provando su un PII 350 96Mb e
non ha problemi anche lavorando con kde, gimp o Star Office in un'altra
sessione-utente. Quindi il Pc lo potrei inserire in una postazione di
lavoro poco utilizzata come ad esempio una sala riunioni o una stanza
ricevimento dove al massimo si consulta un archivio oppure si scrive una
lettera.
Grazie per i complimenti
Saluti
dado

>... se ti può interessare nell'ufficio che ho gestito per ultimo su un ser
>che è un P66 con 96MH di ram ci girava sendmail, faceva da gateway e da
>firewall. ...
>Non so cosa tu ci debba fare ma io ho un PIII 533 con 256MB di RAM con sop
>W2K e posso garantirti che la RH 7.1 gira alla velocità della luce, quindi
>meno che tu non abbia particolari necessità credo sia veramente sprecato p
>un server linux, in particolare mi sembra molto strano che Hylafax richied
>così tante risorse in aggiunta ad un server (sempre se il PIII deve fare d
>server, credo che lo userai come server dati, vero?)
>Poi se ti interessa sul server di cui ti parlavo ho messo la RH 7.1 con
>KDE2. Ovviamente usarlo come client non è il massimo, ma se è solo per
>navigare su qualche paginetta e usare Kmail va benissimo.
>A mio vedere il bello di Linux è proprio quello che con pochissime risorse
>(se si sanno sfruttare bene) si possono fare delle cose grandiose.
>Dimenticavo che la rete è più piccola della tua (15 postazioni) [p.s.
>complimenti per lo studio: uno studio commercialistico di 25 pc è verament
>enorme!!], e forse sta anche in questo la differenza, non saprei calcolare
>quante risorse sono richieste dal server per gestire un client in più o in
>meno.
>
>Ciao
>Rubens
>
>
>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
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Da: Rag. Scapuzzi Alessandro

<dados@etrurianet.it>

Data: Mar 16 Ott 2001 10:35pm
Oggetto: Ogg.: Per pr1. Hylafax. - Fax ricevuti

Ho visitato un po' il sito Hylafax.org alla ricerca di informazioni circa l
http://www.hylafax.org/man/hylafax-server.html
http://www.hylafax.org/man/faxrcvd.html
http://www.hylafax.org/man/fax2ps.html
in questi documenti sono spiegati (in inglese) i comandi faxgetty faxrcvd e
Non ho ancora messo in pratica niente però mi sembra di capire che:
1) è possible avvisare un FaxMaster che si occupi dello smistamento manuale
--------------------------------------------------------------------------For example,
case "$SENDER" in
*1*510*526*1212*) SENDTO=sam;;
# Sam's test rig in Berkeley
*1*415*390*1212*) SENDTO=raster@asd;; # 7L Xerox room, used for scanning
*5107811212)
SENDTO=peebles@mti;; # stuff from home
esac
case "$DEVICE" in
ttyS1)
SENDTO=john;;
# all faxes received on ttyS1
ttyLT0)
SENDTO=mary@home;;
# all faxes received on ttyLT0
esac
case "$CIDNUMBER" in
435*)
SENDTO=lee; FILETYPE=pdf;; # all faxes from area code 435
5059627777) SENDTO=amy; FILETYPE=tif;; # Amy wants faxes in TIFF
esac
--------------------------------------------------------------------------2) trasformare il fax, che viene ricevuto in formato TIF in Ps.
Ne deduco quindi che, se non fosse possibile identificare una casella di po
In pratica se esistono gli utenti tizio caio e sempronio, si potrebbe fare
Forse sono soluzioni complicate, forse sono utopie! che ne pensate?
Io intanto utilizzo... la segretaria (Fax Master), ci conosce a memoria e m
Saluti
Dado

At 17.59 16/10/01 +0200, you wrote:
Intanto mi spiace che non posso quotare la risposta, ma OE e Eudora su
quoted printable hanno visioni diverse e questo ne è il risultato.
.....
L'unica cosa che non ho ancora messo su è un bel fax-server.
A tal proposito (ammetto che non ho ancora letto approfonditamente la tua
mail di ieri), volevo chiederti come fai a smistare i fax ai vari interni,
evitando di mandare tutti i fax ad una persona che poi li smista.
Io in merito avevo molte idee, ma non ho ancora avuto il tempo di fare
nulla.
Ciao
Rubens

48
Da: nataliagualty@katamail.com
Data: Lun 22 Ott 2001 6:24pm
Oggetto: Ogg: Ogg.: Per pr1. Hylafax. - Fax ricevuti

per quanto riguarda il riconoscimento attraverso OCR di un file pbm
(con il comando tifftopbm è facilissimo trasformare il tif in pbm...)
ho fatto qualche test con gocr (opensource, vedere
http://www.sourceforge.net/projects/jocr ), e sembra che ci siano

ottime prospettive di trasformare il fax in testo (con errore del 97%
dicono) e quindi di individuare il destinatario del fax (ad esempio,
inserendolo come alla c.a. Tizio Caio). Quindi, in questi giorni mi
daro' da fare per vedere come utilizzare gocr per spedire i fax
direttamente ai destinatari, o segnalare alla segretaria
quelli "quasi riconosciuti" per essere magari spediti dopo una
verifica veloce...
saluti
gualty
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Da: CRAZY RUBENS

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Mar 23 Ott 2001 0:09am
Oggetto: Re: Ogg: Ogg.: Per pr1. Hylafax. - Fax ricevuti

Con Hylafax c'è modo di usare isdn?
In caso affermativo usando una linea isdn si possono assegnare fino a 8
numeri diversi per linea, quindi si potrebbe innoltrare il fax (in arrivo)
in base al numero chiamato.
In un ufficio di solito la cosa è ancora più semplice per via dei
centralini: chi possiede una linea passante, configurando il centralino si
creare tutte le linee che vuole potendone quindi assegnare una per ogni
dipendente che indicherà il numero personale di fax.
Con un solo modem isdn si può gestire un linea che rappresenta 2 canali,
quindi due fax in ingresso (per l'uscita si può usare una linea a parte
uguale per tutti).
Direi che con una linea isdn si potrebbero gestire fino a 15/20 persone con
un traffico di fax normale.
Il top dei top sarebbero le schede fax, ma ho visto che la scheda che
sarebbe anceh supportata da hylafax, costa 5 milioni e il funzionamento con
hylafax non è nemmeno perfetto. Peccato!
Ciao
Rubens
----- Original Message ----From: <nataliagualty@k...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Monday, October 22, 2001 6:24 PM
Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: Ogg.: Per pr1. Hylafax. - Fax ricevuti

per quanto riguarda il riconoscimento attraverso OCR di un file pbm
(con il comando tifftopbm è facilissimo trasformare il tif in pbm...)
ho fatto qualche test con gocr (opensource, vedere
http://www.sourceforge.net/projects/jocr ), e sembra che ci siano
ottime prospettive di trasformare il fax in testo (con errore del 97%
dicono) e quindi di individuare il destinatario del fax (ad esempio,
inserendolo come alla c.a. Tizio Caio). Quindi, in questi giorni mi
daro' da fare per vedere come utilizzare gocr per spedire i fax
direttamente ai destinatari, o segnalare alla segretaria
quelli "quasi riconosciuti" per essere magari spediti dopo una
verifica veloce...
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
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Da: nataliagualty@katamail.com
Data: Mar 23 Ott 2001 10:02am
Oggetto: Ogg: Ogg.: Per pr1. Hylafax. - Fax ricevuti

.... penso che si possa sare isdn....
ad es, suse dice cio'
http://www.sedlbauerag.de/italiano/kommunikation/isdn/bundle/spdfax_suse.htm
avere un centralino con piu' numeri costa.. non tutti lo hanno...
comunque gestire il numero a cui è stato spedito il fax dovrebbe
essere semlice, come indicato da Alessandro S.
la parte di ocr invece piu' essere utile per chi ha una sola linea
dedicata al fax, anche se non è perfetta come suluzione (almeno, fino
a quando l'ocr non arriverà al 100% del riconoscimento).
Si puo' vedere comunque come "filtrare" anche gli errori (se si puo')
sviluppando del codice ad hoc: ci sto pensando... di fatto si tratta
solo di riconoscere i nomi dei dipendenti aziendali... quindi bisogna
concentrarsi su poche "frasi".
Una soluzione mista comunque potrebbe essere l'ideale: come ho
proposto per il server posta, si potrebbe dedicare dei numeri di fax
fissi per le persone che lo ricevono di piu' ,e un numero per tutti
gli altri con riconoscimento ocr del destinatario.

saluti
gualty
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Da: CRAZY RUBENS

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Mar 23 Ott 2001 8:25pm
Oggetto: Re: Ogg: Ogg.: Per pr1. Hylafax. - Fax ricevuti

.... penso che si possa sare isdn....
ad es, suse dice cio'
http://www.sedlbauerag.de/italiano/kommunikation/isdn/bundle/spdfax_suse.htm
***
sti crucchi per isdn sono dei miti!!!
Grazie per il link
***

avere un centralino con piu' numeri costa.. non tutti lo hanno...
***
lo so che costa, ma sai quanti amministratori sarebbero disposti ad
investire miglionate per avere un servizio fax personalizzato?
Io almeno ne ho trovato uno che mi voleva finanziare la ricerca per farlo,
poi gli ho detto di no perchè non ho tempo.
Cmq, qui nella mia zona in ambito marittimo esiste una software house che
spopola e che fa distribuisce un proprio software sviluppato per ambiente
Windows che gestisce e integra email, fax, telex e sistemi proprietari
concorrenti al telex con supporto per ogni utente, cosicchè, per tornare al
fax -che è quello che ci interessa-(con apposita scheda fax del costo di 16
milioni di lire fino a 32 utenti) ogni utente riceve i propri fax come se
fossero email, ecc, ecc.
Sto programma che ha un costo di gestione annua di almeno 30 milioni di lir
e un costo di installazione (ammesso di avere già un server NT) di circa 40
milioni di lire è usatissimo in ambito marittimo e che io sappia è usato da
almeno la metà delle agenzie marittime, armatoriali, spedizionieri, e simil
della mia zona (anche perchè da me si vive solo in quel settore).
Quindi in ambito aziendale - e se non sbaglio il progetto era partito
proprio per quello- non è tanto un problema di costi quanto di risultati.
Quello che è capitato a me è stato che mi avrebbero finanziato la ricerca,
cioè fornito centralino con interni personalizzati per il fax, computer
nuovo da destinare a server fax, postazione internet per scaricare i
software da internet, scheda fax per ricezione fax in digitale e/o
analogico -perchè il centralino supporta entrambe le modalità-. Unica pecca
era che io potevo sperimentare gratuitamente, ma loro volevano il risultato
gratuitamente, cioè io sperimentavo e in caso di insuccesso ci rimettevano
gli investimenti e io il tempo, in caso di successo, io non ci guadagnavo
nulla (se non l'esperienza) e loro il server fax configurato gratis.
Siccome il tempo è denaro e io ora di tempo non ne ho, ho rifiutato
l'offerta.
Purtroppo hanno risolto differentemente, quindi non posso nemmeno darvi il
nominativo nel caso qualcuno di voi fosse interessato.
***
comunque gestire il numero a cui è stato spedito il fax
essere semlice, come indicato da Alessandro S.

dovrebbe

***
mi pareva di aver visto qualcosa, ma ora sono presissimo e non ho analizzat
perfettamente il codice, ma mi pareva che ci fosse solo il sender, che se
non erro è il mittente, non ho visto la voce del numero del ricevnete
ricevente. Spero di essere smentito.
***
la parte di ocr invece piu' essere utile per chi ha una sola linea
dedicata al fax, anche se non è perfetta come suluzione (almeno, fino
a quando l'ocr non arriverà al 100% del riconoscimento).
Si puo' vedere comunque come "filtrare" anche gli errori (se si puo')
sviluppando del codice ad hoc: ci sto pensando... di fatto si tratta
solo di riconoscere i nomi dei dipendenti aziendali... quindi bisogna
concentrarsi su poche "frasi".
Una soluzione mista comunque potrebbe essere l'ideale: come ho
proposto per il server posta, si potrebbe dedicare dei numeri di fax
fissi per le persone che lo ricevono di piu' ,e un numero per tutti
gli altri con riconoscimento ocr del destinatario.
***
questo è un ottima soluzione, ma in ambito aziendale, come intendi gestire
l'hardware fax?
Con un scheda multi fax? (quella famosa del costo di 16 milioni?)
Poi, sicuramente per i livelli aziendali alti non ci si può basare sull'ocr
in caso di errore, sai che cosa potrebbe succedere se un dipendente leggess
un fax del suo capo ufficio? In particolare sai cosa fa il capoufficio a ch
ha installato il fax? Io non lo so e non lo voglio nemmeno immaginare

:-(((((
***

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
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Da: nataliagualty@katamail.com
Data: Mar 23 Ott 2001 11:12pm
Oggetto: cambiamento sito ufficiale

ciao.
visto che il provider che ci ospita è discontinuo (spesso non ci si
riesce a connettere, anche se paghiamjo per lo spazio), abbiamo messo
il tutto su http://digilander.iol.it/ngappunti , in attesa di
spostare il dominio su un altro server (altro provider,
naturalmente), che ci dà anche accesso a database ecc....
ciao
gualty
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Da: nataliagualty@katamail.com
Data: Mer 24 Ott 2001 11:09am
Oggetto: Ogg: Ogg.: Per pr1. Hylafax. - Fax ricevuti

effettivamente si potrebbe pensare ad un inoltro a destinatario dopo
verifica da parte della segretaria addetta ai fax. Ad esempio, con
ocr controllo i fax e propongo via browser (intranet) alla segretaria
i fax in arrivo e quelli con:
a) destinatario riconosciuto correttamente;
b) destinatario probabile;
c) destinatario non riconosciuto.
Sempre via browser la segretaria potrebbe visualizzare i fax e
inviarli ai destinatari. Non solo: potrebbe stamparli,archiviarli
ecc...
Che ne dite?
gualty
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Da: CRAZY RUBENS

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Mer 24 Ott 2001 11:59am
Oggetto: Re: Ogg: Ogg.: Per pr1. Hylafax. - Fax ricevuti

Una cosa
Due anni
Windows,
un'altra

del genere già si usa.
fa mi avevano proposto di studiare un progetto del genere in
purtroppo non ero all'altezza e comportava di andare a vivere da
parte così avrei dovuto interrompere gli studi.

Il problema principale è che di solito i dirigenti non gradiscono che le
segretarie vedano la loro corrispondenza privata, i loro loschi maneggi,
ecc, ecc.
Siccome, purtroppo, chi sta in alto, si fa molto gli affari suoi, non ha
piacere che i lavoratori di grado inferiore vedano la corrispondenza
privata.
A parte questo problema direi che l'idea è valida.
Il salvataggio dei fax dovrebbe avvenire in automatico su un database su
server consultabile da tutti, a seconda dei permessi e visualizzabili da
browser.
Esempio:
http://192.168.0.1/fax_interno
poi a seconda dell'utente che sta accedendo può vedere i fax ricevuti suoi,
o di altri, ad esempio con semplici query potrebbe poter scegliere i fax
mandati da una certa persona, in un certa data, per una certa altra persona
relativi ad un determinato argomento, ecc, ecc.
Il programma che ho citato ieri nella mia mail fa queste cose, e direi che
veramente molto comodo un sistema del genere.
Il problema è l'archiviazione.
Se fatta in automatico rischia con l'ocr ti non essere perfetta e di fare
più casini che altro.
Se fatta manuale può non andare bene a tutti, visto anche che:
pagare una persona che smista i fax in ingresso può essere conveniente per
chi riceve 20/30 fax all'ora. Pagare una persona solo per quello non
conviene e prendere una persona che faccia anche quello richia che lo facci
male e che non sia rapida e di solito il fax viene usato per rapidità,
altrimenti si usa l'email.
Integrare l'intervento umano con quello ocr potrebbe essere una soluzione
(ovviamente in ottica aziendale).
In ottica piccola azienda, si potrebbero ad esempio usare più fax, quindi
uno per persona. Forse un po costoso, ma sarebbe il top.
Se interessa invece ho visto insieme ad un amico che si interessa di isdn u
possibile modo per usare l'isdn sfruttando i due canali B e il multi numero
per distribuire più fax. L'idea a mio parere potrebbe essere perfetta, rest
da valutare, oltre la fattibilità, anche i costi. La scheda che proponeva
Gualty ieri è già un'ottima partenza, se quei crucchi producono anche una
versione multi-ingresso, e supporta il riconoscimento del numero chiamato,
potrebbe essere fatta.
Fermo restando i costi!
Che ne pensate?
A quel punto per ridurre i costi si potrebbe intgrare la doppia soluzione:
scheda multi fax divisa per reparti aziendali e all'interno smistamento con
ocr (intanto all'interno del reparto di solito anche se uno vedere un fax d
un altro non ci sono problemi) con eventuale controllo manuale (da parte di
una persona del reparto) di quei pochi non riconosciuti.

Attendo critiche
Ciao
Rubens
----- Original Message ----From: <nataliagualty@k...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Wednesday, October 24, 2001 11:09 AM
Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: Ogg.: Per pr1. Hylafax. - Fax ricevuti

effettivamente si potrebbe pensare ad un inoltro a destinatario dopo
verifica da parte della segretaria addetta ai fax. Ad esempio, con
ocr controllo i fax e propongo via browser (intranet) alla segretaria
i fax in arrivo e quelli con:
a) destinatario riconosciuto correttamente;
b) destinatario probabile;
c) destinatario non riconosciuto.
Sempre via browser la segretaria potrebbe visualizzare i fax e
inviarli ai destinatari. Non solo: potrebbe stamparli,archiviarli
ecc...
Che ne dite?
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
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Da: enzo criscione

<eddcld@interpuntonet.it>

Data: Gio 25 Ott 2001 11:05pm
Oggetto: ringraziamento per l'accettazione nel gruppo

Ho usato profiquamente quanto da voi esposto e sono molto soddisfatto.
Spero di poter portare anche io qualche cosa al progetto.
arch. enzo criscione
-----------------------------------------------------------------------Questo messaggio e' stato inviato con interporto, la scrivania
on line offerta da www.interpuntonet.it in collaborazione con Telemail
http://www.telemail.it
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Da: nataliagualty@katamail.com
Data: Ven 26 Ott 2001 10:00am
Oggetto: Ogg: ringraziamento per l'accettazione nel gruppo

ciao e benvenuto nel gruppo.
il fatto che i risultati del progetto vengano utilizzati non puo' che
farci contenti!!!
a proposito, hai per caso installato il server mail con le modifiche
proposte? visto che è in fase di test, ci piacerebbe sapere se
funziona al 100%
alla prossima
gualty
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Da: CRAZY RUBENS

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Ven 26 Ott 2001 11:20pm
Oggetto: progetto

Rileggendo i dati sul sito vorrei fare alcuni commenti.
Per prima cosa, volevo chiedervi:
chi di voi ha mai gestito e amministrato una rete aziendale di un ufficio?
In caso affermativo, l'ufficio era vostro o venivate pagati per fare da
amministratori di rete? E poi quanto era grande quest'azienda?

Riporto dal sito e commento:
SCENARIO AZIENDA
* intanto: quando grande deve essere quest'azienda? La domanda mi pare
fondamentale per una serie di motivazioni pratiche, soprattutto perchè
l'azienda di 4/5 persone non ha nemmeno la necessità di una gestione
complessa come si voleva studiare, invece un'azienda di 15/20 persone
incomincia ad essere l'ideale per il nostro progetto perchè già oltre le 50
unità la gestione incomincia ad essere complicata e quindi tutti i discorsi
si complicano.

L'azienda è composta da dipendenti con propri indirizzi
(identificabili dai dirigenti e dai commerciali), e dal
senza un proprio indirizzo di email. La necessità è che
ricevere posta personale sulla propria postazione Linux
(nonostante i secondi non abbiano un indirizzo di posta

internet personali
resto dei dipendent
entrambi possano
o Windows
personale!).

* per quanto riguarda la mia esperienza, nel caso in cui non venga assegnat
un indirizzo per ogni dipendente (ultimamente è una cosa normale dare un
indirizzo personale anche al lavascale, o al portiere. :-))) si assegna un
indirizzo per reparto, quindi esempio:
direzione@a...
amministrazione@a...
contabilita@a...
cosa che semplifica di molto il lavoro soprattutto per la gestione del fax.
In generale i fax possono essere "interessanti" a livello di reparto, non
solo di singolo.

Tutti i dipendenti devo avere la possibilità di spedirsi posta interna.
*un'altra cosa che mi è stata chiesta e che è OT nel nostro contesto, ma la
cito lo stesso è un sistema di istant messagging. In certe applicazioni, in

aziende molto "dispersive territorialemente" hanno trovato utile un sistema
di messaggeria istantanea per mandarsi commenti veloci su qualcosa, senza
usare la mail che è più lenta e scomoda e senza usare il telefono perchè
quello detto al telefono non rimane scritto.
Direi che il programma in oggetto dipende esclusivamente dal client, quindi
non c'entra con il nostro progetto, ma potrebbe darsi che troviate
l'informazione interessante a livello personale.
Tutti i dipendenti devono avere la possibilità di spedire dei fax dalla
propria postazione (Linux o Windows).
* se in azienda non fosse così... gli amministratori tirerebbero il collo a
system manager!!!
A volte mi domando se sono io che odio il fax, oppure se realmente ha ancor
tutta sta importanza.

La ricezione dei fax da parte dell'azienda sarà centralizzata, in modo che
si possa eseguire un'archiviazione dei fax in arrivo. Quindi, un utente
riceverà i fax per tutta l'azienda.
* su questo come già evidenziato sono discorde, non per una questione
personale, ma perché:
in una piccola azienda si può anche fare, ma allora è molto più comodo il
vecchio fax cartaceo, nella piccola-media azienda è utile, ma i capi non
vogliono che nessuno veda la loro corrispondenza.
Sara' a disposizione degli utenti una rubrica contenente sia gli indirizzi
di email che i numeri di fax dei contatti inseriti. La rubrica potrà essere
aggiornata da ogni utente.
*altra cosa fondamentale per un'azienda. Nell'ultimo mio lavoro volevano ch
centralizzassi persino la rubrica di Outlook!!!! Evviva la privacy!
L'azienda prestabilisce dei newsgroup per cui vengano scaricati in
automatico i messaggi. Ogni utente potrà accedere a questi newsgroup per
leggere/spedire i messaggi.
*Ottima idea!!
Tutti gli utenti dell'azienda potranno accedere ad internet attraverso un
unico collegamento. Il collegamento verrà attivato in automatico non appena
un utente richieda la connessione, e rimarrà attivo fino a quando l'ultimo
utente non si disconnetterà. Si avrà la possibilità di decidere una politic
di blocco/scelta dei siti visitabili, personalizzabile per ogni utente.
*Dissento per la connessione on-demand. Purtroppo da calcoli eseguiti per
conto dell'azienda per cui ho lavorato ultimamente avevo fatto il conto che
una connessione on-demand non conviene assolutamente e per tanto io direi d
ragionare in termini di adsl con router che è anche facile da configurare.
Per il resto concordo.
Tutti i messaggi di posta devono essere filtrati mediante un antivirus.
*Ottimo.
Un system administrator che propone un antivirus di rete ad un
amministratore fa la gioia del suo interlocutore!!!
Deve esserci una protezione firewall tra la rete aziendale e la rete
internet, in modo da bloccare le intrusioni non autorizzate.
*Altra ottima idea, soprattutto per bloccare i vari napster che in azienda
di solito sono odiatissimi. Purtroppo anche i dipendenti si stanno facendo
furbi, quindi i system administrator devono lavorare sodo.
Cmq, in generale direi che è un ottimo progetto, personalmente rivedrei

alcune cose, come quella della connessione ad internet.
Ciao
Rubens
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Da: Rag. Scapuzzi Alessandro

<dados@etrurianet.it>

Data: Sab 27 Ott 2001 10:38am
Oggetto: Re: progetto

Commenti solo per precisare.
Non posso chiamarmi ne amministratore di rete ne programmatore ne altro che
mi qualifichi professionalmente in ambito informatico, solo un appassionato
che gestisce un suo studio di circa 30 postazioni e che fortunatamente
fino ad ora è riuscito a far funzionare sempre tutto; chiaramente grazie ad
una competente assistenza tecnica esterna di supporto.
Per quanto riguarda la Rubrica anche da me c'è la necessità di averne una
unica, consultabile da chiunque, e aggiornabile solo da una persona.
Per i fax i capi (siamo 7) non abbiamo problemi a far visionare la nostra
posta al personale dipendente, anzi, cerchiamo di demandare il + possibile
il compito alle segretarie.
Siamo però concordi nel passare allo smistamento dei fax in arrivo tramite
posta interna, non per una questione di privacy ma solo di costi (della
segretaria) e di tempo (l'ufficio è 600mq ed il fax si trova al piano
superiore, per arrivarci ci vuole 20 minuti).
I newsgroup non li utilizzo solo perché non ne conosco il funzionamento e
dovrei poi fare un corso a tutti (tanto sono poino duri).
Per la posta l'ideale per noi sarebbe avere un indirizzo per ognuno e poter
uscire con uno unico (o + per reparti) automaticamente.
In entrata 7 distinti scaricati dal server e smistati ai giusti posti e 3
generici (info@.. contabilita@.. paghe@... per esempio) e smistati in base
alle note regole di cui abbiamo già parlato.
Attualmente purtroppo il mio collegamento è unico on-demand con un internet
gateway in attesa della ADSL. ma qui la telecom non solo ancora non mi ha
dato le 6 ISDN richieste lasciandomi con 6 analogiche, ma l'unica ISDN che
ho fa anche schifo.....
Sono pienamente d'accordo sulla ADSL/Firewall
P.S. questa è una domanda esterna al progetto.
ma la cosa più bella per me sarebbe configurare il PC e "bloccarlo" in
maniera da evitare qualsiasi installazioni di programmi senza l'intervento
dell"aministratore". Penso si possa fare con Poledit, mi potete confermare
la cosa?
Saluti
Dado

At 23.20 26/10/01 +0200, you wrote:
>Rileggendo i dati sul sito vorrei fare alcuni commenti.
>
>Per prima cosa, volevo chiedervi:

>chi di voi ha mai gestito e amministrato una rete aziendale di un ufficio?
>In caso affermativo, l'ufficio era vostro o venivate pagati per fare da
>amministratori di rete? E poi quanto era grande quest'azienda?
>
>
>Riporto dal sito e commento:
>
>SCENARIO AZIENDA
>
>* intanto: quando grande deve essere quest'azienda? La domanda mi pare
>fondamentale per una serie di motivazioni pratiche, soprattutto perchè
>l'azienda di 4/5 persone non ha nemmeno la necessità di una gestione
>complessa come si voleva studiare, invece un'azienda di 15/20 persone
>incomincia ad essere l'ideale per il nostro progetto perchè già oltre le 5
>unità la gestione incomincia ad essere complicata e quindi tutti i discors
>si complicano.
>
>
>L'azienda è composta da dipendenti con propri indirizzi internet personali
>(identificabili dai dirigenti e dai commerciali), e dal resto dei dipenden
>senza un proprio indirizzo di email. La necessità è che entrambi possano
>ricevere posta personale sulla propria postazione Linux o Windows
>(nonostante i secondi non abbiano un indirizzo di posta personale!).
>
>* per quanto riguarda la mia esperienza, nel caso in cui non venga assegna
>un indirizzo per ogni dipendente (ultimamente è una cosa normale dare un
>indirizzo personale anche al lavascale, o al portiere. :-))) si assegna un
>indirizzo per reparto, quindi esempio:
>direzione@a...
>amministrazione@a...
>contabilita@a...
>
>cosa che semplifica di molto il lavoro soprattutto per la gestione del fax
>In generale i fax possono essere "interessanti" a livello di reparto, non
>solo di singolo.
>
>
>Tutti i dipendenti devo avere la possibilità di spedirsi posta interna.
>
>*un'altra cosa che mi è stata chiesta e che è OT nel nostro contesto, ma l
>cito lo stesso è un sistema di istant messagging. In certe applicazioni, i
>aziende molto "dispersive territorialemente" hanno trovato utile un sistem
>di messaggeria istantanea per mandarsi commenti veloci su qualcosa, senza
>usare la mail che è più lenta e scomoda e senza usare il telefono perchè
>quello detto al telefono non rimane scritto.
>Direi che il programma in oggetto dipende esclusivamente dal client, quind
>non c'entra con il nostro progetto, ma potrebbe darsi che troviate
>l'informazione interessante a livello personale.
>
>Tutti i dipendenti devono avere la possibilità di spedire dei fax dalla
>propria postazione (Linux o Windows).
>
>* se in azienda non fosse così... gli amministratori tirerebbero il collo
>system manager!!!
>A volte mi domando se sono io che odio il fax, oppure se realmente ha anco
>tutta sta importanza.
>
>
>La ricezione dei fax da parte dell'azienda sarà centralizzata, in modo che
>si possa eseguire un'archiviazione dei fax in arrivo. Quindi, un utente
>riceverà i fax per tutta l'azienda.
>
>* su questo come già evidenziato sono discorde, non per una questione
>personale, ma perché:
>in una piccola azienda si può anche fare, ma allora è molto più comodo il
>vecchio fax cartaceo, nella piccola-media azienda è utile, ma i capi non

>vogliono che nessuno veda la loro corrispondenza.
>
>Sara' a disposizione degli utenti una rubrica contenente sia gli indirizzi
>di email che i numeri di fax dei contatti inseriti. La rubrica potrà esser
>aggiornata da ogni utente.
>
>*altra cosa fondamentale per un'azienda. Nell'ultimo mio lavoro volevano c
>centralizzassi persino la rubrica di Outlook!!!! Evviva la privacy!
>
>L'azienda prestabilisce dei newsgroup per cui vengano scaricati in
>automatico i messaggi. Ogni utente potrà accedere a questi newsgroup per
>leggere/spedire i messaggi.
>
>*Ottima idea!!
>
>Tutti gli utenti dell'azienda potranno accedere ad internet attraverso un
>unico collegamento. Il collegamento verrà attivato in automatico non appen
>un utente richieda la connessione, e rimarrà attivo fino a quando l'ultimo
>utente non si disconnetterà. Si avrà la possibilità di decidere una politi
>di blocco/scelta dei siti visitabili, personalizzabile per ogni utente.
>
>*Dissento per la connessione on-demand. Purtroppo da calcoli eseguiti per
>conto dell'azienda per cui ho lavorato ultimamente avevo fatto il conto ch
>una connessione on-demand non conviene assolutamente e per tanto io direi
>ragionare in termini di adsl con router che è anche facile da configurare.
>Per il resto concordo.
>
> Tutti i messaggi di posta devono essere filtrati mediante un antivirus.
>
>*Ottimo.
>Un system administrator che propone un antivirus di rete ad un
>amministratore fa la gioia del suo interlocutore!!!
>
>Deve esserci una protezione firewall tra la rete aziendale e la rete
>internet, in modo da bloccare le intrusioni non autorizzate.
>
>*Altra ottima idea, soprattutto per bloccare i vari napster che in azienda
>di solito sono odiatissimi. Purtroppo anche i dipendenti si stanno facendo
>furbi, quindi i system administrator devono lavorare sodo.
>
>Cmq, in generale direi che è un ottimo progetto, personalmente rivedrei
>alcune cose, come quella della connessione ad internet.
>
>Ciao
>Rubens
>
>
>
>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
---------------------------Saluti
Dado
-----------------------------
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Da: CRAZY RUBENS

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Sab 27 Ott 2001 0:54pm
Oggetto: Re: progetto

Intanto ti chiedo una cortesia, quando mandi i messaggi a questo gruppo
potresti disattivare il quoted printable di Eudora? Basta fare click
sull'iconcina nella barra in alto, leggermente verso sinistra rispetto al
messaggio che crei.
In questo modo posso quotare il messaggio. Grazie

----- Original Message ----From: "Rag. Scapuzzi Alessandro" <dados@e...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Saturday, October 27, 2001 10:38 AM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] progetto

Commenti solo per precisare.
Non posso chiamarmi ne amministratore di rete ne programmatore ne altro che
mi qualifichi professionalmente in ambito informatico, solo un appassionato
che gestisce un suo studio di circa 30 postazioni e che fortunatamente
fino ad ora è riuscito a far funzionare sempre tutto; chiaramente grazie ad
una competente assistenza tecnica esterna di supporto.
*
mi pareva che fosse proprio la base del progetto, vero?
Non servono amministratori di rete, solo persone che abbiano una vaga
cognizione di quello che si vuole fare.
Sbaglio?
Ovviamente non crederti che io sia meglio di te, anzi, a dire il vero di
linux so solo il minimo indispensabile per fare quello che ho sempre fatto,
cioè server. Però nel mio caso i server linux praticamente non fanno molto:
samba e poco più.
*

Per quanto riguarda la Rubrica anche da me c'è la necessità di averne una
unica, consultabile da chiunque, e aggiornabile solo da una persona.
*
mi fa piacere sentirlo.
Io che non "vivo" la rete, ma al massimo la gestisco, non mi posso rendere
conto dell'importanza della rubrica comune.
In ogni caso, personalmente penso che per la privacy non sia molto corretto
se un dipendente vuole memorizzarsi in rubrica l'indirizzo di un amico senz
farlo sapere a tutto l'ufficio come fa?
Invece, mi sembra più furbo in caso di aggiornamento, uno fa l'aggiornament
sulla sua rubrica e poi esporta gli indirizzi, gli altri importano gli
indirizzi e così tutti hanno la rubrica aggiornata senza ledere la privacy
altrui.
In ogni caso visto che tu sei anche più nel settore di me fammi sapere cosa
ne pensi.
*

Per i fax i capi (siamo 7) non abbiamo problemi a far visionare la nostra
posta al personale dipendente, anzi, cerchiamo di demandare il + possibile
il compito alle segretarie.

*
io non conosco il tuo studio, ma anche nell'ambito commercialistico certe
volte ci sono dei clienti che chiedono delle informazioni (forse anche poco

pertinenti) molto personali e private al commercialista, quindi non so
quanto il cliente gradisca che queste informazioni possano venir lette da
tutti. Per giunta, nel tuo caso, devi anche prevedere dei sistemi di
sicurezza e di protezione per i dati sensibili, quindi non mi sembra furbo
che i documenti vengano smistati da una persona "fisica" e non in
automatico.
In ogni caso, oggi sono a pranzo dalla mia commercialista e appuro il
discorso. Nel suo ufficio (che è molto più piccolo del tuo) hanno dei fax
cartacei personali, quindi uno per ogni commercialista dello studio.
Visto che ti occupi di contabilità, ad esempio sarà possibile che un client
ti mandi dei certificati (o simili) via fax? E sono informazioni che posson
leggere tutti? In ufficio sono tutti tenuti al segreto professionale (o
qualcosa di simile)?
*
Siamo però concordi nel passare allo smistamento dei fax in arrivo tramite
posta interna, non per una questione di privacy ma solo di costi (della
segretaria) e di tempo (l'ufficio è 600mq ed il fax si trova al piano
superiore, per arrivarci ci vuole 20 minuti).
*
sicuramente l'informatizzazione di un ufficio porta molti vantaggi,
certamente il più importante è la redditività in termini economici
dell'investimento iniziale.
A questo punto direi il vostro target (come quello di chi vuole un server
fax) è quello di automatizzare il più possibile indipendentemente dalla
privacy.
*

I newsgroup non li utilizzo solo perché non ne conosco il funzionamento e
dovrei poi fare un corso a tutti (tanto sono poino duri).
*
indipendentemente dal fatto che non li conosci (almeno conoscerai il
principio su cui si basano), a tuo parere in ambito aziendale possono esser
utili?
*

Per la posta l'ideale per noi sarebbe avere un indirizzo per ognuno e poter
uscire con uno unico (o + per reparti) automaticamente.
In entrata 7 distinti scaricati dal server e smistati ai giusti posti e 3
generici (info@.. contabilita@.. paghe@... per esempio) e smistati in base
alle note regole di cui abbiamo già parlato.
*
quindi vuoi dire ogni persona ha un indirizzo personale interno e riceve
invece la posta del reparto.
questo mi pare un utilizzo classico. E per il fax la stessa cosa? Quindi
cercare di individuare i fax, eventualmente se i tuoi reparti sono solo tre
tramite 3 numeri di telefono puoi direttametne smistare i fax in arrivo ed
indirizzarli ai vari reparti.
Nel tuo caso, può essere utile che tutto il reparto legga tutti i fax in
arrivo per il reparto, invece in altri casi, vuoi per la grande quantità di
messaggi al giorno vuoi perchè all'interno dello stesso reparto ci sono
persone che si occupano di compiti diversi, ma questa tattica non è
applicabile.
*

Attualmente purtroppo il mio collegamento è unico on-demand con un internet
gateway in attesa della ADSL. ma qui la telecom non solo ancora non mi ha
dato le 6 ISDN richieste lasciandomi con 6 analogiche, ma l'unica ISDN che
ho fa anche schifo.....
Sono pienamente d'accordo sulla ADSL/Firewall

*
io per l'adsl di telecom ho aspettato più di 5 mesi, ho fatto la richiesta
il 18 maggio me l'hanno attivata ieri.
Nel tuo caso, già che è venuto il discorso, se tu hai un server dove tieni
tutti i dati dei tuoi clienti, con magari dati sensibili (tipo ricevute
mediche, ecc, in formato elettronico), e per caso entra un hacker che regal
questi dati ai 4 venti, direi che i tuoi clienti non saranno molto contenti
e ... beh, sia meglio te di me cosa potrebbe succedere dal punto di vista
legale.
Direi che il buon firewall è sempre fondamentale anche per bloccare i cloni
di napster e simili a spese dell'ufficio.
*

P.S. questa è una domanda esterna al progetto.
ma la cosa più bella per me sarebbe configurare il PC e "bloccarlo" in
maniera da evitare qualsiasi installazioni di programmi senza l'intervento
dell"aministratore". Penso si possa fare con Poledit, mi potete confermare
la cosa?

*
allora, questa è la solita lotta system administrator/amministratori VS.
dipendenti.
Volendo si dovrebbe poter fare, ma solo con W95/98. Con W2K non so, ma non
credo sia difficile da fare, invec con WMe non mi risulta (spero di essere
contraddetto).
Io ho optato per questo:
ho installato WMe in una partizione e poi ho creato una partizione di
installazione programmi e una di backup.
Dopo l'installazione ho datto un immagine della partizione di installazione
di WMe, cosicchè ripristinando WMe non tolgo le varie impostazioni dei
programmi e non tocco i documenti, porta, rubrica, desktop, ecc (che si
trovano tutti, nella partizione di backup).
Tutto questo perchè nel caso in cui qualche furbo installi o faccia casino
in pochissimo ripristino tutto.
Poi, l'amministratore ha fatto firmare a tutti un foglio dove prendevano
nota che in caso di installazione sui computer dell'ufficio di materiale no
precedentemente autorizzato per iscritto dallo stesso, provvedeva al
licenziamento per giusta causa.
Ovviamente io sono stato destinato all'azione di controllo. Altrettanto
ovviamente ho detto ai dipendenti di non installare nulla perchè ero il
contollore ed ero tenuto a segnalare ogni minima anomalia (veramente gli ho
detto, solo a scopo intimidatorio, perchè non mi piace dover fare la spia,
che il controllo dei computer viene fatto in automatico dal server linux. m
pare chiaro che in ufficio nessuno sa nulla di linux, quindi ne ho
approfittato).
Nel caso in cui trovassi un programma non autorizzato, per prima cosa
ripristino la patizione di windows in circa 2 minuti.
*

Saluti
Dado

Ciao
Rubens
p.s.
ma nel tuo ufficio quanti fax si ricevono in media al giorno?
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Da: Rag. Scapuzzi Alessandro

<dados@etrurianet.it>

Data: Sab 27 Ott 2001 2:33pm
Oggetto: Re: progetto

At 12.54 27/10/01 +0200, you wrote:
>Intanto ti chiedo una cortesia, quando mandi i messaggi a questo gruppo
>potresti disattivare il quoted printable di Eudora? Basta fare click
>sull'iconcina nella barra in alto, leggermente verso sinistra rispetto al
>messaggio che crei.
>In questo modo posso quotare il messaggio. Grazie
Spero di aver premuto il tasto giusto, penso di sì e scusatemi per prima,
non sapevo come funzionasse Eudora, lo uso da poco al posto di Outlook
(tanto le licence microsoft te le regalano!)

>Commenti solo per precisare.
>Non posso chiamarmi ne amministratore di rete ne programmatore ne altro ch
>mi qualifichi professionalmente in ambito informatico, solo un appassionat
>che gestisce un suo studio di circa 30 postazioni e che fortunatamente
>fino ad ora è riuscito a far funzionare sempre tutto; chiaramente grazie a
>una competente assistenza tecnica esterna di supporto.
>
>*
>mi pareva che fosse proprio la base del progetto, vero?
>Non servono amministratori di rete, solo persone che abbiano una vaga
>cognizione di quello che si vuole fare.
>Sbaglio?
>Ovviamente non crederti che io sia meglio di te, anzi, a dire il vero di
>linux so solo il minimo indispensabile per fare quello che ho sempre fatto
>cioè server. Però nel mio caso i server linux praticamente non fanno molto
>samba e poco più.
>*
>
>
>Per quanto riguarda la Rubrica anche da me c'è la necessità di averne una
>unica, consultabile da chiunque, e aggiornabile solo da una persona.
>
>*
>mi fa piacere sentirlo.
>Io che non "vivo" la rete, ma al massimo la gestisco, non mi posso rendere
>conto dell'importanza della rubrica comune.
>In ogni caso, personalmente penso che per la privacy non sia molto corrett
>se un dipendente vuole memorizzarsi in rubrica l'indirizzo di un amico sen
>farlo sapere a tutto l'ufficio come fa?
>Invece, mi sembra più furbo in caso di aggiornamento, uno fa l'aggiornamen
>sulla sua rubrica e poi esporta gli indirizzi, gli altri importano gli
>indirizzi e così tutti hanno la rubrica aggiornata senza ledere la privacy
>altrui.
>In ogni caso visto che tu sei anche più nel settore di me fammi sapere cos
>ne pensi.
>*
io avevo pensato a qualcosa di diverso, in questo senso:
Non parlerei di rubrica, ma di un database (io ce l'ho in access)
contenente tutti i dati dei clienti con i quali abbiamo contatti, questo
data base avrà tra gli altri dati non solo i numeri di tel/fax e e-mail, ma
anche altri personalizzabili sul quale operare con query e filtri per altri
scopi.

Avevo pensato a mysql che, accoppiato a PHP, mi consentirebbe di accederVi
da Browser per evitare incompatibilità tra S.O. Una volta trovato il tuo
nominativo io visualizzo solo i dati essenziali (tel fax cel e-mail
indirizzo) ed è da lì che invio l'email. il client fax Whfc per Hylafax mi
va comunque a leggere quel database per l'invio dei fax.
Riguardo all'aggiornamento avevo preso in considerazione la tua idea, ma
l'ho scarta per alcuni motivi. Ho a che fare con 30 persone, (contabilità paghe - dichiarazioni ...) alcune di loro hanno il brutto vizio di
fregarsene del prossimo e quindi loro avevano la brutta abitudine di
aggiornare i numeri o gli indirizzi senza controllare se ciò che facevano
era giusto o no, in pratica succedeva che mi cambiavano i dati, magari
aggiornati, con altri meno recenti o sbagliati, talvolta per omonimia o
sbadatezza. Di conseguenza ho pensato di lasciar aggiornare la rubrica ad
un solo soggetto (la segretaria che risponde al telefono bene o male
conosce tutti) sempre e comunque non di sua iniziativa ma dietro
comunicazione dei vari reparti. (in pratica riceve una e-mail di
variazione, chiede informazioni e poi aggiorna la rubrica.
Per "gli amici" forse sarebbe meglio che utilizzassero la propria rubrica
di outlook.

>Per i fax i capi (siamo 7) non abbiamo problemi a far visionare la nostra
>posta al personale dipendente, anzi, cerchiamo di demandare il + possibile
>il compito alle segretarie.
>
>
>*
>io non conosco il tuo studio, ma anche nell'ambito commercialistico certe
>volte ci sono dei clienti che chiedono delle informazioni (forse anche poc
>pertinenti) molto personali e private al commercialista, quindi non so
>quanto il cliente gradisca che queste informazioni possano venir lette da
>tutti. Per giunta, nel tuo caso, devi anche prevedere dei sistemi di
>sicurezza e di protezione per i dati sensibili, quindi non mi sembra furbo
>che i documenti vengano smistati da una persona "fisica" e non in
>automatico.
>In ogni caso, oggi sono a pranzo dalla mia commercialista e appuro il
>discorso. Nel suo ufficio (che è molto più piccolo del tuo) hanno dei fax
>cartacei personali, quindi uno per ogni commercialista dello studio.
>Visto che ti occupi di contabilità, ad esempio sarà possibile che un clien
>ti mandi dei certificati (o simili) via fax? E sono informazioni che posso
>leggere tutti? In ufficio sono tutti tenuti al segreto professionale (o
>qualcosa di simile)?
>*
Quando una persona viene assunta deve cmq rispettare il segreto
professionale, inoltre ad ogni cliente viene consegnata la famosa
"informativa ai sensi dell'art. 10 L. 675/96" e lo stesso deve dare il
proprio consenso al trattamento dei dati sensibili". Inoltre tra di noi 7
non esistono clienti personali, il cliente è sempre e cmq dello "studio".
Siamo dell'opinione che "l'unione fa la forza".

>Siamo però concordi nel passare allo smistamento dei fax in arrivo tramite
>posta interna, non per una questione di privacy ma solo di costi (della
>segretaria) e di tempo (l'ufficio è 600mq ed il fax si trova al piano
>superiore, per arrivarci ci vuole 20 minuti).
>
>*
>sicuramente l'informatizzazione di un ufficio porta molti vantaggi,
>certamente il più importante è la redditività in termini economici
>dell'investimento iniziale.
>A questo punto direi il vostro target (come quello di chi vuole un server
>fax) è quello di automatizzare il più possibile indipendentemente dalla
>privacy.
>*

>
>
>I newsgroup non li utilizzo solo perché non ne conosco il funzionamento e
>dovrei poi fare un corso a tutti (tanto sono poino duri).
>
>*
>indipendentemente dal fatto che non li conosci (almeno conoscerai il
>principio su cui si basano), a tuo parere in ambito aziendale possono esse
>utili?
>*
Credo proprio di sì, il difficile è far coesistere i vari strumenti a
disposizione, non vorrei che troppa "tecnologia" facessero perdere del
tempo utile da impiegare in attività più produttive.
Già la lettura quotidiana della posta elettronica occupa un bel po' del
tempo lavorativo; da me la posta contiene 1 circolare giornaliera, 1
settimanale e 1 mensile, sugli aggiornamenti fiscali. Se aggiungo la
lettura delle news non rischio di confondere le idee....?

>Per la posta l'ideale per noi sarebbe avere un indirizzo per ognuno e pote
>uscire con uno unico (o + per reparti) automaticamente.
>In entrata 7 distinti scaricati dal server e smistati ai giusti posti e 3
>generici (info@.. contabilita@.. paghe@... per esempio) e smistati in base
>alle note regole di cui abbiamo già parlato.
>
>*
>quindi vuoi dire ogni persona ha un indirizzo personale interno e riceve
>invece la posta del reparto.
>questo mi pare un utilizzo classico.
Si, ogni posta ha un indirizzo di posta interna, ma quella generica ai
reparti verrebbe indirizzata da parte del server solo al "capo reparto".
Sarà poi lui ad impartire le direttive del caso. Gli indirizzi interni
servono cmq a noi per comunicare.
>E per il fax la stessa cosa? Quindi
>cercare di individuare i fax, eventualmente se i tuoi reparti sono solo tr
>tramite 3 numeri di telefono puoi direttametne smistare i fax in arrivo ed
>indirizzarli ai vari reparti.
>Nel tuo caso, può essere utile che tutto il reparto legga tutti i fax in
>arrivo per il reparto, invece in altri casi, vuoi per la grande quantità d
>messaggi al giorno vuoi perchè all'interno dello stesso reparto ci sono
>persone che si occupano di compiti diversi, ma questa tattica non è
>applicabile.
>*
L'avere 3 numeri fax diversi a disposizione, a nostro avviso andava a
discapito del cliente che doveva comporre i differenti numeri a seconda
della persona/reparto che cercava. Inoltre capita spesso che la società XYZ
invii un fax generico dove chiede più informazioni relative a vari reparti.

>Attualmente purtroppo il mio collegamento è unico on-demand con un interne
>gateway in attesa della ADSL. ma qui la telecom non solo ancora non mi ha
>dato le 6 ISDN richieste lasciandomi con 6 analogiche, ma l'unica ISDN che
>ho fa anche schifo.....
>Sono pienamente d'accordo sulla ADSL/Firewall
>
>*
>io per l'adsl di telecom ho aspettato più di 5 mesi, ho fatto la richiesta
>il 18 maggio me l'hanno attivata ieri.
>Nel tuo caso, già che è venuto il discorso, se tu hai un server dove tieni

>tutti i dati dei tuoi clienti, con magari dati sensibili (tipo ricevute
>mediche, ecc, in formato elettronico), e per caso entra un hacker che rega
>questi dati ai 4 venti, direi che i tuoi clienti non saranno molto content
>e ... beh, sia meglio te di me cosa potrebbe succedere dal punto di vista
>legale.
>Direi che il buon firewall è sempre fondamentale anche per bloccare i clon
>di napster e simili a spese dell'ufficio.
>*
>
>
>P.S. questa è una domanda esterna al progetto.
>ma la cosa più bella per me sarebbe configurare il PC e "bloccarlo" in
>maniera da evitare qualsiasi installazioni di programmi senza l'intervento
>dell"aministratore". Penso si possa fare con Poledit, mi potete confermare
>la cosa?
>
>
>
>*
>allora, questa è la solita lotta system administrator/amministratori VS.
>dipendenti.
>Volendo si dovrebbe poter fare, ma solo con W95/98. Con W2K non so, ma non
>credo sia difficile da fare, invec con WMe non mi risulta (spero di essere
>contraddetto).
>Io ho optato per questo:
>ho installato WMe in una partizione e poi ho creato una partizione di
>installazione programmi e una di backup.
>Dopo l'installazione ho datto un immagine della partizione di installazion
>di WMe, cosicchè ripristinando WMe non tolgo le varie impostazioni dei
>programmi e non tocco i documenti, porta, rubrica, desktop, ecc (che si
>trovano tutti, nella partizione di backup).
>Tutto questo perchè nel caso in cui qualche furbo installi o faccia casino
>in pochissimo ripristino tutto.
>Poi, l'amministratore ha fatto firmare a tutti un foglio dove prendevano
>nota che in caso di installazione sui computer dell'ufficio di materiale n
>precedentemente autorizzato per iscritto dallo stesso, provvedeva al
>licenziamento per giusta causa.
>Ovviamente io sono stato destinato all'azione di controllo. Altrettanto
>ovviamente ho detto ai dipendenti di non installare nulla perchè ero il
>contollore ed ero tenuto a segnalare ogni minima anomalia (veramente gli h
>detto, solo a scopo intimidatorio, perchè non mi piace dover fare la spia,
>che il controllo dei computer viene fatto in automatico dal server linux.
>pare chiaro che in ufficio nessuno sa nulla di linux, quindi ne ho
>approfittato).
>Nel caso in cui trovassi un programma non autorizzato, per prima cosa
>ripristino la patizione di windows in circa 2 minuti.
>*
Io uso Drive image, il concetto è lo stesso giusto? anch'io ho la
partizione C: per S.O./programmi e D: per i dati
Penso che ne valga la pena, anche considerando la velocità del degrado
prestazionale di Windows con l'uso.
Ho solo 3 WMe, gli altri sono 98.
Al licenzamento per giusta causa non ci siamo arrivati, il nostro rapporto
con i dipendenti lo definirei "amichevole"; però tutelarsi non fa mai male,
soprattutto adesso che con le licenze del software proprietario non si sche
Tra l'altro io Office non lo utilizzo e mi sono affidato a Star Office.

>Saluti
>Dado
>
>
>Ciao

>Rubens
>
>p.s.
>ma nel tuo ufficio quanti fax si ricevono in media al giorno?
Direi dai 60 (giorni normali) ai 100 (in fase di scadenza periodica) fino
ad un massimo di 150 (durante le scadenze particolari).

>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
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Da: CRAZY RUBENS

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Sab 27 Ott 2001 6:10pm
Oggetto: Re: progetto

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>Intanto ti chiedo una cortesia, quando mandi i messaggi a questo gruppo
>potresti disattivare il quoted printable di Eudora? Basta fare click
>sull'iconcina nella barra in alto, leggermente verso sinistra rispetto a
>messaggio che crei.
>In questo modo posso quotare il messaggio. Grazie
Spero di aver premuto il tasto giusto, penso di sì e scusatemi per prima,
non sapevo come funzionasse Eudora, lo uso da poco al posto di Outlook
(tanto le licence microsoft te le regalano!)

ok, va bene, non ci sono problemi per prima, non ti preoccupare.
Per Outlook io uso Express che è insieme a Windows, cmq, ho provato anche
Eudora ma non mi ci trovo.

> >Commenti solo per precisare.
> >Non posso chiamarmi ne amministratore di rete ne programmatore ne altro
che
> >mi qualifichi professionalmente in ambito informatico, solo un
appassionato
> >che gestisce un suo studio di circa 30 postazioni e che fortunatamente
> >fino ad ora è riuscito a far funzionare sempre tutto; chiaramente grazie
ad
> >una competente assistenza tecnica esterna di supporto.
> >
> >*
> >mi pareva che fosse proprio la base del progetto, vero?
> >Non servono amministratori di rete, solo persone che abbiano una vaga
> >cognizione di quello che si vuole fare.
> >Sbaglio?
> >Ovviamente non crederti che io sia meglio di te, anzi, a dire il vero di
> >linux so solo il minimo indispensabile per fare quello che ho sempre
fatto,
> >cioè server. Però nel mio caso i server linux praticamente non fanno
molto:
> >samba e poco più.
> >*

> >
> >
> >Per quanto riguarda la Rubrica anche da me c'è la necessità di averne un
> >unica, consultabile da chiunque, e aggiornabile solo da una persona.
> >
> >*
> >mi fa piacere sentirlo.
> >Io che non "vivo" la rete, ma al massimo la gestisco, non mi posso
rendere
> >conto dell'importanza della rubrica comune.
> >In ogni caso, personalmente penso che per la privacy non sia molto
corretto:
> >se un dipendente vuole memorizzarsi in rubrica l'indirizzo di un amico
senza
> >farlo sapere a tutto l'ufficio come fa?
> >Invece, mi sembra più furbo in caso di aggiornamento, uno fa
l'aggiornamento
> >sulla sua rubrica e poi esporta gli indirizzi, gli altri importano gli
> >indirizzi e così tutti hanno la rubrica aggiornata senza ledere la
privacy
> >altrui.
> >In ogni caso visto che tu sei anche più nel settore di me fammi sapere
cosa
> >ne pensi.
> >*
>
> io avevo pensato a qualcosa di diverso, in questo senso:
> Non parlerei di rubrica, ma di un database (io ce l'ho in access)
> contenente tutti i dati dei clienti con i quali abbiamo contatti, questo
> data base avrà tra gli altri dati non solo i numeri di tel/fax e e-mail,
ma
> anche altri personalizzabili sul quale operare con query e filtri per
altri
> scopi.
> Avevo pensato a mysql che, accoppiato a PHP, mi consentirebbe di accederV
> da Browser per evitare incompatibilità tra S.O.
bello!!!
Una volta trovato il tuo
> nominativo io visualizzo solo i dati essenziali (tel fax cel e-mail
> indirizzo) ed è da lì che invio l'email. il client fax Whfc per Hylafax m
> va comunque a leggere quel database per l'invio dei fax.
e per l'invio di una mail?
Devi far interagire Eudora con il database: è possibile?
> Riguardo all'aggiornamento avevo preso in considerazione la tua idea, ma
> l'ho scarta per alcuni motivi. Ho a che fare con 30 persone,
(contabilità > paghe - dichiarazioni ...) alcune di loro hanno il brutto vizio di
> fregarsene del prossimo e quindi loro avevano la brutta abitudine di
> aggiornare i numeri o gli indirizzi senza controllare se ciò che facevano
> era giusto o no, in pratica succedeva che mi cambiavano i dati, magari
> aggiornati, con altri meno recenti o sbagliati, talvolta per omonimia o
> sbadatezza. Di conseguenza ho pensato di lasciar aggiornare la rubrica ad
> un solo soggetto (la segretaria che risponde al telefono bene o male
> conosce tutti) sempre e comunque non di sua iniziativa ma dietro
> comunicazione dei vari reparti. (in pratica riceve una e-mail di
> variazione, chiede informazioni e poi aggiorna la rubrica.
interessante!!!
>
> Per "gli amici" forse sarebbe meglio che utilizzassero la propria rubrica
> di outlook.

sicuro
> >Per i fax i capi (siamo 7) non abbiamo problemi a far visionare la nostr
> >posta al personale dipendente, anzi, cerchiamo di demandare il +
possibile
> >il compito alle segretarie.
> >
> >
> >*
> >io non conosco il tuo studio, ma anche nell'ambito commercialistico cert
> >volte ci sono dei clienti che chiedono delle informazioni (forse anche
poco
> >pertinenti) molto personali e private al commercialista, quindi non so
> >quanto il cliente gradisca che queste informazioni possano venir lette d
> >tutti. Per giunta, nel tuo caso, devi anche prevedere dei sistemi di
> >sicurezza e di protezione per i dati sensibili, quindi non mi sembra
furbo
> >che i documenti vengano smistati da una persona "fisica" e non in
> >automatico.
> >In ogni caso, oggi sono a pranzo dalla mia commercialista e appuro il
> >discorso. Nel suo ufficio (che è molto più piccolo del tuo) hanno dei fa
> >cartacei personali, quindi uno per ogni commercialista dello studio.
> >Visto che ti occupi di contabilità, ad esempio sarà possibile che un
cliente
> >ti mandi dei certificati (o simili) via fax? E sono informazioni che
possono
> >leggere tutti? In ufficio sono tutti tenuti al segreto professionale (o
> >qualcosa di simile)?
> >*
>
> Quando una persona viene assunta deve cmq rispettare il segreto
> professionale, inoltre ad ogni cliente viene consegnata la famosa
> "informativa ai sensi dell'art. 10 L. 675/96" e lo stesso deve dare il
> proprio consenso al trattamento dei dati sensibili". Inoltre tra di noi 7
> non esistono clienti personali, il cliente è sempre e cmq dello "studio".
> Siamo dell'opinione che "l'unione fa la forza".

Quindi nel tuo caso può anche essere valido che una persona smista i fax di
tutti. Finchè il numero di fax è limitato!
Ho parlato con una persona (fino a mezz'ora fa), circa la gestione dei fax
che usano loro (è un programmatore), e mi diceva che nell'ambito del mercat
le cose più richieste sono di avere un fax di reparto e poi o tutti vedono
messaggi di tutti oppure uno vede tutti i messaggi e li smista.
>
>
> >Siamo però concordi nel passare allo smistamento dei fax in arrivo
tramite
> >posta interna, non per una questione di privacy ma solo di costi (della
> >segretaria) e di tempo (l'ufficio è 600mq ed il fax si trova al piano
> >superiore, per arrivarci ci vuole 20 minuti).
> >
> >*
> >sicuramente l'informatizzazione di un ufficio porta molti vantaggi,
> >certamente il più importante è la redditività in termini economici
> >dell'investimento iniziale.
> >A questo punto direi il vostro target (come quello di chi vuole un serve
> >fax) è quello di automatizzare il più possibile indipendentemente dalla
> >privacy.
> >*
> >
> >
> >I newsgroup non li utilizzo solo perché non ne conosco il funzionamento

> >dovrei poi fare un corso a tutti (tanto sono poino duri).
> >
> >*
> >indipendentemente dal fatto che non li conosci (almeno conoscerai il
> >principio su cui si basano), a tuo parere in ambito aziendale possono
essere
> >utili?
> >*
>
> Credo proprio di sì, il difficile è far coesistere i vari strumenti a
> disposizione, non vorrei che troppa "tecnologia" facessero perdere del
> tempo utile da impiegare in attività più produttive.
E' vero, spesso si finisce proprio così!
>
>
>
>

Già la lettura quotidiana della posta elettronica occupa un bel po' del
tempo lavorativo; da me la posta contiene 1 circolare giornaliera, 1
settimanale e 1 mensile, sugli aggiornamenti fiscali. Se aggiungo la
lettura delle news non rischio di confondere le idee....?

beh, ma le news interne sono controllate e possono contenere informazioni
interessanti per tutti.
>
> >Per la posta l'ideale per noi sarebbe avere un indirizzo per ognuno e
poter
> >uscire con uno unico (o + per reparti) automaticamente.
> >In entrata 7 distinti scaricati dal server e smistati ai giusti posti e
> >generici (info@.. contabilita@.. paghe@... per esempio) e smistati in
base
> >alle note regole di cui abbiamo già parlato.
> >
> >*
> >quindi vuoi dire ogni persona ha un indirizzo personale interno e riceve
> >invece la posta del reparto.
> >questo mi pare un utilizzo classico.
>
> Si, ogni posta ha un indirizzo di posta interna, ma quella generica ai
> reparti verrebbe indirizzata da parte del server solo al "capo reparto".
> Sarà poi lui ad impartire le direttive del caso. Gli indirizzi interni
> servono cmq a noi per comunicare.
Ok, tutto chiarissimo.
Ma il capo reparto non rischia di perdere del tempo prezioso?
Il caso costa x. la segretaria costa una piccola frazione di x.

>
> >E per il fax la stessa cosa? Quindi
> >cercare di individuare i fax, eventualmente se i tuoi reparti sono solo
tre
> >tramite 3 numeri di telefono puoi direttametne smistare i fax in arrivo
ed
> >indirizzarli ai vari reparti.
> >Nel tuo caso, può essere utile che tutto il reparto legga tutti i fax in
> >arrivo per il reparto, invece in altri casi, vuoi per la grande quantità
di
> >messaggi al giorno vuoi perchè all'interno dello stesso reparto ci sono
> >persone che si occupano di compiti diversi, ma questa tattica non è
> >applicabile.
> >*
>
> L'avere 3 numeri fax diversi a disposizione, a nostro avviso andava a
> discapito del cliente che doveva comporre i differenti numeri a seconda
> della persona/reparto che cercava. Inoltre capita spesso che la società

XYZ
> invii un fax generico dove chiede più informazioni relative a vari
reparti.
allora ci vuole un numero di fax generico!!!!

> >Attualmente purtroppo il mio collegamento è unico on-demand con un
internet
> >gateway in attesa della ADSL. ma qui la telecom non solo ancora non mi h
> >dato le 6 ISDN richieste lasciandomi con 6 analogiche, ma l'unica ISDN
che
> >ho fa anche schifo.....
> >Sono pienamente d'accordo sulla ADSL/Firewall
> >
> >*
> >io per l'adsl di telecom ho aspettato più di 5 mesi, ho fatto la
richiesta
> >il 18 maggio me l'hanno attivata ieri.
> >Nel tuo caso, già che è venuto il discorso, se tu hai un server dove
tieni
> >tutti i dati dei tuoi clienti, con magari dati sensibili (tipo ricevute
> >mediche, ecc, in formato elettronico), e per caso entra un hacker che
regala
> >questi dati ai 4 venti, direi che i tuoi clienti non saranno molto
contenti
> >e ... beh, sia meglio te di me cosa potrebbe succedere dal punto di vist
> >legale.
> >Direi che il buon firewall è sempre fondamentale anche per bloccare i
cloni
> >di napster e simili a spese dell'ufficio.
> >*
> >
> >
> >P.S. questa è una domanda esterna al progetto.
> >ma la cosa più bella per me sarebbe configurare il PC e "bloccarlo" in
> >maniera da evitare qualsiasi installazioni di programmi senza
l'intervento
> >dell"aministratore". Penso si possa fare con Poledit, mi potete
confermare
> >la cosa?
> >
> >
> >
> >*
> >allora, questa è la solita lotta system administrator/amministratori VS.
> >dipendenti.
> >Volendo si dovrebbe poter fare, ma solo con W95/98. Con W2K non so, ma
non
> >credo sia difficile da fare, invec con WMe non mi risulta (spero di
essere
> >contraddetto).
> >Io ho optato per questo:
> >ho installato WMe in una partizione e poi ho creato una partizione di
> >installazione programmi e una di backup.
> >Dopo l'installazione ho datto un immagine della partizione di
installazione
> >di WMe, cosicchè ripristinando WMe non tolgo le varie impostazioni dei
> >programmi e non tocco i documenti, porta, rubrica, desktop, ecc (che si
> >trovano tutti, nella partizione di backup).
> >Tutto questo perchè nel caso in cui qualche furbo installi o faccia
casino
> >in pochissimo ripristino tutto.
> >Poi, l'amministratore ha fatto firmare a tutti un foglio dove prendevano
> >nota che in caso di installazione sui computer dell'ufficio di materiale

non
> >precedentemente autorizzato per iscritto dallo stesso, provvedeva al
> >licenziamento per giusta causa.
> >Ovviamente io sono stato destinato all'azione di controllo. Altrettanto
> >ovviamente ho detto ai dipendenti di non installare nulla perchè ero il
> >contollore ed ero tenuto a segnalare ogni minima anomalia (veramente gli
ho
> >detto, solo a scopo intimidatorio, perchè non mi piace dover fare la
spia,
> >che il controllo dei computer viene fatto in automatico dal server linux
mi
> >pare chiaro che in ufficio nessuno sa nulla di linux, quindi ne ho
> >approfittato).
> >Nel caso in cui trovassi un programma non autorizzato, per prima cosa
> >ripristino la patizione di windows in circa 2 minuti.
> >*
>
> Io uso Drive image, il concetto è lo stesso giusto?
giustissimo
anch'io ho la
> partizione C: per S.O./programmi e D: per i dati
io a dire il vero uso:
(poi però se ti svelo i segreti del mio lavoro mi toccherà farti pagare...
almeno farti firmare una dichiarazione di non concorrenza!!!!)
C: -> windows
D: -> swap e temporanei
E: -> programmi
F: -> documenti / salvataggi /backup
La difficoltà d'uso non è eccessiva ma il risultato è molto valido.

> Penso che ne valga la pena, anche considerando la velocità del degrado
> prestazionale di Windows con l'uso.
> Ho solo 3 WMe, gli altri sono 98.
> Al licenzamento per giusta causa non ci siamo arrivati, il nostro rapport
> con i dipendenti lo definirei "amichevole"; però tutelarsi non fa mai
male,
> soprattutto adesso che con le licenze del software proprietario non si
scherza.
> Tra l'altro io Office non lo utilizzo e mi sono affidato a Star Office.

E sei una persona saggia.
Io l'avevo proposto, l'ho installato per prova, dopo una settimana di
lamentele torno e si erano installati (NON AUTORIZZATI) Ms Office.

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

>Saluti
>Dado
>
>
>Ciao
>Rubens
>
>p.s.
>ma nel tuo ufficio quanti fax si ricevono in media al giorno?
Direi dai 60 (giorni normali) ai 100 (in fase di scadenza periodica) fino
ad un massimo di 150 (durante le scadenze particolari).

ok, allora se sono divisi per 3 reparti, può anche esserci una persona che

li smista.
Nel mio ultimo lavoro avevo a che fare con circa 60/100 fax per reparto con
3/4 persone a reparto.
Quindi capisci bene che pagare una persona che smista i fax diventa un
lavoraccio.
Cmq, si pensava di mandare i fax del reparto a tutto il reparto. Però
leggersi 60/100 quando non te ne frega nulla diventa anche una cosa noiosa.

Ciao
Rubens

62
Da: Rag. Scapuzzi Alessandro

<dados@etrurianet.it>

Data: Lun 29 Ott 2001 8:06am
Oggetto: Re: progetto

...
> Non parlerei di rubrica, ma di un database (io ce l'ho in access)
> > contenente tutti i dati dei clienti con i quali abbiamo contatti, quest
> > data base avrà tra gli altri dati non solo i numeri di tel/fax e e-mail
>ma
> > anche altri personalizzabili sul quale operare con query e filtri per
>altri
> > scopi.
> > Avevo pensato a mysql che, accoppiato a PHP, mi consentirebbe di accede
> > da Browser per evitare incompatibilità tra S.O.
>
>bello!!!
>
>Una volta trovato il tuo
> > nominativo io visualizzo solo i dati essenziali (tel fax cel e-mail
> > indirizzo) ed è da lì che invio l'email. il client fax Whfc per Hylafax
> > va comunque a leggere quel database per l'invio dei fax.
>
>e per l'invio di una mail?
>Devi far interagire Eudora con il database: è possibile?
in access se utilizzo l'istruzione mailto:indirizzo@d...
automaticamente viene un creato un messaggio in base al
client di posta predefinito, penso si possa fare anche con java.
....
> Si, ogni posta ha un indirizzo di posta interna, ma quella generica ai
> > reparti verrebbe indirizzata da parte del server solo al "capo reparto"
> > Sarà poi lui ad impartire le direttive del caso. Gli indirizzi interni
> > servono cmq a noi per comunicare.
>
>Ok, tutto chiarissimo.
>Ma il capo reparto non rischia di perdere del tempo prezioso?
>Il caso costa x. la segretaria costa una piccola frazione di x.
>
Be, un minimo di controllo da parte di una persona di fiducia penso che ci
debba essere, sempre!
non mi pare il caso di lanciare allo sbaraglio magari l'apprendista appena
assunto.

> >
> > >E per il fax la stessa cosa? Quindi
> > >cercare di individuare i fax, eventualmente se i tuoi reparti sono sol
>tre
> > >tramite 3 numeri di telefono puoi direttametne smistare i fax in arriv
>ed
> > >indirizzarli ai vari reparti.
> > >Nel tuo caso, può essere utile che tutto il reparto legga tutti i fax
> > >arrivo per il reparto, invece in altri casi, vuoi per la grande quanti
>di
> > >messaggi al giorno vuoi perchè all'interno dello stesso reparto ci son
> > >persone che si occupano di compiti diversi, ma questa tattica non è
> > >applicabile.
> > >*
> >
> > L'avere 3 numeri fax diversi a disposizione, a nostro avviso andava a
> > discapito del cliente che doveva comporre i differenti numeri a seconda
> > della persona/reparto che cercava. Inoltre capita spesso che la società
>XYZ
> > invii un fax generico dove chiede più informazioni relative a vari
>reparti.
>
>allora ci vuole un numero di fax generico!!!!
>
Direi proprio di Si!

> > >*
> >
> > Io uso Drive image, il concetto è lo stesso giusto?
>
>giustissimo
>
> anch'io ho la
> > partizione C: per S.O./programmi e D: per i dati
>
>io a dire il vero uso:
>(poi però se ti svelo i segreti del mio lavoro mi toccherà farti pagare...
>almeno farti firmare una dichiarazione di non concorrenza!!!!)
>C: -> windows
>D: -> swap e temporanei
>E: -> programmi
>F: -> documenti / salvataggi /backup
>La difficoltà d'uso non è eccessiva ma il risultato è molto valido.
>
Ok, anche il mio pc personale ed il portatile sono suddivisi così, ma
per tutti gli altri ho solo C:/ e D:/, penso che per loro possa bastare.

> > Penso che ne valga la pena, anche considerando la velocità del degrado
> > prestazionale di Windows con l'uso.
> > Ho solo 3 WMe, gli altri sono 98.
> > Al licenzamento per giusta causa non ci siamo arrivati, il nostro rappo
> > con i dipendenti lo definirei "amichevole"; però tutelarsi non fa mai
>male,
> > soprattutto adesso che con le licenze del software proprietario non si
>scherza.
> > Tra l'altro io Office non lo utilizzo e mi sono affidato a Star Office.
>
>
>E sei una persona saggia.
>Io l'avevo proposto, l'ho installato per prova, dopo una settimana di
>lamentele torno e si erano installati (NON AUTORIZZATI) Ms Office.

Grandi, sono dei masochisti allo stato puro!
Hai provato Open Office 6?
Saluti
Dado
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Da: nataliagualty@katamail.com
Data: Lun 29 Ott 2001 0:06pm
Oggetto: per firewall

ciao.
vi giro una mail di Cristian Coppa relativa alle regole iptables per
un firewall che si sta studiando. Anche se non si è ancora iscritto
al gruppo di discussione, ha espresso il suo desiderio di collaborare
con noi... e direi che, visto che lavora nel campo della sicurezza,
non puo' fare che bene...
saluti
gualty
--->(Cristian)
Ciao
mi scuso per il mio silenzio. Questa settimana sono stato in
trasferta da un cliente, e non ho neppure avuto il tempo di leggere
la mail. Sarà cosi' anche la prossima.
Per quanto riguarda la parte di sicurezza, ho preparato e testato un
script (in realtà modificato uno esistente) contenente la definizione
di tutte le regole (o quelle più comunemente utilizzate da una utenza
con traffico standard).
Lo script è finalizzato a familiarizzare con la sintassi di
IPTABLES. Il tuning, secondo me, verrà fatto allorquando verranno
date specifiche sul tipo di traffico permesso.
Saluti.
Cristian

#!/bin/bash

modprobe ip_table
modprobe ip_conntrack_ftp
modprobe ip_conntrack
iptables -F
iptables -X
iptables -Z
#iptables
#iptables
#iptables
#iptables
#iptables

-F
-F
-F
-t
-t

INPUT
FORWARD
OUTPUT
nat -F PREROUTING
nat -F POSTROUTING

iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT DROP

IFACE="eth0"
IPADDR="130.192.3.100"
NAMESERVER_1="130.192.3.21"
NAMESERVER_2="130.192.3.24"
BROADCAST="255.255.255.0"
LOOPBACK="127.0.0.1"
CLASS_A="10.0.0.0/8"
CLASS_B="172.16.0.0/12"
CLASS_C="192.168.0.0/16"
CLASS_D_MULTICAST="224.0.0.0/4"
CLASS_E_RESERVED_NET="240.0.0.0/5"
P_PORTS="0:1023"
UP_PORTS="1024:65535"
TR_SRC_PORTS="32769:65535"
TR_DEST_PORTS="33434:33523"
# Disable response to ping.
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
# Kernel guard against SYN flooding
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
# Don't accept source routed packets. Attackers can use source
routing to generate
# traffic pretending to be from inside your network, but which is
routed back along
# the path from which it came, namely outside, so attackers can
compromise your
# network. Source routing is rarely used for legitimate purposes.
/bin/echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route
# Disable ICMP redirect acceptance. ICMP redirects can be used to
alter your routing
# tables, possibly to a bad end.
/bin/echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_redirects
# Turn on reverse path filtering. This helps make sure that packets
use
# legitimate source addresses, by automatically rejecting incoming
packets
# if the routing table entry for their source address doesn't match
the network
# interface they're arriving on. This has security advantages
because it prevents
# so-called IP spoofing, however it can pose problems if you use
asymmetric routing
# (packets from you to a host take a different path than packets
from that host to you)
# or if you operate a non-routing host which has several IP
addresses on different
# interfaces. (Note - If you turn on IP forwarding, you will also
get this).
for interface in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter; do
/bin/echo "1" > ${interface}
done

# Log spoofed packets, source routed packets, redirect packets.
/bin/echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/log_martians
# Make sure that IP forwarding is turned off. We only want this for
a multi-homed host.
/bin/echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
#=====================================================================
==================================

# RULES
## LOOPBACK
# Allow unlimited traffic on the loopback interface.
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
## SYN-FLOODINGPROTECTION
# This rule maximises the rate of incoming connections. In order to
do this we divert tcp
# packets with the SYN bit set off to a user-defined chain. Up to
limit-burst connections
# can arrive in 1/limit seconds ..... in this case 4 connections in
one second. After this, one
# of the burst is regained every second and connections are allowed
again. The default limit
# is 3/hour. The default limit burst is 5.
#
iptables -N syn-flood
iptables -A INPUT -i $IFACE -p tcp --syn -j syn-flood
iptables -A syn-flood -m limit --limit 1/s --limit-burst 4 -j RETURN
iptables -A syn-flood -j DROP
## Make sure NEW tcp connections are SYN packets
iptables -A INPUT -i $IFACE -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j
DROP
## FRAGMENTS
# I have to say that fragments scare me more than anything.
# Sending lots of non-first fragments was what allowed Jolt2 to
effectively "drown"
# Firewall-1. Fragments can be overlapped, and the subsequent
interpretation of such
# fragments is very OS-dependent (see this paper for details).
# I am not going to trust any fragments.
# Log fragments just to see if we get any, and deny them too.
iptables -A INPUT -i $IFACE -f -j LOG --log-prefix "IPTABLES
FRAGMENTS: "
iptables -A INPUT -i $IFACE -f -j DROP
## SPOOFING
# Most of this anti-spoofing stuff is theoretically not really
necessary with the flags we
# have set in the kernel above ........... but you never know there
isn't a bug somewhere in
# your IP stack.
#
# Refuse spoofed packets pretending to be from your IP address.
iptables -A INPUT -i $IFACE -s $IPADDR -j DROP
# Refuse packets claiming to be from a Class A private network.
iptables -A INPUT -i $IFACE -s $CLASS_A -j DROP
# Refuse packets claiming to be from a Class B private network.
iptables -A INPUT -i $IFACE -s $CLASS_B -j DROP
# Refuse packets claiming to be from a Class C private network.
iptables -A INPUT -i $IFACE -s $CLASS_C -j DROP
# Refuse Class D multicast addresses. Multicast is illegal as a
source address.
iptables -A INPUT -i $IFACE -s $CLASS_D_MULTICAST -j DROP
# Refuse Class E reserved IP addresses.
iptables -A INPUT -i $IFACE -s $CLASS_E_RESERVED_NET -j DROP
# Refuse packets claiming to be to the loopback interface.
# Refusing packets claiming to be to the loopback interface protects
against
# source quench, whereby a machine can be told to slow itself down by

an icmp source
# quench to the loopback.
iptables -A INPUT -i $IFACE -d $LOOPBACK -j DROP
# Refuse broadcast address packets.
iptables -A INPUT -i $IFACE -d $BROADCAST -j DROP
## DNS
# NOTE: DNS uses tcp for zone transfers, for transfers greater than
512 bytes (possible, but unusual), and on certain
# platforms like AIX (I am told), so you might have to add a copy of
this rule for tcp if you need it
# Allow UDP packets in for DNS client from nameservers.
iptables -A INPUT -i $IFACE -p udp -s $NAMESERVER_1 --sport 53 -m
state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i $IFACE -p udp -s $NAMESERVER_2 --sport 53 -m
state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
# Allow UDP packets to DNS servers from client.
iptables -A OUTPUT -o $IFACE -p udp -d $NAMESERVER_1 --dport 53 -m
state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o $IFACE -p udp -d $NAMESERVER_2 --dport 53 -m
state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
## SSH
# Allow ssh outbound.
iptables -A INPUT -i $IFACE -p tcp --sport 22 -m state --state
ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o $IFACE -p tcp --dport 22 -m state --state
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
## WWW
# Allow www outbound to 80.
iptables -A INPUT -i $IFACE
ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o $IFACE
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
# Allow www outbound to 443.
iptables -A INPUT -i $IFACE
ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o $IFACE
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

-p tcp --sport 80 -m state --state
-p tcp --dport 80 -m state --state

-p tcp --sport 443 -m state --state
-p tcp --dport 443 -m state --state

## TELNET
# Allow telnet outbound.
iptables -A INPUT -i $IFACE -p tcp --sport 23 -m state --state
ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o $IFACE -p tcp --dport 23 -m state --state
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
## FTP
# Allow ftp outbound.
iptables -A INPUT -i $IFACE -p tcp --sport 21 -m state --state
ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o $IFACE -p tcp --dport 21 -m state --state
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
# Now for the connection tracking part of ftp. This is discussed more
completely in my section
# on connection tracking to be found here.
# 1) Active ftp.
# This involves a connection INbound from port 20 on the remote
machine, to a local port
# passed over the ftp channel via a PORT command. The
ip_conntrack_ftp module recognizes
# the connection as RELATED to the original outgoing connection to
port 21 so we don't
# need NEW as a state match.
iptables -A INPUT -i $IFACE -p tcp --sport 20 -m state --state

ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o $IFACE -p tcp --dport 20 -m state --state
ESTABLISHED -j ACCEPT
# 2) Passive ftp.
# This involves a connection outbound from a port >1023 on the local
machine, to a port >1023
# on the remote machine previously passed over the ftp channel via a
PORT command. The
# ip_conntrack_ftp module recognizes the connection as RELATED to the
original outgoing
# connection to port 21 so we don't need NEW as a state match.
iptables -A INPUT -i $IFACE -p tcp --sport $UP_PORTS --dport
$UP_PORTS \
-m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o $IFACE -p tcp --sport $UP_PORTS --dport
$UP_PORTS \
-m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
## SMTP
# Allow smtp outbound.
iptables -A INPUT -i $IFACE -p tcp --sport 25 -m state --state
ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o $IFACE -p tcp --dport 25 -m state --state
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
## AUTH server
# Reject ident probes with a tcp reset.
# I need to do this for a broken mailhost that won't accept my mail
if I just drop its ident probe.
iptables -A INPUT -i $IFACE -p tcp --dport 113 -j REJECT --rejectwith tcp-reset
## TRACEROUTE
# Outgoing traceroute anywhere.
# The reply to a traceroute is an icmp time-exceeded which is dealt
with by the next rule.
iptables -A OUTPUT -o $IFACE -p udp --sport $TR_SRC_PORTS --dport
$TR_DEST_PORTS \
-m state --state NEW -j ACCEPT
# ICMP
# We accept icmp in if it is "related" to other connections (e.g a
time exceeded (11)
# from a traceroute) or it is part of an "established" connection
(e.g. an echo reply (0)
# from an echo-request (8)).
iptables -A INPUT
-i $IFACE -p icmp -m state --state
ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# We always allow icmp out.
iptables -A OUTPUT -o $IFACE -p icmp -m state --state
NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
## LOGGING
# You don't have to split up your logging like I do below, but I
prefer to do it this way
# because I can then grep for things in the logs more easily. One
thing you probably want
# to do is rate-limit the logging. I didn't do that here because it
is probably best not too
# when you first set things up ................. you actually really
want to see everything going to
# the logs to work out what isn't working and why. You cam implement
logging with
# "-m limit --limit 6/h --limit-burst 5" (or similar) before the -j
LOG in each case.
#

# Any udp not already allowed is logged and then dropped.
iptables -A INPUT -i $IFACE -p udp -j LOG --log-prefix "IPTABLES UDPIN: "
iptables -A INPUT -i $IFACE -p udp -j DROP
iptables -A OUTPUT -o $IFACE -p udp -j LOG --log-prefix "IPTABLES UDPOUT: "
iptables -A OUTPUT -o $IFACE -p udp -j DROP
# Any icmp not already allowed is logged and then dropped.
iptables -A INPUT -i $IFACE -p icmp -j LOG --log-prefix "IPTABLES
ICMP-IN: "
iptables -A INPUT -i $IFACE -p icmp -j DROP
iptables -A OUTPUT -o $IFACE -p icmp -j LOG --log-prefix "IPTABLES
ICMP-OUT: "
iptables -A OUTPUT -o $IFACE -p icmp -j DROP
# Any tcp not already allowed is logged and then dropped.
iptables -A INPUT -i $IFACE -p tcp -j LOG --log-prefix "IPTABLES TCPIN: "
iptables -A INPUT -i $IFACE -p tcp -j DROP
iptables -A OUTPUT -o $IFACE -p tcp -j LOG --log-prefix "IPTABLES TCPOUT: "
iptables -A OUTPUT -o $IFACE -p tcp -j DROP
# Anything else not already allowed is logged and then dropped.
# It will be dropped by the default policy anyway ........ but let's
be paranoid.
iptables -A INPUT -i $IFACE -j LOG --log-prefix "IPTABLES PROTOCOL-XIN: "
iptables -A INPUT -i $IFACE -j DROP
iptables -A OUTPUT -o $IFACE -j LOG --log-prefix "IPTABLES PROTOCOL-XOUT: "
iptables -A OUTPUT -o $IFACE -j DROP
# THE END
# ==================================================================
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Da: nataliagualty@katamail.com
Data: Lun 5 Nov 2001 2:08pm
Oggetto: su hylafax

ho provato hylafax questo we, e mi sembra che funzioni abbastanza
bene... l'unica cosa è che non sono riuscito a spedire dei files PS
(che ghostscript visualizza correttamente) generati con Star Writer
usando la stampante generica in PS... qualcuno ci ha provato? pensavo
di provare allora a trasformarli in pdf (con ps2pdf) e vedere se
cosi' partono.
nonostante WHFC funzioni bene, sono sempre piu' convinto che
bisognerebbe sviluppare delle interfacce WEB per la spedizione e
ricezione dei fax, in modo da svincolarci completamente dalla
piattaforma client (anche se già con java si puo'... ma occorre
installare la jre su tutti i clients...). dovrei riuscire a
coinvolgere un mio amico per farlo in php... se voi conoscete
qualcun'altro che puo' collaborare ben venga!
la struttura delle pagine web dovrebbe prevedere:
per la spedizione: upload del file da spedire (nei formati standard
di HYlafax); controllo dello stato della spedizione e dell'esito se
avvenuta;
per la ricezione: visualizzazione della prima pag del fax alla
segretaria; inolstro dei fax al destinatario; visualizzazione del
fax (su browser) da parte del destinatario; possibilità di
cancellazione, archiviazione ecc...

che ne dite?
saluti
gualty
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Da: mnasoni@yahoo.com
Data: Dom 11 Nov 2001 6:44am
Oggetto: Presentazione

Ciao a Tutti, mi chiamo Michele e' sono venuto a conoscenza di guesto
gruppo grazie al progetto GESTIONE POSTA INTERNA ED ESTERNA, sono
riuscito ad installarla per un mio amico, ancora e' in fase di
ottimizzazione.
Quotidianamente sono un responsabile IT, e da un po' di tempo mi
interesso a Linux.
Nel tempo libero (poco) mi piace programmare in PHP con l'ausilio di
MySql.
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Da: Michele Nasoni

<mnasoni@yahoo.com>

Data: Dom 11 Nov 2001 9:36pm
Oggetto:

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Find a job, post your resume.
http://careers.yahoo.com
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Da: Rag. Scapuzzi Alessandro

<dados@etrurianet.it>

Data: Lun 12 Nov 2001 9:02am
Oggetto: Re: Presentazione

Benvenuti e... buon lavoro.

At 05.44 11/11/01 +0000, you wrote:
>Ciao a Tutti, mi chiamo Michele e' sono venuto a conoscenza di guesto
>gruppo grazie al progetto GESTIONE POSTA INTERNA ED ESTERNA, sono
>riuscito ad installarla per un mio amico, ancora e' in fase di
>ottimizzazione.
>Quotidianamente sono un responsabile IT, e da un po' di tempo mi
>interesso a Linux.
>Nel tempo libero (poco) mi piace programmare in PHP con l'ausilio di
>MySql.
>
>

>
>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
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Da: nataliagualty@katamail.com
Data: Lun 12 Nov 2001 11:45am
Oggetto: files minidistribuzione

ciao a tutti
ho inserito nella sezione "file" le due immagini per creare i
dischetti della minidistribuzine (kernel 2.4.3) che abbiamo realizzato
(non ancora completata)...
se qualcun'altro vuole provarla, puo' creare i dischetti boot e root
con i comandi
(inserire un dischetto)
dd if=boot.img of=/dev/fd0
e
(inserire un altro dischetto...)
dd if=root.img of=/dev/fd0

per provarla, mettere il dischetto boot e poi il dischetto root quando
richiesto.
la minidistribuzione sui carica su RAM, (quindi non c'è bisogno di
formattare nessun disco fisso....), e dopo averla caricata, il
dischetto di root puo' essere tolto.

un benvenuto a chi è arrivato...
saluti
gualty
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Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Lun 12 Nov 2001 0:11pm
Oggetto: Ci sono ancora !!!

Ciao a tutti
voglio solo farmi vivo.... ci sono ancora !!!
il fatto è che sono stato *molto* preso dal lavoro...
è un periodo di duro lavoro, è in atto una piccola migrazione all'interno d
ditta da win a linux...

inutile dire che sto impazzendo .... comunque è tutta esperienza utile.
a proposito, se qualcuno conosce wu-ftp, mi può dare una mano con i domini
Grazie
Manuel
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Mer 21 Nov 2001 8:23am
Oggetto: Progetto1 - postfix

Ciao Gualty,
sto provando ad effettuare le modifiche ai sorgenti di postfix; fino ad ora
non ho avuto la possibilità tecnica e quindi mi scuso per il ritardo.
Ho scaricato da internet la versione -pl8 di postfix e ho inserito i file
smtp.c e smtp_proto.c scaricati dal tuo sito.
Scompattato il file di postfix e dopo aver sostituiti i 2 file ho lanciato
il comando make.
la prima volta ho avuto solo 3 errori secchi (mancava il compilatore C).
Al secondo tentativo dopo qualche paginata di messaggi ti riassumo l'ultima
pagina:
---------------------------------....
gcc -Wmissing -prototypes -Wformat - g -O -I ../../include -DLINUX -c
smtp_proto.c
gcc -Wmissing -prototypes -Wformat - g -O -I ../../include -DLINUX -c smtp.
gcc -Wmissing -prototypes -Wformat - g -O -I ../../include -DLINUX -c
smtp_connet.c
smtp_proto.c: In fuction 'smtp_xfer':
smtp_proto.c: 652: 'fai_sost' undeclared (first use this function)
652: 'fi' undeclared
654: 'i' undeclared
658: 'str_tmp3' undeclared
667: 'str_tmp' undeclared
673: 'str_tmp2' undeclared
make: *** [smtp_proto.o] Error 1
make: *** [update] Error 1
make: *** [update] Error 2
----------------------------------------------Dove ho sbagliato? non va bene la versione 8 (se è così dive recupero la 5
da te usata?)
I miei compilatori C non funzionano?
Saluti
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Da: nataliagualty@katamail.com
Data: Mer 21 Nov 2001 10:03am
Oggetto: Ogg: Progetto1 - postfix

ciao.

non appena ho 10 minuti, mi guardo la versione che hai scaricato e
provo a compilarla con le modifiche.
in generale, è necessario fare una aggiunta del codice, una volta
visto che il codice è bene o male quello della versione 5, e NON
eseguire la sostituzione dei files per le versioni posteriori a
quella segnalata sul sito, in quanto i files vengono cambiati al
passaggio da una versioen all'altra, e tutti i files di postfix sono
legati l'uino all'altro... ad esempio, se hanno aggiunto una nuova
funzione in smtp.c nella 8, sostituiendo il file con quellod ella 5
viene eprsa , e il compilatore genera degli errori tipo quelli che mi
hai segnalato.
adesso inizio a scaricare la 8 e vedo se le aggiutne da me segnalate
vanno bene.... se vuoi per ora installare e provare la 5 non ci
dovrebbero essere problemi...
saluti
gualty
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Da: nataliagualty@katamail.com
Data: Mer 21 Nov 2001 10:18am
Oggetto: Ogg: Progetto1 - postfix

... riguardando bene il codice, ho trovato l'inghippo ( ho dichiarato
male le variabili... ehm)... di fatto hai trovato un eerrore nei
files che ho uploadato, e che mi accingo subito a correggere...
comunque, ti conviene sempre esegurire la sostituzione indicata sul
documento html se utilizzi un'altra versione di postfix ... (e le
indicazioni sulla pagina html dovrebbero essere esatte)....
non appena la correzione è fatta, lo segnalo sulla pagina html in
fondo dove ci sono i cambiamenti... cosi' puoi verificare se l'ho
fatta
grazie per la segnalazione
ciao
gualty
ps. il fatto che la modifica venga fatta in una realtà come la tua,
con un alto numero di utenti, mi rende veramente "curioso" di sapere
se il tutto funziona bene. penso che sia cosi'. comunque, se cosi'
non fosse, basta che cancelli il file sender_canout e postfix
funziona esattamente come se non siano state fatte modifiche. e
comunque, se non funzionasse, miglioriamo il codice fino a quando il
tutto va come dovrebbe andare.... fammi sapere, mi raccomando!!
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Mer 21 Nov 2001 7:56pm
Oggetto: Re: Ogg: Progetto1 - postfix

Il file sender_canout lo posso inserire anche a posteriori giusto?
ed il file stdio.h?? cos'é dove lo trovo?
Spero di esserti utile per il test appena possibile. Siamo tanti ad

utilizzare la posta e genero un bel traffico.
P.S.
il 6/7/8 a terni c'è il pluto meeting 2001
http://meeting.pluto.linux.it/italiano/index.html
penso che ci sarò.
Mi piacerebbe organizzare qualcosa anche su Livorno; dove posso trovare
persone che possano fare da docenti?
Saluti

At 09.18 21/11/01 +0000, you wrote:
>... riguardando bene il codice, ho trovato l'inghippo ( ho dichiarato
>male le variabili... ehm)... di fatto hai trovato un eerrore nei
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Da: nataliagualty@katamail.com
Data: Gio 22 Nov 2001 10:04am
Oggetto: Ogg: Progetto1 - postfix

stdio.h è la libreria piu' standard delle standard del linguaggio C.
contiene, ad esempio, la funzione printf (che è la funzione
per "scrivere" qualcosa a video, ad esempio... è l'equivalente del
PRINT del basic!) quindi dovresti averlo già installato nella
distribuzione se hai il compilatore c installato!!!
in un precedente file, poi corretto, avevo messo per sbaglio studio.h
al posto di stdio.h... magari è questo il problema.
ciao
gualty
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Mar 4 Dic 2001 5:45pm
Oggetto: Hylafax

Salve a tutti,
vorrei sottoporvi questo quesito. Utilizzo il fax server in uscita,
attraverso l'interfaccia WHFC per Win98. Improvvisamente non mi è più
possible utilizzare il client WHFC, mentre da riga di comando (sendfax -d
...) tutto continua a funzionare correttamente.
In dettaglio la stampante che stampa sul driver WHFCFAX è "non in linea", e
aprendo il programma vengono dati i seguenti errori:
----------errror
dado.eldata server (hylafax/tm) version 4.1beta2) ready
----------error
user antonio logged in
----------error
PORT command successful
-----------

Quindi sembresebbe connesso al server, però non funziona ugualmente.
L'uniche variazioni che ho fatto in questi giorni sono sostituire il file
faxrcvd con quelli per utilizzare gli allegati in arrivo.
Alcuni giorni fa ho installato il demone smb per condividere un folder ai
PC Win. poi l'ho tolto.

Cosa mi sapete dire?
Saluti a tutti
Alessandro
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Gio 6 Dic 2001 2:18pm
Oggetto: Ogg: Hylafax

ciao
ma il problema riguarda tutti i client o solo su un pc?
se è su un solo pc, magari basta reistallare il programma.
ciao
gualty
ps: come va con il server di posta? funzionano le modifiche per
l'utilizzo di sender_canout?

--- In nataliagualtylinux@y..., Alessandro Scapuzzi <dados@e...> ha
scritto:
> Salve a tutti,
> vorrei sottoporvi questo quesito. Utilizzo il fax server in uscita,
> attraverso l'interfaccia WHFC per Win98. Improvvisamente non mi è
più
> possible utilizzare il client WHFC, mentre da riga di comando
(sendfax -d
> ...) tutto continua a funzionare correttamente.
> In dettaglio la stampante che stampa sul driver WHFCFAX è "non in
linea", e
> aprendo il programma vengono dati i seguenti errori:
> ----------> errror
> dado.eldata server (hylafax/tm) version 4.1beta2) ready
> ----------> error
> user antonio logged in
> ----------> error
> PORT command successful
> ---------->
> Quindi sembresebbe connesso al server, però non funziona ugualmente.
>
> L'uniche variazioni che ho fatto in questi giorni sono sostituire
il file
> faxrcvd con quelli per utilizzare gli allegati in arrivo.
>
> Alcuni giorni fa ho installato il demone smb per condividere un

folder ai
> PC Win. poi l'ho tolto.
>
>
> Cosa mi sapete dire?
>
> Saluti a tutti
> Alessandro
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Gio 6 Dic 2001 2:44pm
Oggetto: Re: Ogg: Hylafax

ciao,
1) Per Hylafax, lo fa su tutti i client, indistintamente! Avevo provato a
toglierlo e poi a reinstallarlo ma il problema c'è ugualmente.
Ho anche provato a disinstallare Hylafax dal server e poi rimetterlo, ma è
inutile.!!!!???
2) Con la posta ero rimasto con quei problemini al codice, aspettavo una
nuova versione dei file per riprovare. (forse non gli ho visti io)
Se sono già OK quelli sul sito provo subito.
Fammi sapere così mi ci metto stasera!

Saluti
Alessandro
At 13.18 06/12/01 +0000, you wrote:
>ciao
>ma il problema riguarda tutti i client o solo su un pc?
>se è su un solo pc, magari basta reistallare il programma.
>
>ciao
>gualty
>ps: come va con il server di posta? funzionano le modifiche per
>l'utilizzo di sender_canout?
>
>
>--- In nataliagualtylinux@y..., Alessandro Scapuzzi <dados@e...> ha
>scritto:
> > Salve a tutti,
> > vorrei sottoporvi questo quesito. Utilizzo il fax server in uscita,
> > attraverso l'interfaccia WHFC per Win98. Improvvisamente non mi è
>più
> > possible utilizzare il client WHFC, mentre da riga di comando
>(sendfax -d
> > ...) tutto continua a funzionare correttamente.
> > In dettaglio la stampante che stampa sul driver WHFCFAX è "non in
>linea", e
> > aprendo il programma vengono dati i seguenti errori:
> > ----------> > errror
> > dado.eldata server (hylafax/tm) version 4.1beta2) ready
> > ----------> > error
> > user antonio logged in
> > -----------

> > error
> > PORT command successful
> > ----------> >
> > Quindi sembresebbe connesso al server, però non funziona ugualmente.
> >
> > L'uniche variazioni che ho fatto in questi giorni sono sostituire
>il file
> > faxrcvd con quelli per utilizzare gli allegati in arrivo.
> >
> > Alcuni giorni fa ho installato il demone smb per condividere un
>folder ai
> > PC Win. poi l'ho tolto.
> >
> >
> > Cosa mi sapete dire?
> >
> > Saluti a tutti
> > Alessandro
>
>
>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
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Gio 6 Dic 2001 3:30pm
Oggetto: Ogg: Hylafax

per quanto riguarda il server di posta i files sul sito sono ok.
il problema per quanto riguarda hylafax è chiaramente sul server.
hylafax non l'ho qui in ufficio, quindi se riesco a casa a darci
un'occhiata nel we (ossia da domani in avanti, dato chequi a milano
domani è festa) tra una ristrutturazione di casa e l'altra, magari
riesco a trovare qualcosa di utile per la risoluzione del problema
(tipo su quale porta aspetta al connessione e quali sono i comandi
per testare il funzionamento).
ciao
gualty
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Da: coppacristian@libero.it

<coppacristian@libero.it>

Data: Gio 6 Dic 2001 5:52pm
Oggetto: Iptables GUI

Ciao a tutti,
scrivo in merito alla parte firewall del progetto.
Recentemente ho installato un programma opensource che fornisce una

interfaccia grefica per la gestione delle regole e delle policy del
firewall Iptables (è supportato anche ipchains).Si chiama FWBUILDER
(www.fwbuilder.org).
L'interfaccia è molto simile a quella di gestione dei Firewall
Checkpoint (leader di mercato in questo campo).
Tuttavia mi sembra molto instabile (versione 0.97), percio' per ora non
la consiglio ancora. Aspetto con ansia la release successiva dato che le
potenziaità sono straordinarie. Tra le altre cose, fwbuilder implementa
una architettura a due livelli (management e gui su una macchina e
Firewall su un'altra). La comunicazione tra le due entità avviene con il
protocllo SSH 2.
A presto.
Cristian
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Lun 10 Dic 2001 11:03am
Oggetto: Ogg: Iptables GUI

ciao
grazie per la segnalazione.
ho visto che è uscita ieri la 0.98 di fwbuilder
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=5314
... magari è piu' stabile.
ora la provo
saluti
gualty

81
Da: Cristian Coppa

<coppacristian@libero.it>

Data: Mar 11 Dic 2001 10:06am
Oggetto: fwBuilder & more

Si, infatti!
La 0.97 era molto instabile. La nuova release (0.98) sembra essere più
stabile. Sono riuscito a crasharla una sola volta ma tutto sommato è
performante.
Ora sono alle prese con il funzionamanto nudo e crudo di IPtables con la
redhat 7.2 e kernel 2.4.14
Ho un problema nel far interpretare correttamente il file di
configurazione che ho messo a disposizione del gruppo qualche settimana fa
(problemi presenti anche con il kernel della distribuzione 2.4.7-....)
Quando vi ho mandato il file, avevo testato il suo funzionamento su
RedHat 7.1 e tutto sembrava OK.
Ora ho i seguenti problemi:
1) Con il demone originale (init.d/iptables) non riesco a fargli
interpretare il carcamento dei moduli (modprobe ip_conntrack, e gli altri
moduli
presenti nelle prime righe del file che ho mandato).

2) Se sostituisco il demone originale redhat
internet,
riesco a leggere correttamente il file delle
di quello che il Firewall fa: infatti blocca
nononstante abbia controllato e debuggato il

con un altro scaricato da
regole ma non ho il controllo
tutto indiscriminatamente,
file stesso.

Qualcuno di voi ha avuto problemi simili?
Cristian
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Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Mar 11 Dic 2001 10:19am
Oggetto: Re: fwBuilder & more

----- Original Message ----From: "Cristian Coppa" <coppacristian@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Ciao!!!
>

Ora sono alle prese con il funzionamanto nudo e crudo di IPtables

ecco, siamo in due :-)

>
>
>
>

Ora ho i seguenti problemi:
1) Con il demone originale (init.d/iptables) non riesco a fargli
interpretare il carcamento dei moduli (modprobe ip_conntrack, e gli altri
moduli presenti nelle prime righe del file che ho mandato).

puo' dipendere dalla compilazione modulare / monolitica del kernel?
io l'ho compilato monolitico (selezionando tutte le opzioni disponibili), q
puo' essere?
io non riesco proprio a fargli digerire il comando
iptables -A INPUT -d $IP -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
mi risponde: iptables: No chain/target/match by that name
Ciao
Manuel
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Da: coppacristian@libero.it

<coppacristian@libero.it>

Data: Mer 12 Dic 2001 4:34pm
Oggetto: Re: fwBuilder & more

>
> puo' dipendere dalla compilazione modulare / monolitica del kernel?
> io l'ho compilato monolitico (selezionando tutte le opzioni
disponibili), qui si parla di moduli...

> puo' essere?
Esattamente, ho appena risolto i problemi relativi ai moduli
ricompilando il kernel abilitando tutte le opzioni che trascuravo
relativamente a netfilter.
Attenzione ad una cosa: probabilmente è un errore che ho fatto
soltanto io, ma vi segnalo una grossa stupidità che mi ha fatto perdere
un po' di tempo.Nella compilazione facevo:
make modules
make modules install
invece di:
make modules
make modules_install (notare l'underscore)
Non mi dava errori ma nessun modulo mi veniva trovato.

>
> io non riesco proprio a fargli digerire il comando
>
> iptables -A INPUT -d $IP -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j
ACCEPT
>
> mi risponde: iptables: No chain/target/match by that name
Questo è stato il mio secondo problema, che ho risolto cosi':
ho notato che nel file di configurazione c'era una riga treminata da un
'\' e la riga successiva iniziava con '-m'.
Qusto evidentemente gli dava problemi e pertanto ho collassato il tutto
in un'unica riga (togliendo l'underscore). Prova a controllare bene il
file.
Cristian
>
> L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle
http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html
>
>
>
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Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Gio 13 Dic 2001 9:56am
Oggetto: Re: fwBuilder & more

----- Original Message ----From: <coppacristian@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
>> io non riesco proprio a fargli digerire il comando
>>
>> iptables -A INPUT -d $IP -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j
>>ACCEPT
>>
>> mi risponde: iptables: No chain/target/match by that name
> Qusto evidentemente gli dava problemi e pertanto ho collassato il tutto
> in un'unica riga (togliendo l'underscore). Prova a controllare bene il

> file.
a dire il vero io ho scritto tutto a mano sulla stessa riga senza i \ ... l
nel kernel sono tutte sotto netfilter o c'e' altra roba in giro?
sinceramente non ci ho guardato bene, ho messo asterisco a tutto e via...
Ciao !!!
Manuel
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Da: Ce web

<ceweb79@hotmail.com>

Data: Gio 13 Dic 2001 11:44am
Oggetto: Richiesta di attivazione invio messaggi

Ciao, vengo a presentarmi, sono Emanuele ho 22 anni, e da una settimana sto
iniziando a vedere linux, quindi non sono un esperto, ma mi piacerebbe
diventarlo.
Ho trovato molto utile la vostra guida a come installare Samba, e tutti gli
altri documenti.
Ho anche visto il progetto che state sviluppando, e anche se con poco e più
che altro come osservatore apprendista, vorrei poterne far parte.
Grazie dell'attenzione.
Saluti
Emanuele
_________________________________________________________________
Prova MSN Messenger per conversare in linea con i tuoi amici:
http://messenger.msn.it
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Gio 13 Dic 2001 0:16pm
Oggetto: Ogg: Richiesta di attivazione invio messaggi

Ciao e benvenuto.
Siamo contenti che ti siano servite le informazioni presenti sul sito.
Per quanto riguarda l'attivazione alla spedizione di messaggi, non ce ne e'
bisogno: il gruppo di discussione e la partecipazione ai progetti sono lib
ri come è libero Linux...
Di fatto quest'anno è servito per "partire" e un po di documentazione e di
programmi sono stati già provati (anche in campo "reale" in aziende), mentr
per l'anno 2002 cercheremo di organizzare meglio il tutto in modo da avere
degli obiettivi piu' precisi da raggiungere... purtroppo non è che ci si p
o' mettere la testa solo su questo progetto se si lavora (quindi puo' capit
re un mese di dicembre dove non si ha neanche il tempo di respirare)... ma
icuramente gli obiettivi sono a portata di mano. TRa l'altro, penso che le
ose fatte non troppo di fretta escano meglio. Ad esempio, Alessandro ha seg
alato un problema per quanto riguarda Hylafax... se non si risolve, bisogne
ebbe o rendere puo' affidabile Hylafax o cercare qualcosa di meglio...
Quindi ti rinnovo il benvenuto e ti invito a comunicarci se hai qualche pre

ferenza sulle parti del progetto, se sai programmarein qualche linguaggio,
e hai a disposizione una rete o un pc su cui si possono poi provare le solu
ioni...
ciao
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "Ce web" <ceweb79@h...> ha scritto:
> Ciao, vengo a presentarmi, sono Emanuele ho 22 anni, e da una settimana s
to
> iniziando a vedere linux, quindi non sono un esperto, ma mi piacerebbe
> diventarlo.
>
> Ho trovato molto utile la vostra guida a come installare Samba, e tutti g
li
> altri documenti.
>
> Ho anche visto il progetto che state sviluppando, e anche se con poco e p
iù
> che altro come osservatore apprendista, vorrei poterne far parte.
>
> Grazie dell'attenzione.
>
> Saluti
> Emanuele
>
> _________________________________________________________________
> Prova MSN Messenger per conversare in linea con i tuoi amici:
> http://messenger.msn.it
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Da: Ce web

<ceweb79@hotmail.com>

Data: Gio 13 Dic 2001 0:26pm
Oggetto: Re: Ogg: Richiesta di attivazione invio messaggi

Anche io lavoro, e sono tra l'altro al primo anno di Ingegneria Informatica
(ho iniziato ora per voglia di imparare) quindi di tempo... non ne ho
moltissimo.
A casa ho una rete con 2 PC Uno Win 2000/Win XP e uno Linux Red Hat 7.2
E in ufficio... ho una lan aziendale molto ma molto grossa, dove ho anche
qui a disposizione 2 pc, Uno con Win NT e uno con Linux Red Hat 7.2
Per le fasi del progetto, devo guardarlo a fondo e cercare la parte che
attrae di più.
Grazie di tutto
Emanuele.
P.s. Io sono di Roma, il resto del gruppo?

>From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
>Reply-To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
>To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
>Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: Richiesta di attivazione invio messaggi
>Date: Thu, 13 Dec 2001 11:16:35 -0000
>
>Ciao e benvenuto.
>Siamo contenti che ti siano servite le informazioni presenti sul sito.

>Per quanto riguarda l'attivazione alla spedizione di messaggi, non ce ne
>e'=
> bisogno: il gruppo di discussione e la partecipazione ai progetti sono
>libe=
>ri come è libero Linux...
>Di fatto quest'anno è servito per "partire" e un po di documentazione e di
>=
>programmi sono stati già provati (anche in campo "reale" in aziende),
>mentre=
> per l'anno 2002 cercheremo di organizzare meglio il tutto in modo da
>avere =
>degli obiettivi piu' precisi da raggiungere... purtroppo non è che ci si
>pu=
>o' mettere la testa solo su questo progetto se si lavora (quindi puo'
>capita=
>re un mese di dicembre dove non si ha neanche il tempo di respirare)... ma
>s=
>icuramente gli obiettivi sono a portata di mano. TRa l'altro, penso che le
>c=
>ose fatte non troppo di fretta escano meglio. Ad esempio, Alessandro ha
>segn=
>alato un problema per quanto riguarda Hylafax... se non si risolve,
>bisogner=
>ebbe o rendere puo' affidabile Hylafax o cercare qualcosa di meglio...
>Quindi ti rinnovo il benvenuto e ti invito a comunicarci se hai qualche
>pre=
>ferenza sulle parti del progetto, se sai programmarein qualche linguaggio,
>s=
>e hai a disposizione una rete o un pc su cui si possono poi provare le
>soluz=
>ioni...
>
>ciao
>gualty
>
>--- In nataliagualtylinux@y..., "Ce web" <ceweb79@h...> ha scritto:
> > Ciao, vengo a presentarmi, sono Emanuele ho 22 anni, e da una settimana
>s=
>to
> > iniziando a vedere linux, quindi non sono un esperto, ma mi piacerebbe
> > diventarlo.
> >
> > Ho trovato molto utile la vostra guida a come installare Samba, e tutti
>g=
>li
> > altri documenti.
> >
> > Ho anche visto il progetto che state sviluppando, e anche se con poco e
>p=
>iù
> > che altro come osservatore apprendista, vorrei poterne far parte.
> >
> > Grazie dell'attenzione.
> >
> > Saluti
> > Emanuele
> >
> > _________________________________________________________________
> > Prova MSN Messenger per conversare in linea con i tuoi amici:
> > http://messenger.msn.it
>

_________________________________________________________________

MSN Photos è il metodo più semplice per condividere, modificare e stampare
le tue foto preferite. http://photos.msn.it/Support/WorldWide.aspx
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Gio 13 Dic 2001 0:53pm
Oggetto: Re: Ogg: Richiesta di attivazione invio messaggi

Ciao Emanuele,
benvenuto, io sono di Livorno, sono solo un dilettante ma con tanta
volontà. Sono sicuro che il gruppo potrà solo crescere, e darci qualche
soddisfazione.
P.S. per Gualty
Non sono riuscito a trovare il bandolo della matassa di Hylafax, stasera
provo a mettere il tutto su di un nuovo disco appena preparato, così
riprovo anche a ricompilare Postfix con le tue modifiche, domattina ti
faccio sapere
Ce anche un'altro problema, sul client Win WHFC una volta che è stato
configurato, se si cambia l'indirizzo ip del server il client si pianta e
non è possibile variare di nuovo la configurazione. Forse è meglio andare
verso un'interfaccia html/java come dicevi tu.
Saluti a tutti.
Alessandro
At 12.26 13/12/01 +0100, you wrote:
>Anche io lavoro, e sono tra l'altro al primo anno di Ingegneria Informatic
>(ho iniziato ora per voglia di imparare) quindi di tempo... non ne ho
>moltissimo.
>
>A casa ho una rete con 2 PC Uno Win 2000/Win XP e uno Linux Red Hat 7.2
>E in ufficio... ho una lan aziendale molto ma molto grossa, dove ho anche
>qui a disposizione 2 pc, Uno con Win NT e uno con Linux Red Hat 7.2
>
>Per le fasi del progetto, devo guardarlo a fondo e cercare la parte che
>attrae di più.
>
>Grazie di tutto
>Emanuele.
>
>P.s. Io sono di Roma, il resto del gruppo?
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Gio 13 Dic 2001 1:55pm
Oggetto: hylafax

ciao
passare ad html per hylafax ci permette anche di avere un'unica configurazi
one ch va bene anche per reti miste (linux,windows,mac..). Quindi mi sembra
l'ottimo.
Io mi sono scaricato tutti i possibili clients relativi a hylafax, tra i qu
ali ce ne sono anche di funzionanti con html, e spero di poterli provare ne

(forse) 14 gg di ferie che ci concedono... (il problerma è che sto anche r
strutturando una casa con relativo trasloco quando è finita...).
saluti
gualty
ps. io e Natalia abitiamo in provincia di Milano.
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Da: Manuel manetta

<manetta@mediacom.it>

Data: Sab 15 Dic 2001 9:06am
Oggetto: Re: Ogg: Richiesta di attivazione invio messaggi

From: "Ce web" <ceweb79@h...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
> Io sono di Roma, il resto del gruppo?
ciao, io sono di Bergamo ed ho finito (oramai da un anno e mezzo)
l'universita' ... ingegneria delle telecomunicazioni (poli di Milano)
ciao
Manuel
PS: io sono stato parecchio impegnato in questo periodo, ma mi sto
'specializzando' con INN, WU-FTP, IPTABLES ed ora sto studiando un po' la
debian (prima solo RH)
Ciao
Manuel
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Ven 21 Dic 2001 2:03pm
Oggetto: AUGURONI A TUTTI

... ci vediamo a gennaio
Natalia e Gualty
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Ven 21 Dic 2001 2:26pm
Oggetto: Re: AUGURONI A TUTTI

Grazie!
Buon Natale e Buon Anno a Tutti!
Alessandro

At 13.03 21/12/01 +0000, you wrote:
>... ci vediamo a gennaio
>
>Natalia e 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
---------------------------Saluti
Dado
-----------------------------
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Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Dom 23 Dic 2001 4:40pm
Oggetto: server fax

Spero che non mi abbiate lasciato qui da solo, anche se vi auguro di
essere in qualche bel posto di villeggiatura.
Cmq, vengo al sodo:
ho trovato in rete una cosa molto interessante. La cosa sarebbe una scheda
isdn multi bri in grado di garantire due connessioni (voce, fax oppure gsm)
per canale contemporaneamente.
Per chi non è esperto sembrerà banale, ma buona parte delle schede isdn che
hanno anche il supporto per il fax non gestiscono più di un canale fax alla
volta (quindi al massimo un canale voce e uno fax).
Per chi invece non conosce molto isdn e che quindi non può apprezzare le
potenzialità del protocollo riassumo brevemente cosa si potrebbe fare.
Allora, in una bella azienda di almeno una quindicina di persone (facciamo
sedici per semplicità di conti) potrebbe esserci la necessità di ricevere i
fax a monitor indirizzandoli per persona. (o per reparto).
[n.d.R. su questo penso non ci siano dubbi, visto che una parte del nostro
progetto era proprio quello di sviluppare hylafax per rivecere ed inviare i
fax in maniera centralizzata]
Ammettiamo che le persone siano 16.
Quindi ad esempio potremo definire, persone (o reparti) con determinati
numeri di fax.
Alberto Rossi 01-1234560 (reparto A)
Mario Bianchi 01-1234561 (reparto A)
Roberta Verdi 01-1234562 (reparto B)
Cristina Neri 01-1234562 (reparto B)
Ad esempio se una persona volesse inviare un fax al signor Alberto Rossi (o
reparto A), gli basterebbe mandare un fax al numero privato di fax del sig.
Alberto Rossi, o al corrispondente numero del reparto.
Adesso, isdn all'incirca funziona in questo modo:
Telecom Italia installa nell'ufficio la classica NT (comunemente ma
erroneamente definita borchia), alla quale possono essere assegnati fino ad
8 numeri di telefono differenti. (costo: 20.000£ di attivazione 2.000£ per
ogni numero)

A questo punto, con un costo molto limitato abbiamo 8 numeri di telefono
diversi.
Attenzione: la NT supporta solo due canali quindi due chiamate
contemporaneamente, quindi anche se i numeri di telefono sono 8 le chiamate
contemporanee sono 2, il terzo che chiama trova occupato.
[n.d.R. nell'ambito dei fax, mi pare che la trasmissione di una pagina duri
40 secondi in modalità standard, quindi se anche uno trova occupato se
ritenta trova libero.]
Ovviamente se parliamo di un fax, possiamo anche mettere in conto che chi
chiama possa trovare occupato, ma se si distribuiscono adeguamente i numeri
di telefono, è abbastanza improbabile che entrambi i canali siano occupati.
Se alla NT che ci ha portato Telecom abbiamo fatto assegnare i numeri:
01-1234560/7
significa che tutte le chiamate per quei numeri fisicamente transiteranno
sullo stesso cavo, sia per quanto riguarda il doppino telecom (bus U) sia
per quanto
riguarda il cavo che collegherà la NT al vostro terminale (bus S).
(n.b. terminale = apparecchio isdn generico sia telefono che l'equivalente
del modem in analogico, che in questo caso non si chiama modem perchè non
deve mod-ulare e dem-odulare assolutamente niente).
Se allora abbiano 16 persone con 2 NT possiamo gestire 2 canali per NT,
quindi 4 canali totali, alias 4 connessioni contemporaneamente, e fino a 8
numeri
per NT quindi 16 numeri in totale.
A questo punto per chi è arrivato a leggere fin qui, dirà: e allora???
Allora, con l'isdn si può ad esempio sapere qual'è il numero del chiamante
pure il numero chiamato.
Attenzione: la cosa non è banale, perchè avendo fino ad 8 numeri non si può
sapere a priori chi è stato chiamato, ma nel protocollo isdn le informazion
ci sono, bisogna solo saperle prendere.
Se con isdn voi collegaste ad una NT con 8 numeri assegnati un bus S con 8
terminali voce correttamente configurati, a seconda del numero chiamato
squillerebbe solo il numero chiamato e non tutti gli altri.
[n.d.R. Questa cosa è molto comoda nei piccoli uffici che non hanno un
centralino, così facendo si possono configurare i vari interni senza
spendere un capitale e si può lascaire che un telefono (quello della
segreteria) squilli sempre. I migliori terminali voce (= telefoni isdn)
possono anche passarsi le chiamate tra di loro all'interno dello stesso bus
S.]
Se noi colleghiamo la nostra NT configurata opportunamente con gli 8 numeri
differenti, ad un adattatore isdn in grado di utilizzare entrambi i canali
per due connessioni fax contemporaneamente e in grado di supportare le
funzioni base del protocollo isdn avremo un sistema che riconoscerà per chi
è la chiamata e la potrà smistare.
[n.d.R. volendo si può anche sapere chi ha chiamato, in modo da creare
regole di gestione dei fax ancora più sofisticate]
Ovviamente per gestire il tutto ci vuole un sistema operativo all'altezza.
Altrettanto ovviamente il sistema operativo più appropriato è della famigli
Linux e un programma per gestire queste esigenze manco a dirlo si chiama
Hylafax.
A chi interessasse io sto pensando di studiare il funzionamento di tutto
questo che ho spiegato.
Ovviamente l'implementazione e la ralizzazione è molto più costosa di un
sistema ocr, ma è anche molto ma molto più prestazionale.
Sicuramente per alcune realtà andrà molto bene un sistema ocr, per altre no
Molto importante è anche il rapporto costo prestazioni.
Una scheda di questo genere per gestire 4 NT (cioè una 4 bri), che quindi
supporta fino ad 8 canali contemporaneamente e 32 numeri di telefono costa
2.8M£ cioè 1,446.08 EUR. Ovviamente chi ha necessità inferiori i costi sono
inferiori.

Spero di aver detto una cosa interessante per molti.
Ciao e tanti auguri, ora devo scappare che ho un appuntamento.
Rubens
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Da: dado702

<dados@etrurianet.it>

Data: Mer 9 Gen 2002 11:59am
Oggetto: 2002

Bentornati a Lavoro!
Auguro un felice 2002 a tutti Voi.
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Lun 14 Gen 2002 2:17pm
Oggetto: HYLAFAX

Ciao a tutti.
Ecco una proposta per il progetto:
Per la ricezione dei fax in Hylafax e relativa gestione tramite browser si
potrebbe fare una cosa del genere:
-> cambiamento dello script di salvataggio del fax in Hylafax in modo che:
a) il fax venga salvato in una directory voluta;
b) il fax venga diviso nelle relative pagine e la prima pagina sia scanneri
zzata con gocr;
c) la prima pagina sia visualizzata sul pc di chi è incaricato allo smistam
ento dei fax assieme all'individuazione dei possibili destinatari dopo scan
ione gocr;
d) chi smista i fax possa assegnare subito ad una persona il fax (tramite v
isualizzazione della prima pagina e aiuto di gocr); oppure possa vedere l'i
tero fax per individuare il destinatario;
e) l'utente possa vedere,stampare e archiviare/cancellare i propri fax tram
ite browser.
Pensavo che si potrebbe utilizzare PHP per la realizzazione delle pagine we
b, e di gestire lo split delle pagine mediante degli script, se non farlo i
linguaggio c.
Occorrerebbe anche scegliere un database per salvare l'elenco degli utenti
abilitati al servizio fax ecc. Direi che si potrebbe utilizzare MySQL.
Se vi va bene, occorrerebbe iniziare a lavorarci... quindi occorrerebbero c
ompetenze informatiche, nel caso specifico specialmente di PHP (se si fanno
con PHP)... o JSP o perl..
Bisognerebbe anche individuare un criterio per l'assegnazione fax->utente d
opo aver eseguito gocr, e che gestisca gli errori di gocr (affidabile al 97
!): ad esempio, se al posto di Luigi Bianchi gocr darebbe indietro Luigi Bh
anhi o Luigi Biami ad ex, con ottortuni criteri si potrebbe assegnare il fa
xcomunque a Luigi Bianchi.
gualty
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Lun 14 Gen 2002 2:46pm
Oggetto: Re: HYLAFAX

At 13.17 14/01/02 +0000, you wrote:
>Ciao a tutti.
>Ecco una proposta per il progetto:
>Per la ricezione dei fax in Hylafax e relativa gestione tramite browser si
>
>potrebbe fare una cosa del genere:
>-> cambiamento dello script di salvataggio del fax in Hylafax in modo che:
>a) il fax venga salvato in una directory voluta;
Io lo sto già facendo, i fax che arrivano in .tiff li converto in .ps, poi
in .pdf, stando attento
ai margini altrimenti si perde la riga iniziale dove ci sono i dati di
trasmissione.
Poi sposto il file in una directory dando anche tutte le permissioni.
Quindi rimuovo il fax da /var/spool/fax/reccvq
Con samba ho condiviso in sola lettura la directory e chiunque può andare
a visualizzare i file in arrivo (.in pdf) (ho inserito un link sui desktop
Per far ciò ho sostituito il file /var/spool/fax//bin/faxrcvd e aggiunto
/var/spool/fax/faxrcvd-mail scaricati dal sito Hylafax.org (versione per .p
quindi ho aggiunto nel file /var/spool/fax/faxrcvd
/usr/bin/ps2pdf -sPAPERSIZE=a4 $SPOOL/$TRUNCFILE.ps $SPOOL/$TRUNCFILE.pdf
cp $SPOOL/$TRUNCFILE.pdf /home/tmpfax
chmod 777 /home/tmpfax/*
E' un po' rozzo ma funziona, se vuoi ti mando tutti e 2 i file.
>b) il fax venga diviso nelle relative pagine e la prima pagina sia scanner
>
>zzata con gocr;
>c) la prima pagina sia visualizzata sul pc di chi è incaricato allo smista
>
>ento dei fax assieme all'individuazione dei possibili destinatari dopo sca
>
>ione gocr;
>d) chi smista i fax possa assegnare subito ad una persona il fax (tramite
>
>isualizzazione della prima pagina e aiuto di gocr); oppure possa vedere l'
>
>tero fax per individuare il destinatario;
Il mio faxmaster (la segretaria) visualizza il fax in pdf e lo gira per
posta interna!

>e) l'utente possa vedere,stampare e archiviare/cancellare i propri fax tra
>
>ite browser.
>
>Pensavo che si potrebbe utilizzare PHP per la realizzazione delle pagine w
>
>b, e di gestire lo split delle pagine mediante degli script, se non farlo
>
> linguaggio c.
>Occorrerebbe anche scegliere un database per salvare l'elenco degli utenti
>
>abilitati al servizio fax ecc. Direi che si potrebbe utilizzare MySQL.

>Se vi va bene, occorrerebbe iniziare a lavorarci... quindi occorrerebbero
>
>ompetenze informatiche, nel caso specifico specialmente di PHP (se si fann
>
>con PHP)... o JSP o perl..
>Bisognerebbe anche individuare un criterio per l'assegnazione fax->utente
>
>opo aver eseguito gocr, e che gestisca gli errori di gocr (affidabile al 9
>
>!): ad esempio, se al posto di Luigi Bianchi gocr darebbe indietro Luigi B
>
>anhi o Luigi Biami ad ex, con ottortuni criteri si potrebbe assegnare il f
>
>xcomunque a Luigi Bianchi.
Sinceramento all'inizio avevo pensato anch'io all'OCR, ma pensando a tutti
i fax che arrivano scritti a mano, la % di errore aumenti, allora forse e
meglio
lasciar fare ad una segretaria.
Si può cmq archiviare i fax e alcuni dati salienti (anche scannerizzandoli)
tipo
num. tel.- data e ora .. in un db così da poterci fare sopra ricerca
statistiche o altro.
Ho anche letto che il FaxMaster può ricevere delle statistiche
mensili/settimanali..
ma non so come si fa, avete visto qualcosa?

>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
---------------------------Saluti
Dado
-----------------------------
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Lun 14 Gen 2002 4:02pm
Oggetto: Ogg: HYLAFAX

La tua soluzione va benissimo per chi come te ha un'azienda in cui tutti po
ssono leggere i fax di tutti (e a me piace, visto che un concetto di "liber
à di informazione"). Alcune aziende, invece, potrebbero essere piu' "gelose
su alcune informazioni che non vorrebbero condividere con i dipendenti. In
ltre, la possibilità di gestire i dati salvandoli in un database potrebbe p
rmettere di eseguire una "catalogazione intelligente", magari per argomento
Ad esempio, se l'ufficio tecnico riceve un fax, potrebbe non interessare p

r niente all'ufficio vendite... e quindi chi riceve il fax tecnico lo potre
be catalogare come "tecnico" (appunto) in modo che l'ufficio vendite non si
sogni di aprirlo.
L'inserimento degli utenti in un database permetterebbe di gestire anche ad
esempio gli utenti per postfix (mediante opportune modifiche), in modo da
vere una gestione piu' efficiente del sistema.
Quindi, io mi dedicherei anche a questa possibilità di configurazione, anch
e se richiede un po di programmazione..., pur non togliendo quella che stai
utilizzando tu.
In effetti, forse è meglio saltare la parte gocr, che sarebbe solo uno spre
co di risorse per avere un valore aggiunto praticamente nullo.
Per quanto riguarda la spedizione dei files, ricordo che possono essere imm
essi in questo gruppo di discussione alla sezione "file": visto che c'è la
ossibilità, perchè non usarla?!?.
Ciao
gualty
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Da: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Data: Lun 14 Gen 2002 4:36pm
Oggetto: New file uploaded to nataliagualtylinux

Ciao,
desideriamo farti sapere che, nella sezione File del gruppo
nataliagualtylinux, troverai un nuovo file appena caricato.
File :
/faxrcvd-mail
Caricato da : dado702 <dados@e...>
Descrizione : hylafax ricezione2
Puoi accedere al file dal seguente indirizzo:
http://it.groups.yahoo.com/group/nataliagualtylinux/files/faxrcvd-mail
Per ulteriori informazioni su come condividere i file con gli altri
iscritti al tuo gruppo, vai invece alla sezione di Aiuto al seguente
indirizzo:
http://help.yahoo.com/help/it/groups/files

Cordiali saluti,
dado702 <dados@e...>

99
Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Lun 14 Gen 2002 6:17pm
Oggetto: Re: Ogg: HYLAFAX

scusa, ma per smistare meglio gli interni non è meglio avere numeri di
telefono diversi?
Per linee analogiche un modem costa 80k£ e garantisce uno smistamente certo
ed economico.

Gestire anche 2 o 3 modem diversi non mi pare una tragedia.
Così facendo puoi più semplicemente destinare i fax ai vari reparti.
Non mi ridordo chi tra noi è commercialista, ma costui diceva che poteva
dividere l'ufficio in 3 reparti (almeno così mi pare di ricordare).
Con 3 schede analoghice (o con una digitale), può far leggere i fax solo a
chi è di quel reparto.
Come nel caso di reparto tecnico, commerciale, contabile, direzione,
amministrazione, ecc, ecc.
Un numero per ogni reparto direi che semplifica di molto il lavoro, anche
quello di smistamento nel caso in cui ci sia una persona che deve fare il
controllo.
Nel caso in cui i fax siano tanti una sola persona deve smistare tutti i
fax.
Nel caso dei reparti più persone smistano meno fax non sottraggono tempo
prezioso al loro lavoro.

----- Original Message ----From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Monday, January 14, 2002 4:02 PM
Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: HYLAFAX

La tua soluzione va benissimo per chi come te ha un'azienda in cui tutti po
ssono leggere i fax di tutti (e a me piace, visto che un concetto di
"libert=
à di informazione"). Alcune aziende, invece, potrebbero essere piu'
"gelose"=
su alcune informazioni che non vorrebbero condividere con i dipendenti.
Ino=
ltre, la possibilità di gestire i dati salvandoli in un database potrebbe
pe=
rmettere di eseguire una "catalogazione intelligente", magari per
argomento.=
Ad esempio, se l'ufficio tecnico riceve un fax, potrebbe non interessare
pe=
r niente all'ufficio vendite... e quindi chi riceve il fax tecnico lo
potreb=
be catalogare come "tecnico" (appunto) in modo che l'ufficio vendite non si
=
sogni di aprirlo.
L'inserimento degli utenti in un database permetterebbe di gestire anche ad
esempio gli utenti per postfix (mediante opportune modifiche), in modo da
a=
vere una gestione piu' efficiente del sistema.
Quindi, io mi dedicherei anche a questa possibilità di configurazione, anch
e se richiede un po di programmazione..., pur non togliendo quella che stai
=
utilizzando tu.
In effetti, forse è meglio saltare la parte gocr, che sarebbe solo uno spre
co di risorse per avere un valore aggiunto praticamente nullo.
Per quanto riguarda la spedizione dei files, ricordo che possono essere imm
essi in questo gruppo di discussione alla sezione "file": visto che c'è la
p=
ossibilità, perchè non usarla?!?.
Ciao
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
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Lun 14 Gen 2002 6:23pm
Oggetto: Ogg: HYLAFAX

effettivamente si puo' implementare il tutto tenendo conto di piu' numeri d
i fax, in modo da poter avere anche uno smistamento in automatico dei fax a
seconda del numero... direi che per un'azienda medio-grande (in cui non ci
i conosce tutti) sarebbe meglio come dici tu.
ciao
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "Crazy Rubens" <crazyrubens@s...> ha scritt
o:
> scusa, ma per smistare meglio gli interni non è meglio avere numeri di
> telefono diversi?
> Per linee analogiche un modem costa 80k£ e garantisce uno smistamente cer
to
> ed economico.
> Gestire anche 2 o 3 modem diversi non mi pare una tragedia.
>
> Così facendo puoi più semplicemente destinare i fax ai vari reparti.
>
> Non mi ridordo chi tra noi è commercialista, ma costui diceva che poteva
> dividere l'ufficio in 3 reparti (almeno così mi pare di ricordare).
> Con 3 schede analoghice (o con una digitale), può far leggere i fax solo
a
> chi è di quel reparto.
>
> Come nel caso di reparto tecnico, commerciale, contabile, direzione,
> amministrazione, ecc, ecc.
> Un numero per ogni reparto direi che semplifica di molto il lavoro, anche
> quello di smistamento nel caso in cui ci sia una persona che deve fare il
> controllo.
> Nel caso in cui i fax siano tanti una sola persona deve smistare tutti i
> fax.
> Nel caso dei reparti più persone smistano meno fax non sottraggono tempo
> prezioso al loro lavoro.
>
>
>
> ----- Original Message ----> From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
> To: <nataliagualtylinux@y...>
> Sent: Monday, January 14, 2002 4:02 PM
> Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: HYLAFAX
>
>
> La tua soluzione va benissimo per chi come te ha un'azienda in cui tutti
po=

>
>
>
>
>
>
>

ssono leggere i fax di tutti (e a me piace, visto che un concetto di
"libert=
à di informazione"). Alcune aziende, invece, potrebbero essere piu'
"gelose"=
su alcune informazioni che non vorrebbero condividere con i dipendenti.
Ino=
ltre, la possibilità di gestire i dati salvandoli in un database potrebbe

> pe=
> rmettere di eseguire una "catalogazione intelligente", magari per
> argomento.=
> Ad esempio, se l'ufficio tecnico riceve un fax, potrebbe non interessare
> pe=
> r niente all'ufficio vendite... e quindi chi riceve il fax tecnico lo
> potreb=
> be catalogare come "tecnico" (appunto) in modo che l'ufficio vendite non
si
> =
> sogni di aprirlo.
> L'inserimento degli utenti in un database permetterebbe di gestire anche
ad=
> esempio gli utenti per postfix (mediante opportune modifiche), in modo d
a
> a=
> vere una gestione piu' efficiente del sistema.
> Quindi, io mi dedicherei anche a questa possibilità di configurazione, an
ch=
> e se richiede un po di programmazione..., pur non togliendo quella che st
ai
> =
> utilizzando tu.
> In effetti, forse è meglio saltare la parte gocr, che sarebbe solo uno sp
re=
> co di risorse per avere un valore aggiunto praticamente nullo.
>
> Per quanto riguarda la spedizione dei files, ricordo che possono essere i
mm=
> essi in questo gruppo di discussione alla sezione "file": visto che c'è l
a
> p=
> ossibilità, perchè non usarla?!?.
> Ciao
> 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
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Da: Crazy Rubens <crazyrubens@supereva.it>
Data: Lun 14 Gen 2002 6:39pm
Oggetto: Re: Ogg: HYLAFAX

Sicuramente questo sistema per le aziende medio grandi è la soluzione

migliore, non perchè lo dica io, ma perchè tutti i programmi che si trovano
in giro si basano proprio su questo.
Io resto dell'idea che l'implementazione di un server fax come accennavo
nella mia mail poco prima di Natale sia la soluzione migliore. Probabilment
è la più costosa e la più difficile da realizzare, ma porterebbe ad una
gestione più completa.
Non è detto che vada bene per tutti, sicuramente l'amico toscano che fa il
commercialista non sarà interessato (se non in parte) vista la "fraternità"
dei dipendenti nonchè il tipo di organizzazione interna, in ogni caso quell
che ho proposto è solo una linea "guida", non deve per forza andare bene pe
tutti, e soprattutto è implementabile anche senza spendere milioni di lire.
(Una scheda fax isdn con supporto per il multi numero e i due canali costa
meno di qualche centinaio di migliaia di lire, o eventualmetne due o più
normalissime schede arrivano a 70/80K£ l'una.)

Vabbè, ora scappo che ho da fare, cmq, se qualcuno volesse portare avanti
questa soluzione insime a me ne sarei molto felice.
Ciao
Rubens
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Lun 14 Gen 2002 6:59pm
Oggetto: Re: Ogg: HYLAFAX

At 18.17 14/01/02 +0100, you wrote:
>scusa, ma per smistare meglio gli interni non è meglio avere numeri di
>telefono diversi?
>Per linee analogiche un modem costa 80k£ e garantisce uno smistamente cert
>ed economico.
>Gestire anche 2 o 3 modem diversi non mi pare una tragedia.
>
>Così facendo puoi più semplicemente destinare i fax ai vari reparti.
Sono pienamente d'accordo, in una medio/grande impresa è senz'altro
conveniente una cosa del genere, però devi vedere nella tua realtà cosa
veramente accade. Spesso lo stesso fax contiene più notizie e appartiene
quindi a più reparti diversi; spesso dare più numeri di fax complica la
vita al cliente.
Pensa che mi è bastato inserire un risponditore automatico (VM siemens) con
3 scelte e 1 sottomenù, ché la gente non riuscisse più a capire quale
numero fare, eppure era chiaro: "digitare 1 per contabilità, 2 per paghe 3
per l'operatore.." un casino bestiale! Dunque non ritengo opportuno
inserire 2 numeri di fax, sicuramente non saprei più dove sono finiti.
Ripeto che si tratta solo di una mia ipotesi confermata dai fatti accaduti
nella mia realtà, probabilmente in altre regioni non è così (spero!)

>Non mi ridordo chi tra noi è commercialista, ma costui diceva che poteva
>dividere l'ufficio in 3 reparti (almeno così mi pare di ricordare).
>Con 3 schede analoghice (o con una digitale), può far leggere i fax solo a
>chi è di quel reparto.
>
>Come nel caso di reparto tecnico, commerciale, contabile, direzione,
>amministrazione, ecc, ecc.
>Un numero per ogni reparto direi che semplifica di molto il lavoro, anche
>quello di smistamento nel caso in cui ci sia una persona che deve fare il
>controllo.

>Nel caso in cui i fax siano tanti una sola persona deve smistare tutti i
>fax.
>Nel caso dei reparti più persone smistano meno fax non sottraggono tempo
>prezioso al loro lavoro.
>
Si, è vero dividendo i reparti si allegerisce il lavoro, xò alla fine ho
deciso
che è meglio lasciar smistare il tutto ad un'operatice unica e salvare i
fax anche in una
directory pubblicamente accessibile in sola lettura.
Questo perché se uno internamente attendo un fax o cerca un fax ha un solo
interlocutore
al quale rivolgersi per qualsiasi domanda.
Penso che alla fine non esista una soluzione "migliore", ma solo la "più
adatta"
al numero degli utenti ed al volume di fax.
P.S.
il commercialista sono io.
Saluti
Alessandro

>----- Original Message ---->From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
>To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
>Sent: Monday, January 14, 2002 4:02 PM
>Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: HYLAFAX
>
>
>La tua soluzione va benissimo per chi come te ha un'azienda in cui tutti p
>ssono leggere i fax di tutti (e a me piace, visto che un concetto di
>"libert=
>à di informazione"). Alcune aziende, invece, potrebbero essere piu'
>"gelose"=
> su alcune informazioni che non vorrebbero condividere con i dipendenti.
>Ino=
>ltre, la possibilità di gestire i dati salvandoli in un database potrebbe
>pe=
>rmettere di eseguire una "catalogazione intelligente", magari per
>argomento.=
> Ad esempio, se l'ufficio tecnico riceve un fax, potrebbe non interessare
>pe=
>r niente all'ufficio vendite... e quindi chi riceve il fax tecnico lo
>potreb=
>be catalogare come "tecnico" (appunto) in modo che l'ufficio vendite non s
>=
>sogni di aprirlo.
>L'inserimento degli utenti in un database permetterebbe di gestire anche a
> esempio gli utenti per postfix (mediante opportune modifiche), in modo d
>a=
>vere una gestione piu' efficiente del sistema.
>Quindi, io mi dedicherei anche a questa possibilità di configurazione, anc
>e se richiede un po di programmazione..., pur non togliendo quella che sta
>=
>utilizzando tu.
>In effetti, forse è meglio saltare la parte gocr, che sarebbe solo uno spr
>co di risorse per avere un valore aggiunto praticamente nullo.
>
>Per quanto riguarda la spedizione dei files, ricordo che possono essere im
>essi in questo gruppo di discussione alla sezione "file": visto che c'è la
>p=
>ossibilità, perchè non usarla?!?.
>Ciao

>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
>
>
>
>
>
>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
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Lun 14 Gen 2002 7:15pm
Oggetto: Re: Ogg: HYLAFAX

Ho dimenticato un particolare, talvolta mi capita di ricevere un fax
del quale mi servirebbe anche il formato txt.
come posso fare per trasformarlo automaticamente?
Con ghostscript che ho sul client Win potrei leggere il file ps o pdf e
trasformarlo?
Ho provato ma non ci sono riuscito?
At 17.23 14/01/02 +0000, you wrote:

104
Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Lun 14 Gen 2002 7:21pm
Oggetto: Re: Ogg: HYLAFAX

Il mio fax è su di una linea ISDN, se decidiamo di intraprendere questa str
come gruppo, per me va benissimo.
Basta sapere cosa devo comprare e metto a disposizione la mia struttura
per qualsiasi test.
Saluti

At 18.39 14/01/02 +0100, you wrote:
>Sicuramente questo sistema per le aziende medio grandi è la soluzione
>migliore, non perchè lo dica io, ma perchè tutti i programmi che si trovan

>in giro si basano proprio su questo.
>Io resto dell'idea che l'implementazione di un server fax come accennavo
>nella mia mail poco prima di Natale sia la soluzione migliore. Probabilmen
>è la più costosa e la più difficile da realizzare, ma porterebbe ad una
>gestione più completa.
>Non è detto che vada bene per tutti, sicuramente l'amico toscano che fa il
>commercialista non sarà interessato (se non in parte) vista la "fraternità
>dei dipendenti nonchè il tipo di organizzazione interna, in ogni caso quel
>che ho proposto è solo una linea "guida", non deve per forza andare bene p
>tutti, e soprattutto è implementabile anche senza spendere milioni di lire
>(Una scheda fax isdn con supporto per il multi numero e i due canali costa
>meno di qualche centinaio di migliaia di lire, o eventualmetne due o più
>normalissime schede arrivano a 70/80K£ l'una.)
>
>
>Vabbè, ora scappo che ho da fare, cmq, se qualcuno volesse portare avanti
>questa soluzione insime a me ne sarei molto felice.
>
>Ciao
>Rubens
>
>
>
>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
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Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Lun 14 Gen 2002 11:24pm
Oggetto: Re: Ogg: HYLAFAX

> Sono pienamente d'accordo, in una medio/grande impresa è senz'altro
> conveniente una cosa del genere, però devi vedere nella tua realtà cosa
> veramente accade. Spesso lo stesso fax contiene più notizie e appartiene
> quindi a più reparti diversi; spesso dare più numeri di fax complica la
> vita al cliente.
> Pensa che mi è bastato inserire un risponditore automatico (VM siemens)
con
> 3 scelte e 1 sottomenù, ché la gente non riuscisse più a capire quale
> numero fare, eppure era chiaro: "digitare 1 per contabilità, 2 per paghe
> per l'operatore.." un casino bestiale! Dunque non ritengo opportuno
> inserire 2 numeri di fax, sicuramente non saprei più dove sono finiti.
> Ripeto che si tratta solo di una mia ipotesi confermata dai fatti accadut
> nella mia realtà, probabilmente in altre regioni non è così (spero!)

Sicuramente!
Lo studio delle ottimizzazioni tecniche di solito è fatto da personale
qualificato, di solito sistemista o system manager. Ogni realtà ha le sue
necessità e le sue esigenze. Il sistemista sa il fatto suo e deve
ottimizzare il lavoro e le risorse. Nel tuo caso la migliore ottimizzazione
del fax NON è quella di avere un multi numero.
Nel caso dell'azienda che ho curato fin ora invece il multi numero sarebbe
una vera manna.

>
>
>
a
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>Non mi ridordo chi tra noi è commercialista, ma costui diceva che poteva
>dividere l'ufficio in 3 reparti (almeno così mi pare di ricordare).
>Con 3 schede analoghice (o con una digitale), può far leggere i fax solo
>chi è di quel reparto.
>
>Come nel caso di reparto tecnico, commerciale, contabile, direzione,
>amministrazione, ecc, ecc.
>Un numero per ogni reparto direi che semplifica di molto il lavoro, anch
>quello di smistamento nel caso in cui ci sia una persona che deve fare i
>controllo.
>Nel caso in cui i fax siano tanti una sola persona deve smistare tutti i
>fax.
>Nel caso dei reparti più persone smistano meno fax non sottraggono tempo
>prezioso al loro lavoro.
>
Si, è vero dividendo i reparti si allegerisce il lavoro, xò alla fine ho
deciso
che è meglio lasciar smistare il tutto ad un'operatice unica e salvare i
fax anche in una
directory pubblicamente accessibile in sola lettura.
Questo perché se uno internamente attendo un fax o cerca un fax ha un sol
interlocutore
al quale rivolgersi per qualsiasi domanda.
Penso che alla fine non esista una soluzione "migliore", ma solo la "più
adatta"
al numero degli utenti ed al volume di fax.

Esattamente, è proprio quello che ho voluto esprimere poco sopra.
Mi è venuta una mezza idea, ma inizio un nuovo messaggio altrimenti non si
capisce niente.

Ciao e grazie per la risposta
Rubens
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Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Lun 14 Gen 2002 11:28pm
Oggetto: Re: Ogg: HYLAFAX

Le schede isdn supportate da isdn 4 linux non sono tantissime, ma cmq,
bastano.
Sono certo che quelle con chipset prodotto dalla cologne oltre a funzionare
nei isdn4linux ci sono implementate molte più funzioni che per altre schede
non sono supportate.
Io sto aspettando che in ufficio mi mettano a disposizione un pc per fare
dei test con tanto di schede isdn (direi almeno 2).
Cmq, per ora si può pensare ad altro ed eventualmente solo in un secondo
tempo pensiamo a questa estensione

> Il mio fax è su di una linea ISDN, se decidiamo di intraprendere questa

strada
> come gruppo, per me va benissimo.
> Basta sapere cosa devo comprare e metto a disposizione la mia struttura
> per qualsiasi test.
>
> Saluti
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Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Lun 14 Gen 2002 11:42pm
Oggetto: smistamento fax

Una cosa che mi è venuta in mente circa il fax è questa.
Spedendo il fax come email, potremmo gestire la posta con un web server e
tramite questo potremmo fare ricerche nei fax.
Ad esempio, ogni fax che riceviamo lo passiamo con l'ocr e ne facciamo un
piccolo sunto per parole chiave.
In base alle parole chiave lo archiviamo.
Quindi avremo un fax che sarà contrasegnato da:
mittente, destinatario (nel caso del mulinumero), data e ora, parole chiave
A questo punto con un bel web mail potremmo fare delle belle ricerche e cos
più interessante, a seconda dell'utente che accede potremmo consentire o
negare l'accesso a determinati fax.
Ovviamente il lavoro potrebbe essere eseguito di default automaticamente ma
potrebbe venir modificato a mano.
Il bello a mio parere è l'idea del web mail, che in fin dei conti è una
variante dell'idea che aveva già detto qualcuno di usare un interfaccia
html, con però l'aggiunta delle ricerche per parole chiave.
In pratica, le idee in effetti sono sempre le stesse, dipende dalle varie
necessità.
Sicuramente avere un sistema di ricerca mi pare fondamentale se uno deve
cercare un fax soprattutto se ne riceve tanti, se non ha un buon sistema di
ricerca come può trovare facilmente il fax? Alla fine finirebbe per
stamparlo e allora tanto vale tornare al fax cartaceo che veniva smistato
manualmente.
Ma alla fine dei conti, cosa vogliamo dal fax?
Abbiamo veramente chiaro cosa ci serve?
Forse, almeno per me, ci sono ancora dei punti oscuri.
Il fax centralizzato non deve diventare una schiavitù. Deve solo aiutare il
lavoro, ma se poi non è di aiuto tanto vale tornare al fax cartaceo.
Non credete?
Allora, quali sono le nostre vere esigenze in termini di fax?
Per sta notte vi lascio con questo dubbio amletico.
Notte
Rubens
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Da: ste_bek

<ste_bek@libero.it>

Data: Mer 16 Gen 2002 10:06am
Oggetto: Server di posta

Ho letto la vostra documentazione sul sito riguardante il server di

posta e vi ringrazzio mi ha aiutato molto.
Adesso però ho un problemino non riesco a smistare la posta o meglio
i reply-to. Essendo una piccola azzienda tutti i gli utenti
spediscono la posta con lo stesso indirizzo (e ovviamente la ricevono
dallo stasso) il problema e come smistare la posta che arriva da un
replay.
Ho visto(controllando nell'intestazione dei messaggi) che c'è un
Message-ID e che al momento del reply questo viene riportato in
In-Reply-To per cui pensavo di sfruttare questa stringa per smistare
il messagio all'utente giusto, ma non so come fare , non vi è nessuna
traccia dell'ID originale apparte nel file log.
Vi ringrazzio per qualsiasi suggerimento.
Bek
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Mer 16 Gen 2002 10:34am
Oggetto: Ogg: Server di posta

ciao.
il documento
http://digilander.iol.it/ngappunti/rete/serverposta2.html
dovrebbe risolvere il tuo problema... hai provato a ricompilare con le modi
se hai qualche problema, o se vuoi qualche chiarimento in merito, non farti
gualty
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Da: ste_bek

<ste_bek@libero.it>

Data: Mer 16 Gen 2002 11:52am
Oggetto: Ogg: Server di posta

Si si lo ho letto. Esendo alle prime armi non me la sento di
modificare i sorgenti del programma e in più c'è gia un server di
posta interna.
A nel documento
http://digilander.iol.it/ngappunti/rete/serverposta.html c'è un
piccolo errore nella 4 pagina (FASE 3) nella riga prima di #main.cf ,
c'è scritto di copiare il file main.cf.sam in /etc/procmail
(anziche /etc/postfix) e rinominarlo in ...
--- In nataliagualtylinux@y..., "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
ha scritto:
> ciao.
> il documento
> http://digilander.iol.it/ngappunti/rete/serverposta2.html
> dovrebbe risolvere il tuo problema... hai provato a ricompilare con
le modifiche proposte e ad utilizzare fetchmail-procmail per smistare
agli utenti destinatari?
>
> se hai qualche problema, o se vuoi qualche chiarimento in merito,
non farti problemi... chiedi pure
>

> gualty
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Mer 16 Gen 2002 0:19pm
Oggetto: Ogg: Server di posta

Grazie per la segnalazione dell'errore.
Per quanto riguarda il tuo problema (ossia non utilizzi la posta interna co
n lo stesso server che gestisce la posta esterna) penso che allora bastano
e regole di procmail per smistare la posta..
Ad es, se mando una posta come
Mario Bianchi
indicando che il mio indirizzo è quello dell'azienda (per far questo dipend
e cosa utilizzi per spedire la posta - se Outlook Express in windows metten
o Nome=Mario Rossi, indirizzo_di_posta=quello della società) dall'altra par
e arriva una mail con indicato Mario Rossi, e solo vedendo nelle prorpietà
ell'indirizzo si vede il reale indirzzo (quello della società). Facendo il
eplay, la mail ricevuta conterrò comunque il nome Mario Rossi nella parte T
: ... quindi è possibile intercettarlo con procmail.
In sintesi, come dice il documento, farei scaricare tutta la posta da fetch
mail su un utente "posta", che non corrisponde a nessun utente reale, e poi
metterei le regole di procmail (sempre indicate nel documento) per smistare
la posta a mario Rossi se nel To: c'è appunto Mario Rossi... ecc
saluti
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "ste_bek" <ste_bek@l...> ha scritto:
> Si si lo ho letto. Esendo alle prime armi non me la sento di
> modificare i sorgenti del programma e in più c'è gia un server di
> posta interna.
> A nel documento
> http://digilander.iol.it/ngappunti/rete/serverposta.html c'è un
> piccolo errore nella 4 pagina (FASE 3) nella riga prima di #main.cf ,
> c'è scritto di copiare il file main.cf.sam in /etc/procmail
> (anziche /etc/postfix) e rinominarlo in ...
>
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Da: ste_bek

<ste_bek@libero.it>

Data: Mer 16 Gen 2002 3:12pm
Oggetto: Ogg: Server di posta

Mi dispiace troppo contraddirti, comunque ho fatto un prova ho
inviato un messaggio a un'altro utente e ho fatto in modo che questo
mi rispondesse (ho usato un metodo non molto ortodosso fer fare
questo).
qui sotto ti riporto le intestazioni dei messaggi così se hai tempo e
voglia puoi darci un'occhiata.
Messaggio originale inviato con outlook2000
From techeuro@k... Wed Jan 16 14:51:56 2002
Return-Path: <techeuro@k...>
Delivered-To: postfix@l...

Received: from localhost (unknown [127.0.0.1])
by virtual.domain.name (Postfix) with ESMTP id 3518111306
for <postfix@l...>; Wed, 16 Jan 2002 14:51:56 +0100 (CET)
Received: from pop.keycomm.it [62.152.33.9]
by localhost with POP3 (fetchmail-5.7.4)
for postfix@l... (single-drop); Wed, 16 Jan 2002
14:51:56 +0100 (CET)
Received: from mail.keycomm.it (root@i...
[62.152.33.8])
by pop.keycomm.it (8.9.3/8.9.3/Debian 8.9.3-21) with ESMTP id
OAA18528
for <techeuro@k...>; Wed, 16 Jan 2002 14:47:22 +0100
X-Authentication-Warning: pop.keycomm.it: Host root@i...
33008.keycomm.it [62.152.33.8] claimed to be mail.keycomm.it
Received: from mail5.interbusiness.it ([151.99.250.40])
by mail.keycomm.it (8.12.1/8.12.1/Debian -5) with ESMTP id
g0GDhtF8032599
for <techeuro@k...>; Wed, 16 Jan 2002 14:43:55 +0100
Received: from virtual.domain.name (rub155.vi00.ne.interbusiness.it
[195.120.38.155])
by mail5.interbusiness.it (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id OAA14084
for <techeuro@k...>; Wed, 16 Jan 2002 14:42:44 +0100
(MET)
Received: from sysinf (unknown [192.10.10.25])
by virtual.domain.name (Postfix) with SMTP id 47C2D11306
for <techeuro@k...>; Wed, 16 Jan 2002 14:43:58 +0100
(CET)
Reply-To: <techeuro@k...>
From: "Stefano" <techeuro@k...>
To: "Tech (E-mail)" <techeuro@k...>
Subject: Rispondimi salvatore
Date: Wed, 16 Jan 2002 14:43:42 +0100
Message-ID: <007901c19e93$d023e900$190a0ac0@s...>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
X-Priority: 3 (Normal)
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook CWS, Build 9.0.2416 (9.0.2911.0)
Importance: Normal
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000
Messaggio di risposta inviato con outlook 97
From info@e... Wed Jan 16 14:58:57 2002
Return-Path: <info@e...>
Delivered-To: postfix@l...
Received: from localhost (unknown [127.0.0.1])
by virtual.domain.name (Postfix) with ESMTP id 29EE511306
for <postfix@l...>; Wed, 16 Jan 2002 14:58:57 +0100 (CET)
Received: from pop.keycomm.it [62.152.33.9]
by localhost with POP3 (fetchmail-5.7.4)
for postfix@l... (single-drop); Wed, 16 Jan 2002
14:58:57 +0100 (CET)
Received: from mail.keycomm.it (root@i...
[62.152.33.8])
by pop.keycomm.it (8.9.3/8.9.3/Debian 8.9.3-21) with ESMTP id
OAA19729
for <techeuro@k...>; Wed, 16 Jan 2002 14:57:41 +0100
X-Authentication-Warning: pop.keycomm.it: Host root@i...
33008.keycomm.it [62.152.33.8] claimed to be mail.keycomm.it
Received: from mail3.cs.interbusiness.it ([151.99.250.40])
by mail.keycomm.it (8.12.1/8.12.1/Debian -5) with ESMTP id
g0GDsEF8000451
for <techeuro@k...>; Wed, 16 Jan 2002 14:54:15 +0100
Received: from virtual.domain.name (rub155.vi00.ne.interbusiness.it

[195.120.38.155])
by mail3.cs.interbusiness.it (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id
OAA01008
for <techeuro@k...>; Wed, 16 Jan 2002 14:50:49 +0100
(MET)
Received: from 192 (unknown [192.10.10.23])
by virtual.domain.name (Postfix) with SMTP id 819AF11306
for <techeuro@k...>; Wed, 16 Jan 2002 14:54:45 +0100
(CET)
Received: by localhost with Microsoft MAPI; Wed, 16 Jan 2002 14:54:29
+0100
Message-ID: <01C19E9D.B2E9B7C0.info@e...>
From: Cannarella <info@e...>
Reply-To: "techeuro@k..." <techeuro@k...>
To: "'techeuro@k...'" <techeuro@k...>
Subject: R: Rispondimi salvatore (ti ho risposto stefano)
Date: Wed, 16 Jan 2002 14:54:26 +0100
Organization: EUROPOLVERI S.p.A.
X-Mailer: Posta elettronica Internet di Microsoft/MAPI - 8.0.0.4211
Encoding: 8 TEXT

-----Messaggio originale----Da:Stefano [SMTP:techeuro@k...]
Inviato:mercoledi 16 gennaio 2002 14.44
A:Tech (E-mail)
Oggetto:Rispondimi salvatore
Lo so e venuta una e-mail spropositata
Scusate
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Gio 17 Gen 2002 5:05pm
Oggetto: KDE

Salve a tutti,
scusate la domanda veramente terra terra ma mi ero mai posto il problema
prima d'ora!
Come faccio da Kde o Gnome a "vedere" un file system di un'altro pc linux.
Da Win utilizzo Samba sul server e vedo il pc server nelle risorse di rete,
ma da un PC client?
devo usare NFS? ci sono problemi ad usarlo contemporaneamente a SAMBA?
Alessandro S.
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Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Gio 17 Gen 2002 5:13pm
Oggetto: Re: KDE

----- Original Message ----From: "Alessandro Scapuzzi" <dados@e...>

To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

> Come faccio da Kde o Gnome a "vedere" un file system di un'altro pc linux
io non uso l'interfaccia grafica, ma ho sentito parlare di pacchetti da ins
di simile al risorse di rete di windows.
probabilmente su freshmeat c'e' qualcosa.
oppure dai un occhio su google cercando l'argomento...
Ciao!!!

115
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Gio 17 Gen 2002 5:33pm
Oggetto: Ogg: KDE

ciao
senza usare NFS (e se lo usi, documentati bene sui problemi di sicurezza di

saluti
gualty
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Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Gio 17 Gen 2002 8:48pm
Oggetto: Re: KDE

non vorrei dire una fesseria, ma non puoi montare la directory condivisa co
sambamount?
Non mai provato con 2 linux, ma con linux e windows funziona.
----- Original Message ----From: "Alessandro Scapuzzi" <dados@e...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Thursday, January 17, 2002 5:05 PM
Subject: [nataliagualtylinux] KDE

Salve a tutti,
scusate la domanda veramente terra terra ma mi ero mai posto il problema
prima d'ora!
Come faccio da Kde o Gnome a "vedere" un file system di un'altro pc linux.
Da Win utilizzo Samba sul server e vedo il pc server nelle risorse di rete,
ma da un PC client?
devo usare NFS? ci sono problemi ad usarlo contemporaneamente a SAMBA?
Alessandro S.

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
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Ven 18 Gen 2002 8:22am
Oggetto: Re: KDE

Buongiorno a tutti,
grazie del consiglio,
ci sono riuscito sia con smbmount ed ho anche trovato alcuni sw che emulano
"esplora risorse".

At 20.48 17/01/02 +0100, you wrote:
>non vorrei dire una fesseria, ma non puoi montare la directory condivisa c
>sambamount?
>Non mai provato con 2 linux, ma con linux e windows funziona.
>
>----- Original Message ---->From: "Alessandro Scapuzzi" <dados@e...>
>To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
>Sent: Thursday, January 17, 2002 5:05 PM
>Subject: [nataliagualtylinux] KDE
>
>
>Salve a tutti,
>scusate la domanda veramente terra terra ma mi ero mai posto il problema
>prima d'ora!
>Come faccio da Kde o Gnome a "vedere" un file system di un'altro pc linux.
>Da Win utilizzo Samba sul server e vedo il pc server nelle risorse di rete
>ma da un PC client?
>devo usare NFS? ci sono problemi ad usarlo contemporaneamente a SAMBA?
>
>Alessandro S.
>
>
>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
>
>
>
>
>
>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
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Ven 18 Gen 2002 10:06am
Oggetto: Ogg: KDE

ciao
quali sono i sw che emula esplora risorse? (cosi' mi risparmio la
fatica di cercarli ehehhe)
gualty
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Ven 18 Gen 2002 10:55am
Oggetto: Re: Ogg: KDE

Ho girato un po' ed ho trovati questi che possono essere validi, non gli ho
ancora provati perché non ho avuto tempo; dalle descrizioni mi sembra
questi siano adatti, vedi un po', ecco i link:
Kruiser http://devel-home.kde.org/~kruiser/
KNetmon http://www.tu-ilmenau.de/~lekus/netmon.html
Explore2fs, questo invece è per win e consente di vedere le partizioni
ext2: http://uranus.it.swin.edu.au/~jn/linux/explore2fs.htm
Ciao
Alessandro

At 09.06 18/01/02 +0000, you wrote:
>ciao
>quali sono i sw che emula esplora risorse? (cosi' mi risparmio la
>fatica di cercarli ehehhe)
>
>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
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Ven 18 Gen 2002 11:19am

Oggetto: Ogg: KDE

grazie mille.... questo pomeriggio li provo
ciao
gualty
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Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Ven 18 Gen 2002 11:54am
Oggetto: Re: Ogg: KDE

> Explore2fs, questo invece è per win e consente di vedere le partizioni
> ext2: http://uranus.it.swin.edu.au/~jn/linux/explore2fs.htm
io questo lo conosco e funziona bene.
Ciao
Rubens
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Da: Bek

<ste_bek@libero.it>

Data: Mer 23 Gen 2002 10:26pm
Oggetto: Re: Ogg: KDE

L'utility sembra funzionare ma non riesco a scrivere rulla partizione linux
sembra mi manchino i diritti di root.
Sapete se si può risolvere il problema?
Grazie
----- Original Message ----From: "Crazy Rubens" <crazyrubens@s...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Friday, January 18, 2002 11:54 AM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] Ogg: KDE

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

> Explore2fs, questo invece è per win e consente di vedere le partizioni
> ext2: http://uranus.it.swin.edu.au/~jn/linux/explore2fs.htm
io questo lo conosco e funziona bene.
Ciao
Rubens

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
>
>
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Gio 24 Gen 2002 9:41am
Oggetto: Ogg: KDE

sembra che l'utility serve solo per leggere... addirittura il sito dice DO
NOT USE WRITE SUPPORT!!! se si vuole scrivere, bisogna settare l'opzione.
ciao
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "Bek" <ste_bek@l...> ha scritto:
> L'utility sembra funzionare ma non riesco a scrivere rulla partizione lin
ux,
> sembra mi manchino i diritti di root.
> Sapete se si può risolvere il problema?
> Grazie
> ----- Original Message ----> From: "Crazy Rubens" <crazyrubens@s...>
> To: <nataliagualtylinux@y...>
> Sent: Friday, January 18, 2002 11:54 AM
> Subject: Re: [nataliagualtylinux] Ogg: KDE
>
>
> > > Explore2fs, questo invece è per win e consente di vedere le partizion
i
> > > ext2: http://uranus.it.swin.edu.au/~jn/linux/explore2fs.htm
> >
> > io questo lo conosco e funziona bene.
> >
> > Ciao
> >
> > Rubens
> >
> >
> >
> > 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
> >
> >
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Lun 28 Gen 2002 4:59pm
Oggetto: intranet da provare

Ciao a tutti
qui in ufficio stiamo provando questa intranet in PHP
http://www.phprojekt.com/
sembra molto interessante.
visto che integra anche le funzioni di spedizione fax, si potrebbe creare a
nche le pagine per la ricezione. se no ricordo male, tra noi c'è qualcuno c
e conosce il PHP...
se vi va, potreste provarla e poi dirmi cosa ne pensate....

saluti
gualty
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Lun 28 Gen 2002 5:27pm
Oggetto: Re: intranet da provare

Ok, ci sto!
Io ho installato mysql, php e apache, ma non sul server di ufficio, solo
sul mio pc personale.
In ufficio dovrei cambiare o aggiungere un disco. Cosa mi consigliate di fa
l'attuale è un Pentium 2 350 con 96Mb ram ma il disco è di 1.3Gb. Infatti
in origine non doveva fare niente oltre la posta e poi....
Avrei un disco da 10Gb, come potrei fare per sostituire il mio con
quest'ultimo senza perdere niente del vecchio e senza dover riconfigurare
tutto?
Al posto di mysql si può utilizzare postgrees?
Cmq partirei con un "tutorial" sull'installazione dei 3 pacchetti apache
php e del data base scelto.
Saluti
dado

At 15.59 28/01/02 +0000, you wrote:
>Ciao a tutti
>qui in ufficio stiamo provando questa intranet in PHP
>
>http://www.phprojekt.com/
>
>sembra molto interessante.
>visto che integra anche le funzioni di spedizione fax, si potrebbe creare
>
>nche le pagine per la ricezione. se no ricordo male, tra noi c'è qualcuno
>
>e conosce il PHP...
>se vi va, potreste provarla e poi dirmi cosa ne pensate....
>
>
>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
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Mar 29 Gen 2002 0:08pm
Oggetto: Ogg: intranet da provare

ciao
per quanto riguarda postgres, è supportato da phprojekt... quindi se ti tro
vi meglio va benissimo. io utilizzo MySql....
per quanto riguarda l'aggiunta di un nuovo disco, io rifarei l'installazion
e di tutto, tenendomi anche l'altro disco sul pc, in modo che sia possibile
montarlo, e poi trasferirei i files di configurazione (ad es i files di pos
fix ecc...) pensando sempre a cosa si sta facendo....
per i dati basta un cp
saluti
gualty
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Gio 31 Gen 2002 8:20am
Oggetto: HYLAFAX - stampa in serie

Buongiorno a tutti.
Come descritto nel sito con star office posso effettuare stampe in serie da
inviare automaticamente ai destinatari di posta!
Allora mi domanda, pensate che sia possibile fare la stessa posta inviando
fax?
Alessandro S.

128
Da: stefano sicco

<indio69it@yahoo.it>

Data: Mar 5 Feb 2002 10:39pm
Oggetto: un piccolo aiuto

Ciao a tutti mi chiamo stefano e sono alle preme armi
con linux mi dareste una mano? non riesco a
configurare il modem usb analogico trust 56k ho
mandrake 8.1 mi dareste una dritta? ciao e scusate se
non sono alla vostra altezza ciao.
______________________________________________________________________
Dillo con una cartolina!
http://it.greetings.yahoo.com/
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Gio 7 Feb 2002 9:18am
Oggetto: Ogg: un piccolo aiuto

ciao.
non ho mai configurato un modem usb, ma provo a darti una mano.
e inizio con una domanda... che cosa hai fatto fin ora per configurarlo???
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., stefano sicco <indio69it@y...> ha scritto:
> Ciao a tutti mi chiamo stefano e sono alle preme armi
> con linux mi dareste una mano? non riesco a
> configurare il modem usb analogico trust 56k ho
> mandrake 8.1 mi dareste una dritta? ciao e scusate se
> non sono alla vostra altezza ciao.
>
> ______________________________________________________________________
>
> Dillo con una cartolina!
> http://it.greetings.yahoo.com/

130
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Gio 7 Feb 2002 9:23am
Oggetto: Ogg: HYLAFAX - stampa in serie

forse si puo' fare...
di fatto, si potrebbe inserire un indirizzo di posta del tipo
numero_fax@m... (oppure solo in numero di fax se staroffice non me l=
o blocca perchè manca la chiocciolina... ma devo provare) e intercettare qu
sto indirizzo con postfix in modo da riconoscerlo come fax e spedirlo come
ale, invece di spedirlo come posta... è un'idea... vediamo cosa si puo' far
!

gualty

--- In nataliagualtylinux@y..., Alessandro Scapuzzi <dados@e...> ha scritto
:

> Buongiorno a tutti.
>
> Come descritto nel sito con star office posso effettuare stampe in serie
da
> inviare automaticamente ai destinatari di posta!
> Allora mi domanda, pensate che sia possibile fare la stessa posta inviand
o
> fax?
>
> Alessandro S.
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Da: stefano sicco

<indio69it@yahoo.it>

Data: Ven 8 Feb 2002 10:46pm
Oggetto: Re: Ogg: un piccolo aiuto

Ciao un altra domanda come si fa ad installare sul pc
programmi ecc ? il cd mi dice di usare la mia homepage
e digitare lindirizzo del programma ma nono capisco?io
ho un cd pieno di programmi x linux cosa devo fare x
installarli? scusa x la mia ignoranza ciao e grazie
______________________________________________________________________
Dillo con una cartolina!
http://it.greetings.yahoo.com/
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Sab 9 Feb 2002 8:20am
Oggetto: Re: Ogg: un piccolo aiuto

Innanzitutto, prima di iniziare l'avventura dovresti leggere qualche libro
sui fondamenti Linux/unix.
Io sono autodidatta (e scarso come te) ed ho iniziato così. Puoi trovare
libri molto semplici in qualsiasi libreria o su internet. Puoi anche
trovare "Appunti di informatica libera" in qualsiasi sito o sui cd allegati
alle riviste linux. Così puoi avere le varie nozioni di base.
Cmq per rispondere alla tua domanda considera che in linux devi
innanzitutto distinguere dai pacchetti binari da compilare (compressi o
meno) dai pacchetti rpm utilizzati da RH, Mandrake e altre.
Per i primi, una volta scompattati i sorgenti in una directory (vedi
comandi tar o gzip), quasi sempre contengono un file di testo README o
INSTALL che spiegano le operazioni da compiere che di solito sono:
(da utente root)
# ./install
# make
# make install
Nel caso degli rpm (leggi la pagina man)
rpm -Uvh nome pacchetto.rpm
installa il pacchetto
rpm -e nomeprogramma
disinstalla il pacchetto.
Se utilizzi l'interfaccia X ci sono delle utility sia in K che in Gnome per
la gestione dei pacchetti e anche dei tool di gestione software che possono

guidarti nella procedura.
Ricordati che quando sei root puoi fare danni anche gravi.
Prima di installare vedi di aver scelto il pacchetto adatto al tuo hardware
e alla tua distribuzione.
Buon divertimento
Alessandro
At 22.46 08/02/02 +0100, you wrote:
> Ciao un altra domanda come si fa ad installare sul pc
>programmi ecc ? il cd mi dice di usare la mia homepage
>e digitare lindirizzo del programma ma nono capisco?io
>ho un cd pieno di programmi x linux cosa devo fare x
>installarli? scusa x la mia ignoranza ciao e grazie
>
>______________________________________________________________________
>
>Dillo con una cartolina!
>http://it.greetings.yahoo.com/
>
>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
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Dom 10 Feb 2002 1:22pm
Oggetto: HYLAFAX - stampa in serie

Salve, non mi sono ancora dedicato alla stampa unione per star office, però
sono riuscito ad ottenere lo stesso risultato con la stampa unione di
microsoft Word (mi dispiace!)
Quindi da un client Win con Office è possibile inviare un documento a più
destinatari prendendo i numeri da un file dati (es. un .txt o un db), il
tutto utilizzando la solita interfaccia WHFC.
Innanzitutto dal sito http://www.transcom.de/whfc/doku/oleexample.html ho
scaricato gli esempi di codice VBA per Word, ho modificato solo alcuni nomi
dei campi per adattarlo alle mie esigenze, e il risultato è stato subito
positivo. mi sono permesso di tradurre le istruzioni in italiano. Non ho
avuto il tempo di provarlo con un elevato numero di pagine e di invii,
anche in relazione alla nota sul time-out presente nello script. Appena ho
un secondo lo provo.
L'uniche regole da rispettare sono queste:
1. La stampante che utilizza il driver WHFC deve essere la predefinita e
deve chiamarsi "hylafax"
2. Essere sicuri di lanciare il CodiceVB avendo il documento principale di
stampa unione come attivo.
3. Il campo di unione contenente il numero del destinatario fax deve
chiamarsi "fax".
Inserisco il codice nella sezione File. Spero possa interessaVi.

Saluti a tutti.
Alessandro.
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Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Dom 10 Feb 2002 2:45pm
Oggetto: Re: HYLAFAX - stampa in serie

> Inserisco il codice nella sezione File. Spero possa interessaVi.

wow!!!
vado subito a vedere è interessantissimo (peccato per le 3 limitazioni che
hai detto).
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Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Dom 10 Feb 2002 3:01pm
Oggetto: Re: HYLAFAX - stampa in serie

peccato anche che non riesca ad entrare in yahoo groups.
Mi chiede la password e non so cosa metterci, mi parla di dati che io non
so.
Che faccio?
----- Original Message ----From: "Crazy Rubens" <crazyrubens@s...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Sunday, February 10, 2002 2:45 PM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] HYLAFAX - stampa in serie

> > Inserisco il codice nella sezione File. Spero possa interessaVi.
>
>
> wow!!!
> vado subito a vedere è interessantissimo (peccato per le 3 limitazioni ch
> hai detto).
>
>
> 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
>
>
>
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Lun 11 Feb 2002 9:26am
Oggetto: Ogg: un piccolo aiuto

Ciao
sul nostro sito c'e' questo...
http://digilander.iol.it/ngappunti/documenti/generale/installa.html
poi leggiti anche appunti linux e linux facile ( i link li trovi in Risorse
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., stefano sicco <indio69it@y...> ha scritto:
> Ciao un altra domanda come si fa ad installare sul pc
> programmi ecc ? il cd mi dice di usare la mia homepage
> e digitare lindirizzo del programma ma nono capisco?io
> ho un cd pieno di programmi x linux cosa devo fare x
> installarli? scusa x la mia ignoranza ciao e grazie
>
> ______________________________________________________________________
>
> Dillo con una cartolina!
> http://it.greetings.yahoo.com/
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Lun 11 Feb 2002 9:31am
Oggetto: Ogg: HYLAFAX - stampa in serie

Per quanto riguarda Windows, se funziona ben venga... (per lavoro programmo
8 ore al giorno per Windows... forse è per quello che mi sono dato a Linux
..)
Comunque, tieni sempre presente che windows costa, linux è gratis....
Visto che sono sicuro che si puo' fare anche con star office, ora mi impegn
o a trovare il modo...
Comunque, ora mi installo un modem qui in ufficio per fare le prove fax (un
a linea analogica la trovero'!!!)
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., Alessandro Scapuzzi <dados@e...> ha scritto
:
> Salve, non mi sono ancora dedicato alla stampa unione per star office, pe
rò
> sono riuscito ad ottenere lo stesso risultato con la stampa unione di
> microsoft Word (mi dispiace!)
>
> Quindi da un client Win con Office è possibile inviare un documento a più
> destinatari prendendo i numeri da un file dati (es. un .txt o un db), il
> tutto utilizzando la solita interfaccia WHFC.
>
> Innanzitutto dal sito http://www.transcom.de/whfc/doku/oleexample.html ho
> scaricato gli esempi di codice VBA per Word, ho modificato solo alcuni no

mi
> dei campi per adattarlo alle mie esigenze, e il risultato è stato subito
> positivo. mi sono
>
>
o
>
>
>
>
>
>
i
>
>
>
>
>
>
>
>
>

permesso di tradurre le istruzioni in italiano. Non ho

avuto il tempo di provarlo con un elevato numero di pagine e di invii,
anche in relazione alla nota sul time-out presente nello script. Appena h
un secondo lo provo.
L'uniche regole da rispettare sono queste:
1. La stampante che utilizza il driver WHFC deve essere la predefinita e
deve chiamarsi "hylafax"
2. Essere sicuri di lanciare il CodiceVB avendo il documento principale d
stampa unione come attivo.
3. Il campo di unione contenente il numero del destinatario fax deve
chiamarsi "fax".
Inserisco il codice nella sezione File. Spero possa interessaVi.
Saluti a tutti.
Alessandro.
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Da: blueparrotjc

<blueparrot@tiscalinet.it>

Data: Ven 15 Feb 2002 2:56pm
Oggetto: un saluto a tutti

Salve a tutti.
Mi chiamo Giancarlo e mi sono imbattuto nel vostro progetto cercando
materiale per configurare alcune macchine nell'azienda dove lavoro
per rendere disponibili i servizi del vostro progetto più
qualcos'altro (file server, backup server).
Mi ha fatto molto piacere trovare un gruppo che già lavora su queste
cose e mi piacerebbe (per quanto possibile) dare una mano.
Buon lavoro a tutti
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Ven 15 Feb 2002 3:34pm
Oggetto: Re: un saluto a tutti

Benvenuto!
Alessandro
At 13.56 15/02/02 +0000, you wrote:
>Salve a tutti.
>Mi chiamo Giancarlo e mi sono imbattuto nel vostro progetto cercando
>materiale per configurare alcune macchine nell'azienda dove lavoro
>per rendere disponibili i servizi del vostro progetto più

>qualcos'altro (file server, backup server).
>Mi ha fatto molto piacere trovare un gruppo che già lavora su queste
>cose e mi piacerebbe (per quanto possibile) dare una mano.
>Buon lavoro a tutti
>
>
>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
---------------------------Saluti
Dado
-----------------------------
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Ven 15 Feb 2002 4:52pm
Oggetto: Ogg: un saluto a tutti

Ciao Giancarlo e benvenuto nel gruppo.
Gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "blueparrotjc" <blueparrot@t...> ha
scritto:
> Salve a tutti.
> Mi chiamo Giancarlo e mi sono imbattuto nel vostro progetto
cercando
> materiale per configurare alcune macchine nell'azienda dove lavoro
> per rendere disponibili i servizi del vostro progetto più
> qualcos'altro (file server, backup server).
> Mi ha fatto molto piacere trovare un gruppo che già lavora su
queste
> cose e mi piacerebbe (per quanto possibile) dare una mano.
> Buon lavoro a tutti
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Da: Giancarlo Orrù

<blueparrot@tiscalinet.it>

Data: Ven 15 Feb 2002 5:22pm
Oggetto: Hylafax e SendMail

Ciao a tutti.
Sto cercando di installare Hylafax utilizzando il documento di
Alessandro Scapezzi (complimenti!) e finalmente sono riuscito a fargli
scrivere ?sto benedetto file di configurazione (dopo quindici giorni ho
dovuto riavviare la macchina perché sbagliando la tty mi si è piantato
kde e non riuscivo più ad usare ne tastiera ne mouse :-( )
Comunque il programmino di setup ha preteso che installassi sendmail
(che comunque non l'ho ancora configurato e dalle scelte che avete fatto

mi pare di capire che non sarà facile farlo).
Posso comunque sostituirlo con Postfix,... giusto?
Dovrò cambiare qualcosa nei settagli di Hylafax?
gc
p.s.
Spero che sia una collaborazione proficua per tutti anche se mi rendo
conto che il mio apporto non potrà che essere limitato data la mia
scarsa conoscenza di linux che non ho mai potuto studiare/sperimentare
come si deve.
Comunque, se non mi fanno scherzi qui in ufficio, entro qualche mese
potrò mettere le mani su un po' di macchine che saranno sostituite e la
settimana prossima (se ci viene consegnato) dovrò configurare un server
Samba per la condivisione dei file.
-----Messaggio originale----Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@k...]
Inviato: venerdì 15 febbraio 2002 16.53
A: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Oggetto: [nataliagualtylinux] Ogg: un saluto a tutti
Ciao Giancarlo e benvenuto nel gruppo.
Gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "blueparrotjc" <blueparrot@t...> ha
scritto:
> Salve a tutti.
> Mi chiamo Giancarlo e mi sono imbattuto nel vostro progetto
cercando
> materiale per configurare alcune macchine nell'azienda dove lavoro
> per rendere disponibili i servizi del vostro progetto più
> qualcos'altro (file server, backup server).
> Mi ha fatto molto piacere trovare un gruppo che già lavora su
queste
> cose e mi piacerebbe (per quanto possibile) dare una mano.
> Buon lavoro a tutti
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Ven 15 Feb 2002 9:19pm
Oggetto: Ogg: Hylafax e SendMail

Ciao.
Per quanto riguarda postfix... te lo consiglio, e non devi cambiare

nulla in hylafax, in quanto sostituisce sendmail "intelligentemente".
L'unica cosa è deinstallare sendmail e installare postfix come
abbiamo indicato nel sito, in quanto ci sono delle dipendenze 8ad
esempio di fetchmail ) su sendmail, e se è un RPM con le procedure
normali non riusciresti a deisntallarlo. Dato che ci sei, potresti
fare anche le modifiche abbiamo consigliato su postfix, cosi' lo
provi...
Per quanto riguarda la rete che ha per le mani, siamo molto
contenti... le prove sul reale sono molto importanti.
Ho iniziato ieri a sviluppare un programma client per Hylafax che
permetterà di spedire i fax generati con la stampa unione di Star
Office 5.2 (visto che dovro' pur fare qualcosa dopo che Alessandro ha
detto che ha installato uno script per Word di Windows .....), cosi'
hylafax spero che sarà arricchito anche con il nostro lavoro e test.
Saluti
gualty
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Sab 16 Feb 2002 9:13am
Oggetto: Re: Ogg: Hylafax e SendMail

Ti prego, non mi crocifiggere perché ho usato Windows. Solo che i miei
client sono quasi tutti così e quindi mi devo arrangiare.
Scherzo!
Buon WeekEnd.
At 20.19 15/02/02 +0000, you wrote:
>Ciao.
>Per quanto riguarda postfix... te lo consiglio, e non devi cambiare
>nulla in hylafax, in quanto sostituisce sendmail "intelligentemente".
>L'unica cosa è deinstallare sendmail e installare postfix come
>abbiamo indicato nel sito, in quanto ci sono delle dipendenze 8ad
>esempio di fetchmail ) su sendmail, e se è un RPM con le procedure
>normali non riusciresti a deisntallarlo. Dato che ci sei, potresti
>fare anche le modifiche abbiamo consigliato su postfix, cosi' lo
>provi...
>Per quanto riguarda la rete che ha per le mani, siamo molto
>contenti... le prove sul reale sono molto importanti.
>
>Ho iniziato ieri a sviluppare un programma client per Hylafax che
>permetterà di spedire i fax generati con la stampa unione di Star
>Office 5.2 (visto che dovro' pur fare qualcosa dopo che Alessandro ha
>detto che ha installato uno script per Word di Windows .....), cosi'
>hylafax spero che sarà arricchito anche con il nostro lavoro e test.
>
>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
---------------------------Saluti
Dado
-----------------------------
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Mar 19 Feb 2002 3:03pm
Oggetto: client hylafax

Ciao a tutti.
Come prannunciato, per hylafax ho iniziato a sviluppare un client per
Windows( scritto in Borland Delphi 6, che ho iniziato usare da una
settimana al posto di visual basic...; la scelta di delphi della
borland è che poi lo stesso codice, o quasi, puo' essere compilato
con Kylix2 in Linux).
Per ora, ho sviluppato le funzioni per leggere l'elenco dei fax in
spedizione, dei fax spediti e dei fax ricevuti.
Ho messo eseguibile e codice sorgente nella sezione files-hylafax...
ricordatevi che è una bozza!!!!!
C'e' una sola cosa da configurare... il file adkclient.ini con
l'indirizzo ip del server fax (quello linux con su hylafax per
intenderci) e l'userid con cui ci si vuole connettere.
Il programma parte lanciando l'eseguibile akdclient.exe.
Se qualcuno vuoe provarlo e dirmi se funziona sui vari sistemi
operativi Windows mi farebbe un favore.
Ripeto... è una bozza e cosi' per ora non serve a nulla o quasi (in
verità, almeno da monitor dei fax lo fa).... ma serve a me per
provare le funzioni di connessione a hylafax....
sett prox (se il cervello non mi fonde per aver voluto iniziare a
programmare in delphi con un programma di rete...) ci sarà la
versione per la spedizione via di un file formato postscript e ,se
riesco,a che la spedizione dei files generati da StarOffice con
stampa in serie o con tutti i programmi disponibili (visto che il
postscript puo' essere generato da qualsiasi programma che stampi....)
saluti
gualty
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Mar 19 Feb 2002 4:59pm
Oggetto: Re: client hylafax

L' ho provato! Funziona.
Unico errore quando premo il pulsante "ListaFax", restituisce l'errore
"Errore su connessione userid"
La lista dei fax la presenta cmq a video, correttamente nonostante
visualizzi il msg di errore.

P.S.
phpprojekt lo state usando? funziona?

Saluti
Alessandro

At 14.03 19/02/02 +0000, you wrote:
>Ciao a tutti.
>Come prannunciato, per hylafax ho iniziato a sviluppare un client per
>Windows( scritto in Borland Delphi 6, che ho iniziato usare da una
>settimana al posto di visual basic...; la scelta di delphi della
>borland è che poi lo stesso codice, o quasi, puo' essere compilato
>con Kylix2 in Linux).
>Per ora, ho sviluppato le funzioni per leggere l'elenco dei fax in
>spedizione, dei fax spediti e dei fax ricevuti.
>Ho messo eseguibile e codice sorgente nella sezione files-hylafax...
>ricordatevi che è una bozza!!!!!
....
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Mar 19 Feb 2002 6:17pm
Oggetto: Ogg: client hylafax

Per qunto riguarda l'errore, volevo domandarti: per la connessione a
hylafax hai definito un utente e la relativa password con il comando
faxadduser?
domani metto qualcosa per tracciare l'errore, cosi' vediamo di cosa
si tratta.
ora sto sviluppando la parte spedizione fax, e sono a metà
dell'opera... vediamo domani!!!
per quanto riguarda phprojekt se ne sta occupando un mio collega, ma
ora non è qui... domani gli chiedo.
saluti
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., Alessandro Scapuzzi <dados@e...> ha
scritto:
> L' ho provato! Funziona.
> Unico errore quando premo il pulsante "ListaFax", restituisce
l'errore
> "Errore su connessione userid"
> La lista dei fax la presenta cmq a video, correttamente nonostante
> visualizzi il msg di errore.
>
>
> P.S.
> phpprojekt lo state usando? funziona?
>
>
> Saluti
> Alessandro
>
>
> At 14.03 19/02/02 +0000, you wrote:

> >Ciao a tutti.
> >Come prannunciato, per hylafax ho iniziato a sviluppare un client
per
> >Windows( scritto in Borland Delphi 6, che ho iniziato usare da una
> >settimana al posto di visual basic...; la scelta di delphi della
> >borland è che poi lo stesso codice, o quasi, puo' essere compilato
> >con Kylix2 in Linux).
> >Per ora, ho sviluppato le funzioni per leggere l'elenco dei fax in
> >spedizione, dei fax spediti e dei fax ricevuti.
> >Ho messo eseguibile e codice sorgente nella sezione fileshylafax...
> >ricordatevi che è una bozza!!!!!
> ....
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Mar 19 Feb 2002 7:06pm
Oggetto: Re: Ogg: client hylafax

At 17.17 19/02/02 +0000, you wrote:
>Per qunto riguarda l'errore, volevo domandarti: per la connessione a
>hylafax hai definito un utente e la relativa password con il comando
>faxadduser?
No, gli utenti sono quelli normalmente aggiunti con adduser quindi ho
editato il file /var/spool/fax/etc/hosts.hfaxd inserendo solamente gli
indirizzi IP dei client che possono accedere al server Hylafax.
Alessandro
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Da: Giancarlo Orrù

<blueparrot@tiscalinet.it>

Data: Mer 20 Feb 2002 8:58am
Oggetto: R: client hylafax

Anche a me ha dato lo stesso errore.
In più ho notato che non cè la possibilità di chiudere lapplicativo (uso wi

gc

-----Messaggio originale----Da: Alessandro Scapuzzi [mailto:dados@etrurianet.it]
Inviato: martedì 19 febbraio 2002 16.59
A: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Oggetto: Re: [nataliagualtylinux] client hylafax

L' ho provato! Funziona.

Unico errore quando premo il pulsante "ListaFax", restituisce l'errore
"Errore su connessione userid"
La lista dei fax la presenta cmq a video, correttamente nonostante
visualizzi il msg di errore.

P.S.
phpprojekt lo state usando? funziona?

Saluti
Alessandro

At 14.03 19/02/02 +0000, you wrote:
>Ciao a tutti.
>Come prannunciato, per hylafax ho iniziato a sviluppare un client per
>Windows( scritto in Borland Delphi 6, che ho iniziato usare da una
>settimana al posto di visual basic...; la scelta di delphi della
>borland è che poi lo stesso codice, o quasi, puo' essere compilato
>con Kylix2 in Linux).
>Per ora, ho sviluppato le funzioni per leggere l'elenco dei fax in
>spedizione, dei fax spediti e dei fax ricevuti.
>Ho messo eseguibile e codice sorgente nella sezione files-hylafax...
>ricordatevi che è una bozza!!!!!
....
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Da: nataliagualty <nataliagualty@katamail.com>
Data: Mer 20 Feb 2002 11:34am
Oggetto: client hylafax bozza 2

ho inserito nella sezione files hylafax la bozza 2 per gestire le
connessioni che sono blindate non a livello di utente ma a livello di
ip (come quelle segnalate da Alessandro e da Giancarlo.
per utilizzarlo, basta sostituire il file .exe della bozza 1
il cambiamento è questo: nel file akdhyla.ini occore mettere
untente=0 (ossia, zero) se la connessione è del tipo suddetto. In
questo modo non viene eseguita l'istruzione che fa il controllo userpassword.
per quanto riguarda il funzionamento su xp, mi preoccupa... ma è
sicuramente risolvibile (probabilmente rimane un socket aperto... ).
Giancarlo, potresti fare questa prova: lanciare il prgramma, fare una
sola richiesta (premere ListaFax una sola volta), aspettare i
risultati e poi uscire, cosi' vediamo se il problema è che non blocco
l'uscita prima che tutto il processo sia completato? grazie
saluti
gualty
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Da: Giancarlo Orrù

<blueparrot@tiscalinet.it>

Data: Mer 20 Feb 2002 11:39am
Oggetto: R: client hylafax bozza 2

Mi da
Errore su connessione JOBFMT
Poi si mette su disconnected
Ciccando su ESCI chiude regolarmente

Cè da dire però che su questa macchina (che viene nattata da un server win2
gc

-----Messaggio originale----Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@katamail.com]
Inviato: mercoledì 20 febbraio 2002 11.34
A: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Oggetto: [nataliagualtylinux] client hylafax bozza 2

ho inserito nella sezione files hylafax la bozza 2 per gestire le
connessioni che sono blindate non a livello di utente ma a livello di
ip (come quelle segnalate da Alessandro e da Giancarlo.
per utilizzarlo, basta sostituire il file .exe della bozza 1
il cambiamento è questo: nel file akdhyla.ini occore mettere
untente=0 (ossia, zero) se la connessione è del tipo suddetto. In
questo modo non viene eseguita l'istruzione che fa il controllo userpassword.
per quanto riguarda il funzionamento su xp, mi preoccupa... ma è
sicuramente risolvibile (probabilmente rimane un socket aperto... ).
Giancarlo, potresti fare questa prova: lanciare il prgramma, fare una
sola richiesta (premere ListaFax una sola volta), aspettare i
risultati e poi uscire, cosi' vediamo se il problema è che non blocco
l'uscita prima che tutto il processo sia completato? grazie
saluti
gualty
Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a
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Da: nataliagualty <nataliagualty@katamail.com>
Data: Mer 20 Feb 2002 0:30pm
Oggetto: Ogg: R: client hylafax bozza 2

infatti non funziona....
cosi' ho fatto la bozza 3
ho inserito un nuovo parametro in akdhyla.ini
mettendo abipas=0 non c'è il controllo di password
mettendo abipas=1 avviene il controllo di password
il discorso user=0 non vale piu' e deve essere indicato l'user (se no
quando si inviano i fax non si sa chi li ha inviati....)
saluti
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., Giancarlo Orrù <blueparrot@t...> ha
scritto:
> Mi da
> Errore su connessione JOBFMT
> Poi si mette su disconnected
> Ciccando su ESCI chiude regolarmente
>
> C&#8217;è da dire però che su questa macchina (che viene nattata da un
server
> win2k (abbiate pietà) non funziona neanche WHFC.
> gc
>
> -----Messaggio originale----> Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@k...]
> Inviato: mercoledì 20 febbraio 2002 11.34
> A: nataliagualtylinux@y...
> Oggetto: [nataliagualtylinux] client hylafax bozza 2
>
> ho inserito nella sezione files hylafax la bozza 2 per gestire le
> connessioni che sono blindate non a livello di utente ma a livello
di
> ip (come quelle segnalate da Alessandro e da Giancarlo.
> per utilizzarlo, basta sostituire il file .exe della bozza 1
> il cambiamento è questo: nel file akdhyla.ini occore mettere
> untente=0 (ossia, zero) se la connessione è del tipo suddetto. In
> questo modo non viene eseguita l'istruzione che fa il controllo
user> password.
>
> per quanto riguarda il funzionamento su xp, mi preoccupa... ma è
> sicuramente risolvibile (probabilmente rimane un socket
aperto... ).
> Giancarlo, potresti fare questa prova: lanciare il prgramma, fare
una
> sola richiesta (premere ListaFax una sola volta), aspettare i
> risultati e poi uscire, cosi' vediamo se il problema è che non
blocco
> l'uscita prima che tutto il processo sia completato? grazie
> saluti
> gualty
>
>
>
>
>
>
> Yahoo! Groups Sponsor
>
>
>

> <http://us.adserver.yahoo.com/l?
M=125884.1883617.3380487.1810154/D=egrou
> pmail/S=559000194:HM/A=966044/rand=470165938>
>
> 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
Condizioni di
> Utilizzo del <http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html> Servizio
Yahoo!
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Mer 20 Feb 2002 2:22pm
Oggetto: Re: Ogg: R: client hylafax bozza 2

Adesso invece funziona perfettamente!
Alessandro

At 11.30 20/02/02 +0000, you wrote:
>infatti non funziona....
>cosi' ho fatto la bozza 3
>ho inserito un nuovo parametro in akdhyla.ini
>mettendo abipas=0 non c'è il controllo di password
>mettendo abipas=1 avviene il controllo di password
>
>il discorso user=0 non vale piu' e deve essere indicato l'user (se no
>quando si inviano i fax non si sa chi li ha inviati....)
>
>saluti
>gualty
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Mer 20 Feb 2002 6:13pm
Oggetto: client hylafax

Ho inserito la bozza4 ,che permette anche al spedizione di un file
PostScript, con impostazioni di default (fine resolution ecc...)
Il file postscript puo' essere creato, ad es, stampando su file su
una stampante postscript. Io ho aggiunto tra le mie stampanti la
Apple LaserWrite Pro 810 (anche se fisicamente non ce l'ho), presente
nel dischetto di installazione di windows 98, e collegata su FILE.
utilizzo questa per creare i postscript e funziona benissimo.
Quindi la procedura è:
+ creao un documento (con qualsiasi programma)
+ stampo su Stampante Apple LaserWrite Pro 810 indicando il file
(selezionare tutti i file e dare l'estensione .ps al file)

+
+
+
+
+
+

apro il programmino che ho creato
selezione il file con Nome File
immetto il numero di tel nell'apposita casellina
premo Spedisci
aspetto l'Eseguito!
monitorizzo la sendq con ListaFax

spero che funzioni anche a voi come funziona a me....

ciao
gualty
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Gio 21 Feb 2002 8:11am
Oggetto: Re: client hylafax

OK, da me funziona tutto correttamente.
alessandro

At 17.13 20/02/02 +0000, you wrote:
>Ho inserito la bozza4 ,che permette anche al spedizione di un file
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Da: Giancarlo Orrù

<blueparrot@tiscalinet.it>

Data: Gio 21 Feb 2002 9:10am
Oggetto: R: client hylafax

Niente da fare :-(
Premo su lista e muore lì: usa un casino di tempo di cpu e non ne vuol
sapere di chiudersi con i tasti regolamentari.
Io continuo a provare ogni versione ma temo che il problema possa
dipendere non tanto da XP (che uso) ma dalla particolare configurazione
della rete in cui la macchina è inserita (è nattata e non è sullo stesso
dominio NT su cui sta girando il fax server che è a sua volta
autenticato da un server NT)
gc
-----Messaggio originale----Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@k...]
Inviato: mercoledì 20 febbraio 2002 18.13
A: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Oggetto: [nataliagualtylinux] client hylafax
Ho inserito la bozza4 ,che permette anche al spedizione di un file
PostScript, con impostazioni di default (fine resolution ecc...)
Il file postscript puo' essere creato, ad es, stampando su file su
una stampante postscript. Io ho aggiunto tra le mie stampanti la
Apple LaserWrite Pro 810 (anche se fisicamente non ce l'ho), presente
nel dischetto di installazione di windows 98, e collegata su FILE.
utilizzo questa per creare i postscript e funziona benissimo.

Quindi la procedura è:
+ creao un documento (con qualsiasi programma)
+ stampo su Stampante Apple LaserWrite Pro 810 indicando il file
(selezionare tutti i file e dare l'estensione .ps al file)
+ apro il programmino che ho creato
+ selezione il file con Nome File
+ immetto il numero di tel nell'apposita casellina
+ premo Spedisci
+ aspetto l'Eseguito!
+ monitorizzo la sendq con ListaFax
spero che funzioni anche a voi come funziona a me....

ciao
gualty
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Gio 21 Feb 2002 9:47am
Oggetto: Ogg: R: client hylafax

Mi sa che installero' una macchina xp qui in azienda per fare le
prove.. ma non è una cosa a breve termine.... (devo trovare una PC
libero)...
Il fatto che non funziona neanche whfc (scritto in Visual C++,e
quindi Microsoft, è molto indicativo..... di quanto è bravo bill
gates a vendere (probabilmente per XP occorre comprare il nuovo
Visual Studio Net....)
saluti
gualty

--- In nataliagualtylinux@y..., Giancarlo Orrù <blueparrot@t...> ha
scritto:
>
> Niente da fare :-(
> Premo su lista e muore lì: usa un casino di tempo di cpu e non ne
vuol
> sapere di chiudersi con i tasti regolamentari.
> Io continuo a provare ogni versione ma temo che il problema possa
> dipendere non tanto da XP (che uso) ma dalla particolare
configurazione

> della rete in cui la macchina è inserita (è nattata e non è sullo
stesso
> dominio NT su cui sta girando il fax server che è a sua volta
> autenticato da un server NT)
> gc
>
> -----Messaggio originale----> Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@k...]
> Inviato: mercoledì 20 febbraio 2002 18.13
> A: nataliagualtylinux@y...
> Oggetto: [nataliagualtylinux] client hylafax
>
> Ho inserito la bozza4 ,che permette anche al spedizione di un file
> PostScript, con impostazioni di default (fine resolution ecc...)
> Il file postscript puo' essere creato, ad es, stampando su file su
> una stampante postscript. Io ho aggiunto tra le mie stampanti la
> Apple LaserWrite Pro 810 (anche se fisicamente non ce l'ho),
presente
> nel dischetto di installazione di windows 98, e collegata su FILE.
> utilizzo questa per creare i postscript e funziona benissimo.
> Quindi la procedura è:
> + creao un documento (con qualsiasi programma)
> + stampo su Stampante Apple LaserWrite Pro 810 indicando il file
> (selezionare tutti i file e dare l'estensione .ps al file)
> + apro il programmino che ho creato
> + selezione il file con Nome File
> + immetto il numero di tel nell'apposita casellina
> + premo Spedisci
> + aspetto l'Eseguito!
> + monitorizzo la sendq con ListaFax
>
> spero che funzioni anche a voi come funziona a me....
>
>
> ciao
> gualty
>
>
>
> Yahoo! Groups Sponsor
>
>
>
> 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
Condizioni di
> Utilizzo del Servizio Yahoo!
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Gio 21 Feb 2002 11:18am
Oggetto: Re: Ogg: R: client hylafax

Vi racconto una storiella di qualche giorno fa:
Un mio collega ha acquistato un portatile con WinXPHE (acer a550 un vero

troiaio) , poi mi ha chiesto: "me lo metti in rete, che lo voglio usare per
lavorarci?"
Ecco cosa è successo:
1) la Sk rete interna non funzionava
2) WinXP non è compatibile con Sco Vision Fs, quindi non potevo vedere le
cartelle sul server Unix Sco
3) non potevo nemmeno installare l'emulatore di terminale per la contabilit
4) Su XP non funziona ne ghostscript ne WHFC
5) Non funziano nemmeno i vari CD che utilizziamo normalmente tipo Codici e
Leggi varie
..
6) Il mio collega ha uno splendido portatile con WinXP, OfficeXp, DVD.... e
lo usa con i bambini a casa.
Credetemi: lasciate perdere XP, per ora non è proprio il caso, almeno
questa è la mia esperienza personale.
Così come ho evitato come la peste WinMe e mi sono affidato, per i client a
Win98SE vecchio ma per ora buono.
Anche per Access ho trovato delle difficoltà quando nella rete ho trovato
le tabelle di access97 alle quali accedere con access2000 o XP...
At 08.47 21/02/02 +0000, you wrote:
>Mi sa che installero' una macchina xp qui in azienda per fare le
>prove.. ma non è una cosa a breve termine.... (devo trovare una PC
>libero)...
>
>Il fatto che non funziona neanche whfc (scritto in Visual C++,e
>quindi Microsoft, è molto indicativo..... di quanto è bravo bill
>gates a vendere (probabilmente per XP occorre comprare il nuovo
>Visual Studio Net....)
>
>saluti
>gualty
>
>
>
>--- In nataliagualtylinux@y..., Giancarlo Orrù <blueparrot@t...> ha
>scritto:
> >
> > Niente da fare :-(
> > Premo su lista e muore lì: usa un casino di tempo di cpu e non ne
>vuol
> > sapere di chiudersi con i tasti regolamentari.
> > Io continuo a provare ogni versione ma temo che il problema possa
> > dipendere non tanto da XP (che uso) ma dalla particolare
>configurazione
> > della rete in cui la macchina è inserita (è nattata e non è sullo
>stesso
> > dominio NT su cui sta girando il fax server che è a sua volta
> > autenticato da un server NT)
> > gc
> >
> > -----Messaggio originale----> > Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@k...]
> > Inviato: mercoledì 20 febbraio 2002 18.13
> > A: nataliagualtylinux@y...
> > Oggetto: [nataliagualtylinux] client hylafax
> >
> > Ho inserito la bozza4 ,che permette anche al spedizione di un file
> > PostScript, con impostazioni di default (fine resolution ecc...)
> > Il file postscript puo' essere creato, ad es, stampando su file su
> > una stampante postscript. Io ho aggiunto tra le mie stampanti la
> > Apple LaserWrite Pro 810 (anche se fisicamente non ce l'ho),
>presente
> > nel dischetto di installazione di windows 98, e collegata su FILE.

> > utilizzo questa per creare i postscript e funziona benissimo.
> > Quindi la procedura è:
> > + creao un documento (con qualsiasi programma)
> > + stampo su Stampante Apple LaserWrite Pro 810 indicando il file
> > (selezionare tutti i file e dare l'estensione .ps al file)
> > + apro il programmino che ho creato
> > + selezione il file con Nome File
> > + immetto il numero di tel nell'apposita casellina
> > + premo Spedisci
> > + aspetto l'Eseguito!
> > + monitorizzo la sendq con ListaFax
> >
> > spero che funzioni anche a voi come funziona a me....
> >
> >
> > ciao
> > gualty
> >
> >
> >
> > Yahoo! Groups Sponsor
> >
> >
> >
> > 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
>Condizioni di
> > Utilizzo del Servizio Yahoo!
>
>
>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
---------------------------Saluti
Dado
-----------------------------
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Da: Giancarlo Orrù

<blueparrot@tiscalinet.it>

Data: Gio 21 Feb 2002 11:32am
Oggetto: R: Ogg: R: client hylafax

Io uso XPpro da circa due mesi.
Problemi particolari non me ne ha dati (a parte iniziali crash notturni
che sono spariti dopo l'installazione di una miriade di patch :-)
Da me ghostscript funziona regolarmente, per quanto riguardi altri
programmi finora ha funzionato tutto (e vi assicura che installo
normalmente parecchia roba per test vari ed eventuali)
WHFC non funziona ma non ho neanche provato a sfruttare le possibilità
di emulazione delle versioni di windows (che mi dicono a volte aiuta...)

Vi farò sapere
gc
-----Messaggio originale----Da: Alessandro Scapuzzi [mailto:dados@e...]
Inviato: giovedì 21 febbraio 2002 11.19
A: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Oggetto: Re: Ogg: R: [nataliagualtylinux] client hylafax
Vi racconto una storiella di qualche giorno fa:
Un mio collega ha acquistato un portatile con WinXPHE (acer a550 un vero
troiaio) , poi mi ha chiesto: "me lo metti in rete, che lo voglio usare
per
lavorarci?"
Ecco cosa è successo:
1) la Sk rete interna non funzionava
2) WinXP non è compatibile con Sco Vision Fs, quindi non potevo vedere
le
cartelle sul server Unix Sco
3) non potevo nemmeno installare l'emulatore di terminale per la
contabilità
4) Su XP non funziona ne ghostscript ne WHFC
5) Non funziano nemmeno i vari CD che utilizziamo normalmente tipo
Codici e
Leggi varie
..
6) Il mio collega ha uno splendido portatile con WinXP, OfficeXp,
DVD.... e
lo usa con i bambini a casa.
Credetemi: lasciate perdere XP, per ora non è proprio il caso, almeno
questa è la mia esperienza personale.
Così come ho evitato come la peste WinMe e mi sono affidato, per i
client a
Win98SE vecchio ma per ora buono.
Anche per Access ho trovato delle difficoltà quando nella rete ho
trovato
le tabelle di access97 alle quali accedere con access2000 o XP...
At 08.47 21/02/02 +0000, you wrote:
>Mi sa che installero' una macchina xp qui in azienda per fare le
>prove.. ma non è una cosa a breve termine.... (devo trovare una PC
>libero)...
>
>Il fatto che non funziona neanche whfc (scritto in Visual C++,e
>quindi Microsoft, è molto indicativo..... di quanto è bravo bill
>gates a vendere (probabilmente per XP occorre comprare il nuovo
>Visual Studio Net....)
>
>saluti
>gualty
>
>
>
>--- In nataliagualtylinux@y..., Giancarlo Orrù <blueparrot@t...> ha
>scritto:
> >
> > Niente da fare :-(
> > Premo su lista e muore lì: usa un casino di tempo di cpu e non ne
>vuol
> > sapere di chiudersi con i tasti regolamentari.
> > Io continuo a provare ogni versione ma temo che il problema possa
> > dipendere non tanto da XP (che uso) ma dalla particolare

>configurazione
> > della rete in cui la macchina è inserita (è nattata e non è sullo
>stesso
> > dominio NT su cui sta girando il fax server che è a sua volta
> > autenticato da un server NT)
> > gc
> >
> > -----Messaggio originale----> > Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@k...]
> > Inviato: mercoledì 20 febbraio 2002 18.13
> > A: nataliagualtylinux@y...
> > Oggetto: [nataliagualtylinux] client hylafax
> >
> > Ho inserito la bozza4 ,che permette anche al spedizione di un file
> > PostScript, con impostazioni di default (fine resolution ecc...)
> > Il file postscript puo' essere creato, ad es, stampando su file su
> > una stampante postscript. Io ho aggiunto tra le mie stampanti la
> > Apple LaserWrite Pro 810 (anche se fisicamente non ce l'ho),
>presente
> > nel dischetto di installazione di windows 98, e collegata su FILE.
> > utilizzo questa per creare i postscript e funziona benissimo.
> > Quindi la procedura è:
> > + creao un documento (con qualsiasi programma)
> > + stampo su Stampante Apple LaserWrite Pro 810 indicando il file
> > (selezionare tutti i file e dare l'estensione .ps al file)
> > + apro il programmino che ho creato
> > + selezione il file con Nome File
> > + immetto il numero di tel nell'apposita casellina
> > + premo Spedisci
> > + aspetto l'Eseguito!
> > + monitorizzo la sendq con ListaFax
> >
> > spero che funzioni anche a voi come funziona a me....
> >
> >
> > ciao
> > gualty
> >
> >
> >
> > Yahoo! Groups Sponsor
> >
> >
> >
> > 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
>Condizioni di
> > Utilizzo del Servizio Yahoo!
>
>
>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
---------------------------Saluti
Dado
-----------------------------

Yahoo! Groups Sponsor

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 Condizioni di
Utilizzo del Servizio Yahoo!
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Da: Giancarlo Orrù

<blueparrot@tiscalinet.it>

Data: Gio 21 Feb 2002 11:42am
Oggetto: R: Ogg: R: client hylafax

Ho dato un?occhiata sulla ml di hylafax e pare che normalmente WHFC
funzioni anche sulle varie versioni di xp (da me non funziona neanche
nelle varie emulazioni di compatibilità).
Nel mio caso penso proprio dipenda dalla rete.
Saluti
gc
-----Messaggio originale----Da: Alessandro Scapuzzi [mailto:dados@e...]
Inviato: giovedì 21 febbraio 2002 11.19
A: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Oggetto: Re: Ogg: R: [nataliagualtylinux] client hylafax
Vi racconto una storiella di qualche giorno fa:
Un mio collega ha acquistato un portatile con WinXPHE (acer a550 un vero
troiaio) , poi mi ha chiesto: "me lo metti in rete, che lo voglio usare
per
lavorarci?"
Ecco cosa è successo:
1) la Sk rete interna non funzionava
2) WinXP non è compatibile con Sco Vision Fs, quindi non potevo vedere
le
cartelle sul server Unix Sco
3) non potevo nemmeno installare l'emulatore di terminale per la
contabilità
4) Su XP non funziona ne ghostscript ne WHFC
5) Non funziano nemmeno i vari CD che utilizziamo normalmente tipo
Codici e
Leggi varie
..
6) Il mio collega ha uno splendido portatile con WinXP, OfficeXp,
DVD.... e
lo usa con i bambini a casa.
Credetemi: lasciate perdere XP, per ora non è proprio il caso, almeno
questa è la mia esperienza personale.
Così come ho evitato come la peste WinMe e mi sono affidato, per i
client a

Win98SE vecchio ma per ora buono.
Anche per Access ho trovato delle difficoltà quando nella rete ho
trovato
le tabelle di access97 alle quali accedere con access2000 o XP...
At 08.47 21/02/02 +0000, you wrote:
>Mi sa che installero' una macchina xp qui in azienda per fare le
>prove.. ma non è una cosa a breve termine.... (devo trovare una PC
>libero)...
>
>Il fatto che non funziona neanche whfc (scritto in Visual C++,e
>quindi Microsoft, è molto indicativo..... di quanto è bravo bill
>gates a vendere (probabilmente per XP occorre comprare il nuovo
>Visual Studio Net....)
>
>saluti
>gualty
>
>
>
>--- In nataliagualtylinux@y..., Giancarlo Orrù <blueparrot@t...> ha
>scritto:
> >
> > Niente da fare :-(
> > Premo su lista e muore lì: usa un casino di tempo di cpu e non ne
>vuol
> > sapere di chiudersi con i tasti regolamentari.
> > Io continuo a provare ogni versione ma temo che il problema possa
> > dipendere non tanto da XP (che uso) ma dalla particolare
>configurazione
> > della rete in cui la macchina è inserita (è nattata e non è sullo
>stesso
> > dominio NT su cui sta girando il fax server che è a sua volta
> > autenticato da un server NT)
> > gc
> >
> > -----Messaggio originale----> > Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@k...]
> > Inviato: mercoledì 20 febbraio 2002 18.13
> > A: nataliagualtylinux@y...
> > Oggetto: [nataliagualtylinux] client hylafax
> >
> > Ho inserito la bozza4 ,che permette anche al spedizione di un file
> > PostScript, con impostazioni di default (fine resolution ecc...)
> > Il file postscript puo' essere creato, ad es, stampando su file su
> > una stampante postscript. Io ho aggiunto tra le mie stampanti la
> > Apple LaserWrite Pro 810 (anche se fisicamente non ce l'ho),
>presente
> > nel dischetto di installazione di windows 98, e collegata su FILE.
> > utilizzo questa per creare i postscript e funziona benissimo.
> > Quindi la procedura è:
> > + creao un documento (con qualsiasi programma)
> > + stampo su Stampante Apple LaserWrite Pro 810 indicando il file
> > (selezionare tutti i file e dare l'estensione .ps al file)
> > + apro il programmino che ho creato
> > + selezione il file con Nome File
> > + immetto il numero di tel nell'apposita casellina
> > + premo Spedisci
> > + aspetto l'Eseguito!
> > + monitorizzo la sendq con ListaFax
> >
> > spero che funzioni anche a voi come funziona a me....
> >
> >
> > ciao

> > gualty
> >
> >
> >
> > Yahoo! Groups Sponsor
> >
> >
> >
> > 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
>Condizioni di
> > Utilizzo del Servizio Yahoo!
>
>
>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
---------------------------Saluti
Dado
-----------------------------

Yahoo! Groups Sponsor

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 Condizioni di
Utilizzo del Servizio Yahoo!
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Mar 26 Feb 2002 4:32pm
Oggetto: installazione hylafax

Ciao a tutti.
Ho inserito un documento sull'installazione di Hylafax server...
potete dargli un'occhiata in modo da correggere gli eventuali errori?
il link è il seguente
http://digilander.iol.it/ngappunti/rete/hylafax_inst.html
grazie
gualty

161
Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Mar 26 Feb 2002 5:17pm
Oggetto: Re: installazione hylafax

Ho letto il documento e ti rigrazio per la citazione, e a questo proposito
volevo chiederti se hai visto sul sito la configurazione di hylafax per le
statistiche di invio/ricezione.
Ho letto da qualche parte che Hylafax poteva mandare dei rapportini
giornalieri/settimanali/mensili al faxmaster, ma non ho scoperto come.
Saluti
Alessandro

162
Da: Stefano

<stefano@hb9dni.ch>

Data: Mar 26 Feb 2002 7:49pm
Oggetto: info linux

vorrei avere alcune info sull'uso di Linux: come faccio a trovare un file e
via dicendo; cioè sto alle prime armi ma vorrei passare da Win2000 Server a
Linux. Ho installato Suse 7.1 ma non ci capisco niente. Premetto che sono
amministratore di una rete Win2000/98 e vorrei passare a Linux ma non so
dove cominciare.
Grazie per i suggerimenti
Saluti da Stefano

163
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Mer 27 Feb 2002 9:31am
Oggetto: Ogg: info linux

ciao
visto che la tua domanda è di carattere generale, ti consiglio
innanzitutto di leggerti i due "appunti" scritti in italiano:
APPUNTI LINUX di Giacomelli
http://www.pluto.linux.it/ildp/AppuntiLinux/index.html
e
Linux Facile di Medri
http://www.linuxfacile.org/
sicuramente, dopo questa lettura, ne saprai piu' di noi!!!
se poi hai delle domande specifiche, ti conviene fare un search in
groups.google.it, che contiene l'archivio delle mailng list di tutti
i newsgroups (tra qui quelli relalitvi a Linux)
ricordati poi che in linux per ogni comando esiste un manuale.. ad

esempio, il comando da shell per cercare un file è 'find', quindi
con 'man find' trovi tutte le informazioni sul comando
per la ricerca di un file , l'istruzione è
find -name nomefile
abbonarsi poi a qualche rivista è la mossa vincente: per gli inizi
c'è Linux Pratico, ma poi vanno bene anche tutte le altre... basta
andare in edicola e vedere cosa c'è
naturalmente, ti invito a continuare a seguire il nostro sito su
http://digilander.iol.it/ngappunti
saluti
gualty

--- In nataliagualtylinux@y..., "Stefano" <stefano@h...> ha scritto:
> vorrei avere alcune info sull'uso di Linux: come faccio a trovare
un file e
> via dicendo; cioè sto alle prime armi ma vorrei passare da Win2000
Server a
> Linux. Ho installato Suse 7.1 ma non ci capisco niente. Premetto
che sono
> amministratore di una rete Win2000/98 e vorrei passare a Linux ma
non so
> dove cominciare.
>
> Grazie per i suggerimenti
>
> Saluti da Stefano
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Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Mer 27 Feb 2002 11:19am
Oggetto: Re: info linux

Be! fare l'amministratore di sistema di un sistema sconosciuto non mi pare
la maniera corretta per
iniziare.
Io, che fortunatamente non ho mai avuto a che fare con server windows, sono
partito con Unix 4 circa 8 anni fa e solo adesso con Linux ho imparato a
spulciare tutta la rete www trovando un supporto non indifferente in tutte
colori che formano l'Open Source.
Quindi ho iniziato ad acquistare giornali specializzati come Linus Journal
(un po' troppo specialistico per chi è alle prime armi), Linux magazine,
Linux & C e, appena nato Linux Pratico del mio caro amico Patrizio Tassone.
Sto continuando con libri specializzati e tra amici ci siamo dati una mano.
Adesso ho trovato in questo sito persone veramente squisite e disponibili e
spero di poter restituire quanto prima l'aiuto che mi hanno dato fino ad or
Poi il solito consiglio generale:
How-to
Appunti di informatica libera
FAQ linux
Appunti Linux
Newsgroup
Già che usi Win2000 Server ti rivolgo una domanda: Usi Advanced server con
terminal services RDP5?

Saluti
Alessandro

At 19.49 26/02/02 +0100, you wrote:
>vorrei avere alcune info sull'uso di Linux: come faccio a trovare un file
>via dicendo; cioè sto alle prime armi ma vorrei passare da Win2000 Server
>Linux. Ho installato Suse 7.1 ma non ci capisco niente. Premetto che sono
>amministratore di una rete Win2000/98 e vorrei passare a Linux ma non so
>dove cominciare.
>
>Grazie per i suggerimenti
>
>Saluti da Stefano
>
>
>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
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Da: Stefano

<stefano@hb9dni.ch>

Data: Mer 27 Feb 2002 4:20pm
Oggetto: Re: info linux

molto originale la battuta iniziale.
grazie mille per i consigli

----- Original Message ----From: "Alessandro Scapuzzi" <dados@e...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Wednesday, February 27, 2002 11:19 AM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] info linux

> Be! fare l'amministratore di sistema di un sistema sconosciuto non mi par
> la maniera corretta per
iniziare.
> Io, che fortunatamente non ho mai avuto a che fare con server windows,
sono
> partito con Unix 4 circa 8 anni fa e solo adesso con Linux ho imparato a
> spulciare tutta la rete www trovando un supporto non indifferente in tutt
> colori che formano l'Open Source.
> Quindi ho iniziato ad acquistare giornali specializzati come Linus Journa
> (un po' troppo specialistico per chi è alle prime armi), Linux magazine,
> Linux & C e, appena nato Linux Pratico del mio caro amico Patrizio
Tassone.
> Sto continuando con libri specializzati e tra amici ci siamo dati una
mano.
>
> Adesso ho trovato in questo sito persone veramente squisite e disponibili
e
> spero di poter restituire quanto prima l'aiuto che mi hanno dato fino ad
ora.
>

> Poi il solito consiglio generale:
> How-to
> Appunti di informatica libera
> FAQ linux
> Appunti Linux
> Newsgroup
>
> Già che usi Win2000 Server ti rivolgo una domanda: Usi Advanced server co
> terminal services RDP5?
>
> Saluti
> Alessandro
>
>
> At 19.49 26/02/02 +0100, you wrote:
> >vorrei avere alcune info sull'uso di Linux: come faccio a trovare un fil
e
> >via dicendo; cioè sto alle prime armi ma vorrei passare da Win2000 Serve
a
> >Linux. Ho installato Suse 7.1 ma non ci capisco niente. Premetto che son
> >amministratore di una rete Win2000/98 e vorrei passare a Linux ma non so
> >dove cominciare.
> >
> >Grazie per i suggerimenti
> >
> >Saluti da Stefano
> >
> >
> >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
>
>
> 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
>
>

166
Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Mer 27 Feb 2002 6:59pm
Oggetto: Re: info linux

Dai, non è una battutaccia, cerco solo di non essere formale e di tenere
allegra la conversazione.
Dalle mia parti (Livorno) siamo così: un po' goliardici.
Buon Lavoro, e se tu avessi bisogno di aiuto, chiede pure!
Saluti
Alessandro

At 16.20 27/02/02 +0100, you wrote:
>molto originale la battuta iniziale.
>
>grazie mille per i consigli

167
Da: Stefano

<stefano@hb9dni.ch>

Data: Gio 28 Feb 2002 11:24am
Oggetto: Re: info linux

non ti preoccupare non me la sono presa per niente.
Saluti e alla prossima
----- Original Message ----From: "Alessandro Scapuzzi" <dados@e...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Wednesday, February 27, 2002 6:59 PM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] info linux

> Dai, non è una battutaccia, cerco solo di non essere formale e di tenere
> allegra la conversazione.
> Dalle mia parti (Livorno) siamo così: un po' goliardici.
>
> Buon Lavoro, e se tu avessi bisogno di aiuto, chiede pure!
>
> Saluti
> Alessandro
>
>
> At 16.20 27/02/02 +0100, you wrote:
> >molto originale la battuta iniziale.
> >
> >grazie mille per i consigli
>
>
> 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
>
>

168
Da: Stefano

<stefano@hb9dni.ch>

Data: Gio 28 Feb 2002 11:29am
Oggetto: Re: info linux

> Già che usi Win2000 Server ti rivolgo una domanda: Usi Advanced server co
> terminal services RDP5?
No uso Win2000 Server come File Server PrintServer e tra poco dovrei fare
anche un Mail Server interno e Web Server e propio pre quello vorrei passar
a Linux. Forse vado a fare un corso a Bari: m'hanno detto che li c'è un
gruppo linux ingamba. Ne saper qualcosa?
Saluti a Tutti

169
Da: Stefano

<stefano@hb9dni.ch>

Data: Sab 9 Mar 2002 10:27pm
Oggetto: info linux

una domanda
Ho comprato RedHat 7.1 (lo, è già uscito 7.2).
dopo averlo installato ho preso il documento sul sito che spiegava come
configurare Samba e già all'inizio ho trovato difficoltà che penso sia
banali ma per me principiante sono molto utili.
come trovo il file /etc/services ?
se al promt digito "dir" o "ls" non mi fa niente. premetto che durante
l'installazione ho scelto Server.
una volta trovato come lo edito? conosco un pò il programma "vim"
grazie del gradito aiuto.
N.B. Scusate se non vi ringrazio o vi rispondo in fretta ma sappiate che il
lavoro mi prende molto tempo e queste cose su Linux le svolgo un paio d'ore
al giorno, anche se vorrei far di più. Appena capisco di più e ho il server
in funzione prometto di impegnar,mi di più.

Saluti da Stefano

170
Da: Stefano

<stefano@hb9dni.ch>

Data: Sab 9 Mar 2002 10:34pm
Oggetto: Re: Ogg: info linux

mi inviate l'indirizzo del sito per iscrivermi con un'altro indirizzo perch
questo a fine marzo scade.
Grazie
----- Original Message ----From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Wednesday, February 27, 2002 9:31 AM
Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: info linux

> ciao
> visto che la tua domanda è di carattere generale, ti consiglio
> innanzitutto di leggerti i due "appunti" scritti in italiano:
> APPUNTI LINUX di Giacomelli
> http://www.pluto.linux.it/ildp/AppuntiLinux/index.html
> e
> Linux Facile di Medri
> http://www.linuxfacile.org/
>
> sicuramente, dopo questa lettura, ne saprai piu' di noi!!!
> se poi hai delle domande specifiche, ti conviene fare un search in
> groups.google.it, che contiene l'archivio delle mailng list di tutti
> i newsgroups (tra qui quelli relalitvi a Linux)
> ricordati poi che in linux per ogni comando esiste un manuale.. ad
> esempio, il comando da shell per cercare un file è 'find', quindi
> con 'man find' trovi tutte le informazioni sul comando
> per la ricerca di un file , l'istruzione è
> find -name nomefile
>
> abbonarsi poi a qualche rivista è la mossa vincente: per gli inizi
> c'è Linux Pratico, ma poi vanno bene anche tutte le altre... basta
> andare in edicola e vedere cosa c'è
>
> naturalmente, ti invito a continuare a seguire il nostro sito su
> http://digilander.iol.it/ngappunti
>
> saluti
> gualty
>
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "Stefano" <stefano@h...> ha scritto:
> > vorrei avere alcune info sull'uso di Linux: come faccio a trovare
> un file e
> > via dicendo; cioè sto alle prime armi ma vorrei passare da Win2000
> Server a
> > Linux. Ho installato Suse 7.1 ma non ci capisco niente. Premetto
> che sono
> > amministratore di una rete Win2000/98 e vorrei passare a Linux ma
> non so
> > dove cominciare.
> >
> > Grazie per i suggerimenti
> >
> > Saluti da Stefano
>
>
> 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
>
>

171
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Lun 11 Mar 2002 9:34am
Oggetto: Ogg: info linux per Stefano

ciao Stefano
per quanto riguarda services basta che fai
cd /etc
e dovresti trovare il file services
per verificare che esista fai
ls services
dovrebbe tornarti services
se vuoi editarlo con vi devi fare
vi services
vi non è tanto immediato compre programma, quindi dovresti leggerti
un po di documentazione, ad es su Appunti Linux di giacomelli
http://www.pluto.linux.it/ildp/AppuntiLinux/index.html
la pagina relativa a vi è questa
http://www.pluto.linux.it/ildp/AppuntiLinux/a2104.html#index6527
per quanto riguarda l'iscrizione al gruppo, il link (che si trova
anche in home del sito...) è
http://it.egroups.com/group/nataliagualtylinux
tieni presente che i messaggi si possono direttamente leggere sul
sito (dopo essersi iscritti...) senza che la casella di posta riceva
i messaggi stessi...
saluti
gualty

172
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Lun 11 Mar 2002 9:47am
Oggetto: Ogg: info linux

(messaggio ripostato, in quanto non mi appare l'altro tra i
messaggi... magari è un problema di yahoo che li mette tra qualche
ora: in qusto caso ne troverete due uguali...)
ciao
per quanto riguarda services basta che fai
cd /etc
e dovresti trovare il file services
per verificare che esista fai ls services
dovrebbe tornarti services
se vuoi editarlo con vi devi fare
vi services
vi non è tanto immediato compre programma, quindi dovresti leggerti
un po di documentazione, ad es su Appunti Linux di giacomelli
http://www.pluto.linux.it/ildp/AppuntiLinux/index.html
la pagina relativa a vi è questa
http://www.pluto.linux.it/ildp/AppuntiLinux/a2104.html#index6527
per quanto riguarda l'iscrizione al gruppo, il link (che si trova
anche in home del sito...) è
http://it.egroups.com/group/nataliagualtylinux
tieni presente che i messaggi si possono direttamente leggere sul
sito (dopo essersi iscritti...) senza che la casella di posta riceva

i messaggi stessi...
saluti
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "Stefano" <stefano@h...> ha scritto:
> mi inviate l'indirizzo del sito per iscrivermi con un'altro
indirizzo perchè
> questo a fine marzo scade.
>
> Grazie
> ----- Original Message ----> From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
> To: <nataliagualtylinux@y...>
> Sent: Wednesday, February 27, 2002 9:31 AM
> Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: info linux
>
>
> > ciao
> > visto che la tua domanda è di carattere generale, ti consiglio
> > innanzitutto di leggerti i due "appunti" scritti in italiano:
> > APPUNTI LINUX di Giacomelli
> > http://www.pluto.linux.it/ildp/AppuntiLinux/index.html
> > e
> > Linux Facile di Medri
> > http://www.linuxfacile.org/
> >
> > sicuramente, dopo questa lettura, ne saprai piu' di noi!!!
> > se poi hai delle domande specifiche, ti conviene fare un search in
> > groups.google.it, che contiene l'archivio delle mailng list di
tutti
> > i newsgroups (tra qui quelli relalitvi a Linux)
> > ricordati poi che in linux per ogni comando esiste un manuale.. ad
> > esempio, il comando da shell per cercare un file è 'find', quindi
> > con 'man find' trovi tutte le informazioni sul comando
> > per la ricerca di un file , l'istruzione è
> > find -name nomefile
> >
> > abbonarsi poi a qualche rivista è la mossa vincente: per gli inizi
> > c'è Linux Pratico, ma poi vanno bene anche tutte le altre... basta
> > andare in edicola e vedere cosa c'è
> >
> > naturalmente, ti invito a continuare a seguire il nostro sito su
> > http://digilander.iol.it/ngappunti
> >
> > saluti
> > gualty
> >
> >
> > --- In nataliagualtylinux@y..., "Stefano" <stefano@h...> ha
scritto:
> > > vorrei avere alcune info sull'uso di Linux: come faccio a
trovare
> > un file e
> > > via dicendo; cioè sto alle prime armi ma vorrei passare da
Win2000
> > Server a
> > > Linux. Ho installato Suse 7.1 ma non ci capisco niente. Premetto
> > che sono
> > > amministratore di una rete Win2000/98 e vorrei passare a Linux
ma
> > non so
> > > dove cominciare.
> > >
> > > Grazie per i suggerimenti
> > >

>
>
>
>
a
>
>
>
>
>
>
>
>

> > Saluti da Stefano
>
>
> Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail
> -unsubscribe@i...
>
>
>
> L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle
http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html
>
>

173
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Gio 21 Mar 2002 6:04pm
Oggetto: amavis e altro

ciao a tutti
volevo sapere se qualcuno di voi ha configurato il server di posta con
amavis e lo utilizza.... quali sono le impressioni? quali antivirus
utilizzate? e tutto quello che concerne amavis.
il fatto è che ho proposto qui di utilizzare un server di posta per
filtrare le -emails e chiaramente la soluzione è un server linux...
per quanto riguarda il resto del progetto, io mo sto guardando ancora
il client per hylafax (che già invia dei fax)... il problema che devo
risolvere è quello di spezzare i files postscript in piu' files per
gestire l'invio tramite stampa in serie di Star Office.... e non è facile.
comunque ci sto arrivando.
ormai qui nell'ufficio (informatico...)dove lavoro sta dilagando
Linux... tutti se lo sono installato... quindi prevedo un ottimo
futuro per linux.
come avrete visto dalle statistiche di accesso (che sono pubbliche),
... le persone interessate a linux crescono sempre di piu'... il chè
mi rende contento!!!!

per chi volesse darmi una mano sull'argomento postscript, e sviluppare
con me il client in dephi, si faccia avanti...
purtroppo non ho tanto tempo libero ultimamente (dobbiamo fare delle
modifiche sostanziali al sw aziendale) ma ho quasi pronto l'articolo
sulla minidistribuzione... e ho già in mente delle cosette... poi vi dirò.
ormai
linux
direi
tutti

il desktop che utilizzo al 90 % (se non programmo in VB...) è su
(KDE su una Suse 7.3) e direi che mi trovo benissimo!!!! quindi,
che anche il desktop è quasi maturo... tra un annetto spero che
noi utilizzeremo solo linux con applicazioni web....

un salutone a tutti
gualty

174
Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Gio 21 Mar 2002 7:07pm
Oggetto: Re: amavis e altro

At 17.04 21/03/02 +0000, you wrote:
>ciao a tutti
>volevo sapere se qualcuno di voi ha configurato il server di posta con
>amavis e lo utilizza.... quali sono le impressioni? quali antivirus
>utilizzate? e tutto quello che concerne amavis.
>il fatto è che ho proposto qui di utilizzare un server di posta per
>filtrare le -emails e chiaramente la soluzione è un server linux...
In realtà avevo pensato anch'io ad utilizzare amavis però il mio provider
mi fornisce già il servizio di scanning e quindi le e-mail che arrivano
dall'esterno sono già controllate, inoltre i miei client windows hanno
installato Norton Antivirus, di conseguenza non ho ritenuto il caso di
"caricare" ulteriormente il server linux. Se sbaglio qualcosa ditemelo così
cambio la strategia.

>per quanto riguarda il resto del progetto, io mo sto guardando ancora
>il client per hylafax (che già invia dei fax)... il problema che devo
>risolvere è quello di spezzare i files postscript in piu' files per
>gestire l'invio tramite stampa in serie di Star Office.... e non è facile.
>comunque ci sto arrivando.
>ormai qui nell'ufficio (informatico...)dove lavoro sta dilagando
>Linux... tutti se lo sono installato... quindi prevedo un ottimo
>futuro per linux.
>
>come avrete visto dalle statistiche di accesso (che sono pubbliche),
>... le persone interessate a linux crescono sempre di piu'... il chè
>mi rende contento!!!!
>
Anch'io ho già convinto 4 persone su 20 ad installare Linux sul PC di casa,
In pratica gli ho convinti che possono fare le stesse cose sia con Win che
con Linux, in più con una sicurezza maggiore e senza che i parenti di casa
vadano a mettere il naso nelle loro cose. Pensate che ho convinto anche un
giocatore incallito.. non era facile. Inoltre così evitano di usare
programmi pirati perché non ce n'è bisogno.
Venerdì Sabato e Domenica a Livorno si svolgerà una conferenza sull' Open
Source, sono veramente contento che un numero sempre maggiore di persone si
avvicini a questo mondo, nel contempo però spero che "i commerciali" non ci
mettano le mani sopra, altrimenti sarà tutto finito.
http://www.linuxevent.it/
>per chi volesse darmi una mano sull'argomento postscript, e sviluppare
>con me il client in dephi, si faccia avanti...
>
>purtroppo non ho tanto tempo libero ultimamente (dobbiamo fare delle
>modifiche sostanziali al sw aziendale) ma ho quasi pronto l'articolo
>sulla minidistribuzione... e ho già in mente delle cosette... poi vi dirò.
Mi dispiace non conosco assolutamente l'ambiente, però se vuoi posso
aiutarti nei test.
>ormai il desktop che utilizzo al 90 % (se non programmo in VB...) è su
>linux (KDE su una Suse 7.3) e direi che mi trovo benissimo!!!! quindi,
>direi che anche il desktop è quasi maturo... tra un annetto spero che
>tutti noi utilizzeremo solo linux con applicazioni web....
Io uso Mandrake o Redhat + Kde (sul server solo RH7 senza Xwindow)
Stamani ho installato mysql apache e php sul mio client e funzionava tutto,

adesso passo ad installare il tutto sul server sperando di poter far
funzionare phpproject che mi sembra interessante. Speriamo di riuscirci.
Devo anche migrare la rubrica da Access a Mysql.
COme mai hai scelto delphi? per la somiglianza con kylix? mi hanno parlato
bene anche di tlc/tk, che ne pensate?
>un salutone a tutti

Alessandro

175
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Ven 22 Mar 2002 9:22am
Oggetto: Ogg: amavis e altro

la scelta di delphi è stata dettata da:
+) esiste una versione di delphi (la personal) che non ha bisogno di
nessuna licenza a pagamento er poter essere usata.... si possono fare
programmi ma non si possono vendere (forse no si possono neanche
distribuire... ma non importa...);
+) il codice scritto in delphi puo' essere compilato anche in Kylix
(di cui esiste una versione personal con licenza gratuita....) in
ambiente Linux;
+) ho porvato ad installare con wine (emulatore windows sotto Linux)
un porgramma scritto in Bisual Basic della Microsoft... no ci sono
riuscito; ho provato a copiare l'eseguibile del programmino che sto
facendo per hylafax creato con delphi ed eseguirlo con wine:
funziona meglio che su windows!!!! detto questo detto tutto...
+) cosa piu' importante: visual basic e i suoi bachi mi hanno
stufato!!!!!
saluti
gualty

176
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Sab 23 Mar 2002 4:25pm
Oggetto: Re: Ogg: amavis e altro

Ragazzi datemi una mano a settare INN, non ci capisco un tubo.

177
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Dom 24 Mar 2002 10:00am
Oggetto: Re: Ogg: amavis e altro

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

From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

> Ragazzi datemi una mano a settare INN, non ci capisco un tubo.
inizia a dirci che problema hai :-)
hai letto un qualche how-to ?
sul sito di inn (www.isc.org) ci sono le faq e l'how-to, inizia da li,
poi facci sapere..
ciao
Manuel

178
Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Ven 29 Mar 2002 9:00am
Oggetto: Aiuto!!!

Il mio server Linux con installato Postfix e Hylafax mi da questi messaggi:

/etc/postfix/postfix-script: line 285: 2166 segmentation fault (core dumped
$config_directory/postfix-script check
postfix-script: fatal: postfix integrity chec failed
/usr/sbin/hylafax/line 204 229 segmentation fault (core dumped)
$FAXQUITE > /dev/null 2>&l
Cosa sta succedendo???
Saluti Alessandro

179
Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Ven 29 Mar 2002 6:15pm
Oggetto: Auguri

Buona Pasqua a tutti!!
Alessandro

180
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Sab 30 Mar 2002 1:56pm
Oggetto: buona pasqua

...sul sito sto mettendo un documento su come si fa una
minidistribuzione... spero che possa interessarvi.. e come al solito
segnalatemi gli errori
buona pasqua a tutti!!!!
gualty

181
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Sab 30 Mar 2002 2:05pm
Oggetto: Ogg: Aiuto!!!

qualsiasi cosa sia, non pare essere proprio una bella cosa.
che file system utilizzi ? ext2?
sembra che hai il filesystem corrotto... che distribuzione e kernel
utilizzi? mi pare che alcuni kernel sono "bacati" da questo punto di
vista....
oppure, puo' essere che è il tuo disco che sta partendo...
prova a vedere anche quanto spazio libero hai (con df) e quanta
memoria libera hai (con free).
spero che tui abbia fatto il backup dei dati... anzi, l'ideale è che
i dati siano in una partizione differente rispetto a quella dei
programmi.
prova a vedere con fsck se succede qualcosa...
ci sono dei filesystem piu' "sicuri" rispetto a ext2. quindi se devi
rifare il sistema magari ne parliamo...
hai per caso aprtecipato al Linux Event 2000? se si, potresti dirci
le tue impressioni?
ciao
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., Alessandro Scapuzzi <dados@e...> ha
scritto:
> Il mio server Linux con installato Postfix e Hylafax mi da questi
messaggi:
>
> /etc/postfix/postfix-script: line 285: 2166 segmentation fault
(core dumped)
> $config_directory/postfix-script check
> postfix-script: fatal: postfix integrity chec failed
>
> /usr/sbin/hylafax/line 204 229 segmentation fault (core dumped)
> $FAXQUITE > /dev/null 2>&l
>
> Cosa sta succedendo???
>
>
> Saluti Alessandro

182
Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Sab 30 Mar 2002 2:08pm
Oggetto: Re: buona pasqua

caspita se interessa.
Auguri ricambiati
----- Original Message ----From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Saturday, March 30, 2002 1:56 PM
Subject: [nataliagualtylinux] buona pasqua

...sul sito sto mettendo un documento su come si fa una
minidistribuzione... spero che possa interessarvi.. e come al solito
segnalatemi gli errori
buona pasqua a tutti!!!!
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

183
Da: Alessandro Scapuzzi

<dados@etrurianet.it>

Data: Mar 2 Apr 2002 8:38am
Oggetto: Re: Ogg: Aiuto!!!

At 13.05 30/03/02 +0000, you wrote:
>qualsiasi cosa sia, non pare essere proprio una bella cosa.
>che file system utilizzi ? ext2?
RH 7.0 con ext2

>sembra che hai il filesystem corrotto... che distribuzione e kernel
>utilizzi? mi pare che alcuni kernel sono "bacati" da questo punto di
>vista....
>oppure, puo' essere che è il tuo disco che sta partendo...
>prova a vedere anche quanto spazio libero hai (con df) e quanta
>memoria libera hai (con free).
Finora non c'erano mai stati problemi (da 9/2001), lo spazio purtroppo c'è,
non molto ma c'è.
Anche se delle volte la /var mi andava a 0. Quella del disco la vedo
probabile, non è recentissimo.
free: OK
>spero che tui abbia fatto il backup dei dati... anzi, l'ideale è che
>i dati siano in una partizione differente rispetto a quella dei
>programmi.
Ho il back up
>prova a vedere con fsck se succede qualcosa...

ho provato venerd' partendo con hal91 ed eseguendo e2fsck di tutti i file
system, era ripartito ma stamani non riesco ad eseguirlo nemmeno partendo
da floppy.
>ci sono dei filesystem piu' "sicuri" rispetto a ext2. quindi se devi
>rifare il sistema magari ne parliamo...
Ci sto pensando seriamente, anzi nel pomeriggio inizio. Avevo pensato di
installare la RH 7.2, che consigli mi date.
>hai per caso aprtecipato al Linux Event 2000? se si, potresti dirci
>le tue impressioni?
Si, sono andato tutti e 3 i giorni, anche perché era proprio davanti al mio
ufficio e conosco bene gli organizzatori.
Direi che è stato molto interessante. Anche se non sono mai entrati in
particolari tecnici, gli ospiti intervenuti hanno esposto i fondamenti
dell'Open Source alternando howto su applicativi tipo Star Office, Koffice,
Apache e Zope.
Inoltre, visto che la manifestazione era cmq sponsorizzata anche da Aziende
commerciali non è mancata la presentazioni di alcuni programmi non gratuiti
ma cmq Open Source
Particolarmente interessanti, a mio avviso sono stati gli interventi di
Emmanuale Somma riguardo alla BSA e all'illustrazione di Star Office (Open
Office).
Altro bell'intervento lo ha fatto un professore di economia dell'Università
di Pisa, di quale non ricordo il nome, che ha illustrato la posizione
dell'Open Source, sia delle grandi case RH Mandrake Suse sia dei singoli
programmatori, all'interno della struttura economica mondiale.
Di contorno erano presenti una decina di stand sia di aziende vere e
proprie (Icube che portava un software basato su Zope che gestiva il
workflow di una azienda. Mosaico che pubblicizzava un programma di
contabilità aziendale Open Source in ambiente Windows) che la FSF italiana
e la Kenvironment italiana.
Tengo a sottolineare la brutta figura fatta dal comune di livorno (e mi
vergogno) che ha presentato l'unico PC con Win. Il secondo giorno lo hanno
tolto ed il terzo lo stand si presentava anche senza personale. E'
sintomatico di quanto le pubbliche amministrazioni siano interessate a Linu
Per concludere è stato un'incontro forse più mirato verso chi ancora non si
è avvicinato a Linux ma utilizza ancora altri OS, così da illustrare sia
l'essenza che il funzionamento dell'Open Source, gli "addetti ai lavori"
che si aspettavano qualcosa di approfondito saranno simasti senz'altro
delusi, ma l'iniziativa è stata senz'altro lodevole e positiva, speriamo si
ripeta altre volte.

>ciao
>gualty
>
>--- In nataliagualtylinux@y..., Alessandro Scapuzzi <dados@e...> ha
>scritto:
> > Il mio server Linux con installato Postfix e Hylafax mi da questi
>messaggi:
> >
> > /etc/postfix/postfix-script: line 285: 2166 segmentation fault
>(core dumped)
> > $config_directory/postfix-script check
> > postfix-script: fatal: postfix integrity chec failed
> >
> > /usr/sbin/hylafax/line 204 229 segmentation fault (core dumped)
> > $FAXQUITE > /dev/null 2>&l
> >

> > Cosa sta succedendo???
> >
> >
> > Saluti Alessandro
>
>
>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
---------------------------Saluti
Dado
-----------------------------

184
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Mar 2 Apr 2002 9:28am
Oggetto: Ogg: Aiuto!!!

..non vorrei che sia il disco che si è rovinato... a questo punto
qualsiasi ditribuzionme ci metti non funziona.....
non so che tipo di server utilizzi... un pc o un bel server vero e
proprio? ... se vui fare una vosa fatta bene, potresti mettere su una
configurazione RAID 5 con 3 dischi, cosi' se si rovina un disco, con
gli altri due continua a funzionare perfettamente nell'attesa che lo
sostituisci....
io ultimamente sto provando la la Suse 7.3 e mi sto trovando bene.
un articolo su una rivista diceva che la suse era quella che piu' si
avvicinava al mondo unix, ma forse era solo pubblicità occulta...
i filesystem sono di tipo reiserfs (non ext2...) e devo dire che sono
molto veloci, e finora non mi hanno dato nessun problema.. comunque io
utilizzo il pc come postazione di lavoro... di fatto ci entro solo io
come utente e 4 dei miei colleghi sulla intranet phprojekt...
un mio collega ha montato la redhat 7.2 e ha avuto qualche problema...
ma magari ha fatto qualcosa lui che non andava...
per quanto riguarda le partizioni, io ho diviso la /var/spool dalla
/var, in quanto la /var/spool è utilizzata per la mail, fax ecc. e
quindi la dimensione dipende da quante mail arrivano al giorno...se va
a zero probabilmente postifx non riesce piu' agestire le mail e puo'
succedere quello che ti è successo.. ma è solo un'ipotesi
nella /var invece vanno i log e dei file temporanei al momento
dell'installazione (se non vanno nella /tmp)... direi che 150-200Mbyte
di /var bastano.
per quanto riguarda il Linux Event.. avrei voluto esserci anch'io!!!
vabbeè.. sarà per la prox volta
ciao
gualty

--- In nataliagualtylinux@y..., Alessandro Scapuzzi <dados@e...> ha
scritto:
> At 13.05 30/03/02 +0000, you wrote:
> >qualsiasi cosa sia, non pare essere proprio una bella cosa.

> >che file system utilizzi ? ext2?
>
> RH 7.0 con ext2
>
>
> >sembra che hai il filesystem corrotto... che distribuzione e kernel
> >utilizzi? mi pare che alcuni kernel sono "bacati" da questo punto di
> >vista....
> >oppure, puo' essere che è il tuo disco che sta partendo...
> >prova a vedere anche quanto spazio libero hai (con df) e quanta
> >memoria libera hai (con free).
>
> Finora non c'erano mai stati problemi (da 9/2001), lo spazio
purtroppo c'è,
> non molto ma c'è.
> Anche se delle volte la /var mi andava a 0. Quella del disco la vedo
> probabile, non è recentissimo.
> free: OK
>
> >spero che tui abbia fatto il backup dei dati... anzi, l'ideale è che
> >i dati siano in una partizione differente rispetto a quella dei
> >programmi.
>
> Ho il back up
>
> >prova a vedere con fsck se succede qualcosa...
>
> ho provato venerd' partendo con hal91 ed eseguendo e2fsck di tutti i
file
> system, era ripartito ma stamani non riesco ad eseguirlo nemmeno
partendo
> da floppy.
>
> >ci sono dei filesystem piu' "sicuri" rispetto a ext2. quindi se devi
> >rifare il sistema magari ne parliamo...
>
> Ci sto pensando seriamente, anzi nel pomeriggio inizio. Avevo
pensato di
> installare la RH 7.2, che consigli mi date.
>
> >hai per caso aprtecipato al Linux Event 2000? se si, potresti dirci
> >le tue impressioni?
>
> Si, sono andato tutti e 3 i giorni, anche perché era proprio davanti
al mio
> ufficio e conosco bene gli organizzatori.
> Direi che è stato molto interessante. Anche se non sono mai entrati in
> particolari tecnici, gli ospiti intervenuti hanno esposto i fondamenti
> dell'Open Source alternando howto su applicativi tipo Star Office,
Koffice,
> Apache e Zope.
> Inoltre, visto che la manifestazione era cmq sponsorizzata anche da
Aziende
> commerciali non è mancata la presentazioni di alcuni programmi non
gratuiti
> ma cmq Open Source
> Particolarmente interessanti, a mio avviso sono stati gli interventi di
> Emmanuale Somma riguardo alla BSA e all'illustrazione di Star Office
(Open
> Office).
>
> Altro bell'intervento lo ha fatto un professore di economia
dell'Università
> di Pisa, di quale non ricordo il nome, che ha illustrato la posizione
> dell'Open Source, sia delle grandi case RH Mandrake Suse sia dei
singoli

> programmatori, all'interno della struttura economica mondiale.
>
> Di contorno erano presenti una decina di stand sia di aziende vere e
> proprie (Icube che portava un software basato su Zope che gestiva il
> workflow di una azienda. Mosaico che pubblicizzava un programma di
> contabilità aziendale Open Source in ambiente Windows) che la FSF
italiana
> e la Kenvironment italiana.
>
> Tengo a sottolineare la brutta figura fatta dal comune di livorno (e mi
> vergogno) che ha presentato l'unico PC con Win. Il secondo giorno lo
hanno
> tolto ed il terzo lo stand si presentava anche senza personale. E'
> sintomatico di quanto le pubbliche amministrazioni siano interessate
a Linux.
>
> Per concludere è stato un'incontro forse più mirato verso chi ancora
non si
> è avvicinato a Linux ma utilizza ancora altri OS, così da illustrare
sia
> l'essenza che il funzionamento dell'Open Source, gli "addetti ai
lavori"
> che si aspettavano qualcosa di approfondito saranno simasti senz'altro
> delusi, ma l'iniziativa è stata senz'altro lodevole e positiva,
speriamo si
> ripeta altre volte.
>
>
> >ciao
> >gualty
> >
> >--- In nataliagualtylinux@y..., Alessandro Scapuzzi <dados@e...> ha
> >scritto:
> > > Il mio server Linux con installato Postfix e Hylafax mi da questi
> >messaggi:
> > >
> > > /etc/postfix/postfix-script: line 285: 2166 segmentation fault
> >(core dumped)
> > > $config_directory/postfix-script check
> > > postfix-script: fatal: postfix integrity chec failed
> > >
> > > /usr/sbin/hylafax/line 204 229 segmentation fault (core dumped)
> > > $FAXQUITE > /dev/null 2>&l
> > >
> > > Cosa sta succedendo???
> > >
> > >
> > > Saluti Alessandro
> >
> >
> >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
>
> ---------------------------> Saluti
> Dado
> -----------------------------

185

Da: dado

<dados@etrurianet.it>

Data: Mar 2 Apr 2002 5:13pm
Oggetto: Fwd: Re: Ogg: Aiuto!!!

Il mar, 02 apr 2002, hai scritto:
> ..non vorrei che sia il disco che si è rovinato... a questo punto
> qqualsiasi ditribuzionme ci metti non funziona.....
> non so che tipo di server utilizzi... un pc o un bel server vero e
> proprio? ... se vui fare una vosa fatta bene, potresti mettere su una
> configurazione RAID 5 con 3 dischi, cosi' se si rovina un disco, con
> gli altri due continua a funzionare perfettamente nell'attesa che lo
> sostituisci....
Era il disco... l'ho sostituito con uno da 10Gb che avevo di riserva e sto
giusto installando RH7.2 poi passero a ripristinarei backup. La Suse ce l'h
non la conosco benissimo.
Il Server.. non è un server, è un pc che mi funziona solo per la posta inte
e per i fax, ma fa il suo dovere per ora.
>
>
>
>
>
>
>

io ultimamente sto provando la la Suse 7.3 e mi sto trovando bene.
un articolo su una rivista diceva che la suse era quella che piu' si
avvicinava al mondo unix, ma forse era solo pubblicità occulta...
i filesystem sono di tipo reiserfs (non ext2...) e devo dire che sono
molto veloci, e finora non mi hanno dato nessun problema.. comunque io
utilizzo il pc come postazione di lavoro... di fatto ci entro solo io
come utente e 4 dei miei colleghi sulla intranet phprojekt...

L'ho installato anch'io ma devo vedere un po' di cose, tipo se è possibile
togliere alcuni servizi (posta/fax)e lasciarne altri (calendario / eventi).
Mi sembra che funzioni bene, ci vorrebbe un "HowTo".
>
>
>
>
>
>
>

un mio collega ha montato la redhat 7.2 e ha avuto qualche problema...
ma magari ha fatto qualcosa lui che non andava...
per quanto riguarda le partizioni, io ho diviso la /var/spool dalla
/var, in quanto la /var/spool è utilizzata per la mail, fax ecc. e
quindi la dimensione dipende da quante mail arrivano al giorno...se va
a zero probabilmente postifx non riesce piu' agestire le mail e puo'
succedere quello che ti è successo.. ma è solo un'ipotesi

Si, se la /var va a 0 chi invia un e-mail ha come risposta "impossibile ...
non c'è abbastanza spazio su disco..." o qualcosa di simile.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

nella /var invece vanno i log e dei file temporanei al momento
dell'installazione (se non vanno nella /tmp)... direi che 150-200Mbyte
di /var bastano.
per quanto riguarda il Linux Event.. avrei voluto esserci anch'io!!!
vabbeè.. sarà per la prox volta
ciao
gualty

Saluti Alessandro
-------------------------------------------------------

186
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Mer 3 Apr 2002 9:35am
Oggetto: Fwd: Re: Ogg: Aiuto!!!

... meno male che è solo un fatto fisico del disco (dico menomale
perchè avevi i backup...)
qui stiamo installando or ora un nuovo server Linux su un HP LH4 con
tre dischi in raid 5... lo utilizzeremo per la posta (naturalmente con
le modifiche a postfix...), proxy e vediamo cosa altro...
poi vi diro' come funziona su un server "vero"!
gualty

187
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Ven 5 Apr 2002 4:15pm
Oggetto: impressioni su amavis + mcaffee

ciao a tutti
qui in azienda abbiamo montato un server linux per filtrare la posta
in arrivo utilizzando il postfix modificato e amavis + mcaffee per
filtrare e devo dire che funziona molto bene!!
saluti
gualty

188
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Ven 5 Apr 2002 4:35pm
Oggetto: Re: impressioni su amavis + mcaffee

----- Original Message ----From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

> qui in azienda abbiamo montato un server linux per filtrare la posta
> in arrivo utilizzando il postfix modificato e amavis + mcaffee per
> filtrare e devo dire che funziona molto bene!!
moooolto interessante :-)
potrei sapere in cosa consistono queste modifiche (un howto, un link, quals
credo che faro' qualcosa anche io in futuro, perche' quando qualche cliente
1000 mail al minuto mi trovo in difficolta'
con NT ho poco da fare, con linux ci sono infinite possibilita'
Grazie
Manue

189
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Ven 5 Apr 2002 6:44pm
Oggetto: Re: impressioni su amavis + mcaffee

Chi è quella anima gentile che mi manda i file di configurazione per settar
INN solo su una rete locale?
Ho letto un sacco di HOW ma sinceramente non sono riuscito a settarlo, cred
che INN mi odi, hehehe
Ciao a tutti.
Homepage personale:
http://www.valper.it
___
----- Original Message ----From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Friday, April 05, 2002 4:15 PM
Subject: [nataliagualtylinux] impressioni su amavis + mcaffee

ciao a tutti
qui in azienda abbiamo montato un server linux per filtrare la posta
in arrivo utilizzando il postfix modificato e amavis + mcaffee per
filtrare e devo dire che funziona molto bene!!
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

190
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Sab 6 Apr 2002 10:52am
Oggetto: INN

----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

> Chi è quella anima gentile che mi manda i file di configurazione per
settare
> INN solo su una rete locale?

se hai pazienza fino a lunedi' ti daro' qualche dritta io
ma la configurazione di inn in se' e' semplicissima
quel che e' difficile e' farlo partire...
nel frattempo cerca con google i miei post su inn, ho aiutato + di una
persona a farlo andare, e in un paio di essi avevo scritto tutto il da
farsi passo-passo
Ciao
Manuel

191
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Sab 6 Apr 2002 1:23pm
Oggetto: Re: INN

Ok, grazie, potresti metterlo anche sul sito il tuo passo per passo.
Intanto grazie, aspettero' lunedi.
ciao.

Homepage personale:
http://www.valper.it
___
----- Original Message ----From: "Manuel" <manetta@m...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Saturday, April 06, 2002 10:52 AM
Subject: [nataliagualtylinux] INN

> ----- Original Message ----> From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
> To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
>
>
> > Chi è quella anima gentile che mi manda i file di configurazione per
> settare
> > INN solo su una rete locale?
>
> se hai pazienza fino a lunedi' ti daro' qualche dritta io
> ma la configurazione di inn in se' e' semplicissima
> quel che e' difficile e' farlo partire...
>
> nel frattempo cerca con google i miei post su inn, ho aiutato + di una
> persona a farlo andare, e in un paio di essi avevo scritto tutto il da
> farsi passo-passo
>
> Ciao
> Manuel
>
>
> 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

>
>

192
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Lun 8 Apr 2002 0:09pm
Oggetto: modifica in smtp.c di postfix

Ciao
volevo avvisare che c'era un piccolo errore in smtp.c - per quanto
riguarda il postfix modificato - che ho corretto. Quindi, se qualcuno
ha installato il postfix modificato, dovrebbe correggerlo.
L'errore era questo:
if(str_tmp3[i]=='<')
{
str_tmp3[i]='\0';
break;
}
corretto in (il segno del maggior al posto del minore...)
if(str_tmp3[i]=='>')
{
str_tmp3[i]='\0';
break;
}

nonostante per la maggior parte dei server SMTP questo on dava
problema, ne ho trovato uno che non mi accetta le mail... quindi la
modifica è MOOOLTO consigliata
ciao a tutti
gualty

193
Da: Rag. Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Lun 8 Apr 2002 3:30pm
Oggetto: Re: modifica in smtp.c di postfix

Scusa, ma se utilizzo la aprocedura che c'è sul sito per utilizzare postfix
sia come server di posta interna che esterna, è quello aggiornato e che
avete utilizzato con AmaVis o c'è qualcos'altro di diverso?
Grz.
Alessandro

At 10.09 08/04/02 +0000, you wrote:
>Ciao
>volevo avvisare che c'era un piccolo errore in smtp.c - per quanto
>riguarda il postfix modificato - che ho corretto. Quindi, se qualcuno

>ha installato il postfix modificato, dovrebbe correggerlo.

194
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Lun 8 Apr 2002 4:25pm
Oggetto: Login fallito perche'?

Entro come root metto la password (giusta) e mi dice login fallito.
Entro come utente, digito "su", metto la password di root e finalmente
accedo come root.
Perche' non riesco ad entrare con il login come root?
Grazie.

195
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Lun 8 Apr 2002 4:30pm
Oggetto: finalmente INN

Benissimo, inizio questa mail alla cieca, spero di coprire tutto.
Non ho sottomano i miei file di configurazione, quindi potrebbe mancare qua
Inoltre spero che qualcuno si prenda la briga di preparare un documento da
(credetemi ma sinceramente non ho tempo...)
Innanzi tutto alcuni link MOLTO utili
www.isc.org
la 'casa' di INN
www.blank.org/innfaq
le faq di INN
http://web.tiscali.it/kalem/howto/Inn2+Newsx-HOWTO.sgml
http://www.linux.it/~md/inn+suck-HOWTO.gz

buona base di par
idem come

e poi una premessa:
INN non fa tutto da solo, ha bisogno o di newsx o di suck per scaricare le
cui ci si collega
allora, come ovvio si agisce in /etc/news/ ma anche in /var/lib/news

===

in /etc/news ===

--- expire.ctl --indica il tempo di permanenza degli articoli nello spool
le regole piu' generali vanno all'inizio, quelle piu' restrittive dopo
la sintassi e' del tipo:
<nome ng>:A:x:y:z
come nome di ng si puo' anche usare la wildcard *
x e z si possono fissare rispettivamente a 1 e 30 (leggere la manpage x sap
y indica il numero di giorni per cui conservare gli articoli
la stringa
/remember/:7

ricorda gli articoli per ancora 7 giorni dopo che sono stati

--- hosts.nntp --e' il server da cui leggete le news (deve essere FQDN):
miohost.miodominio:
localhost:

--- inn.conf --le cose importanti sono queste:
fromhost: miohost.miodominio
pathhost: miohost
organization: <quel che si vuole>
server: miohost.miodominio
moderatormailer: %s@m...

--- readers.conf --auth "nome-policy" {
hosts: "nome_del_computer, localhost, 127.0.0.1, stdin, ip_della_tua_re
# hosts: "*"
default: "<nome_del_computer>"
}
access "nome-policy" {
users: "<nome_del_computer>"
newsgroups: "it.*"
access: RPA
}
qualche commento:
nome-policy e' arbitrario
hosts "*" significa che al server news possono accedere tutti, altrimenti s
accedere. (come ho fatto io)
nome_del_computer deve essere quello contenuto nel file hosts (che deve cor
comando $hostname)
newsgroups: "it.*" indica a quali newsgroups possono accedere i pc che rien
occore ricordarsi di non mostrare i newsgroups di controllo, e dare un comm
in locale (se vengono creati)
questo file sostituisce il nnrp.access usato in versioni precedenti

--- newsfeeds & moderators --non li ho mai configurati perche' non leggo le news con il pinguino (per or
MdI o Kalem per settarli

=== in /var/lib/news ===
--- newsgroups --contiene la descrizione dei ng che verranno mostrate dai newsreader (-- occ

==== creazione dei NG ====
i NG che si vorranno scaricare vanno creati a mano (dall'utente NEWS) con i
$ ctlinnd newgroup it.comp.os.linux.iniziare
$ ctlinnd newgroup it.comp.os.linux.annunci m
(m perche' icola e' moderato)

se non sono stati creati in fase di setup, occorre creare anche tutti i NG
vanno scaricati dal server news*

==== script quotidiano ====
ogni giorno occorre lanciare lo script news.daily con i diritti dell'utente
(spiegato bene nell'howto di kalem)

==== controllo di tutto ====
i comandi sono testati su rh 7.2, spero siano ok anche x le altre

#inncheck
#inncheck -pedantic
#inncheck -perms
e si sistema quel che non va (attenzione che potrebbe dare cose assurde, ti
devono essere dell'utente news, ignoratele)
poi:
#su news
<< accertarsi che esista questo utente in /etc/passwd
$makehistory
$makedbz -io
$exit
#chown news /etc/news/*
<< o equivalente
#chgrp news /etc/news/*
<< o equivalente
#chown news /var/lib/news/*
<< o equivalente
#chgrp news /var/lib/news /*
<< o equivalente
#hostname -v nomecomputer.dominio
#domainname -v dominio
avviare il servizio innd e dare una lettura a quel che c'e' in /var/log/new
#service innd start
attenzione a non cancellare *mai* il contenuto dei file in /var/log/news pe
logga piu' nulla fino al reboot della macchina
#telnet localhost 119

se tutto e' ok inn funziona, ora non rimane che settare newsx o suck second
indicato.
io non l'ho mai fatto (non mi e' mai servito fino ad ora), i programmi si e
Se manca qualcosa fatemelo sapere!!!
Ciao
Manuel

196
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Lun 8 Apr 2002 4:39pm
Oggetto: Re: finalmente INN

> Se manca qualcosa fatemelo sapere!!!

Come volevasi dimostrare, mi sono accorto subito di una mancanza:

--- storage.conf --In questo file si imposta il metodo di archiviazione degli articoli. (copio
Dopo aver commentato tutte le righe, bisogna aggiungere questa sezione:
method timecaf {
newsgroups: *
class: 1
size: 0,1000000
}
Questo imposta a timecaf il metodo di storage per tutti i newsgroups.
Per utilizzare il metodo di archiviazione CNFS bisogna indicare il nome del
tramite la voce options:
method cnfs {
newsgroups: *
class: 2
size: 0,1000000
options: NOME
}
NOME è il nome del meta-buffer, specificato nel file cycbuff.conf. class de
maniera univoca il gruppo, quindi va adattato di conseguenza.
Ovviamente si possono suddividere i newsgroups su vari buffer in modo che q
non sovrascrivano quelli con meno traffico. È anche possibile utilizzare un
mescolado i vari tipi di memorizzazione dei messaggi.
Se si suddividono i newsgroups su vari buffer, o se si utilizzano diversi m
consigliabile lasciare alla fine del fine queste linee:
method timecaf {
newsgroups: *
class: 3
}
Questo assicura che vengano memorizzati anche gruppi che sono stati tralasc
appena stati aggiunti.

Ciao
Manuel

197
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Lun 8 Apr 2002 4:46pm
Oggetto: Re: Login fallito perche'?

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

From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
> Entro come root metto la password (giusta) e mi dice login fallito.
> Entro come utente, digito "su", metto la password di root e finalmente
> accedo come root.

a) hai smadonnato sui file di configurazione delle tty (es securetty) ed ha
da root
b) stai usando telnet, per il quale root non puo' avere accesso diretto
Ciao
Manuel
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Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Lun 8 Apr 2002 4:58pm
Oggetto: Re: Login fallito perche'?

Grazie per le dritte di INN, lo devo settare per fare da server news su una
rete locale, quindi niente internet.
Per login credo che tu abbia ragione ho messo il livello di sicurezza a
"molto alto" in quanto utilizzo ma macchina in qualità di server, ma non
credevo che non mi lasciasse fare il login, anche se è un controsenso
entrare come utente per poi utilizzare "su".
Grazie Manuel, spero, un giorno di riuscire a fare andare questo maledetto
INN, hehehehe, ciao, se riesco a farlo funzionare di mando il manuale
pratico di come ho fatto, cosi potrai metterlo sul sito.
ciao

Homepage personale:
http://www.valper.it
___
----- Original Message ----From: "Manuel" <manetta@m...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Monday, April 08, 2002 4:46 PM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] Login fallito perche'?

----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
> Entro come root metto la password (giusta) e mi dice login fallito.
> Entro come utente, digito "su", metto la password di root e finalmente
> accedo come root.

a) hai smadonnato sui file di configurazione delle tty (es securetty) ed ha
disabilitato il login
da root

b) stai usando telnet, per il quale root non puo' avere accesso diretto
Ciao
Manuel

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
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Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Lun 8 Apr 2002 5:03pm
Oggetto: Re: Login fallito perche'?

----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
> è un controsenso entrare come utente per poi utilizzare "su".
no, non e' vero!
cosi' devi indovinare 2 password x avere la shell di root, non una!
Ciao
Manuel

200
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Lun 8 Apr 2002 5:20pm
Oggetto: Ogg: modifica in smtp.c di postfix

la correzione riguarda l'utilizzo di pèostfix con il sender_canout,
quindi sempre se si usa la modifica per sender_canout
per mettere apposto le cose, basta aprire il smtp.c nei sorgenti e
cambiare il < in > dove indicato nella precednetne mail.. poi
ricompilare smtp lanciando make nella directory smtp e copiare il
file smtp dove deve andare (sulla suse il file smtp è
in /usr/lib/postfix)
poi non occorre riavviare postfix... funziona subito
ciao
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "Rag. Alessandro Scapuzzi"
<alessandro.scapuzzi@g...> ha scritto:
> Scusa, ma se utilizzo la aprocedura che c'è sul sito per utilizzare
postfix
> sia come server di posta interna che esterna, è quello aggiornato e
che

> avete utilizzato con AmaVis o c'è qualcos'altro di diverso?
>
> Grz.
>
> Alessandro
>
>
>
> At 10.09 08/04/02 +0000, you wrote:
> >Ciao
> >volevo avvisare che c'era un piccolo errore in smtp.c - per quanto
> >riguarda il postfix modificato - che ho corretto. Quindi, se
qualcuno
> >ha installato il postfix modificato, dovrebbe correggerlo.
201
Da: Conte Dracula <trexita@libero.it>
Data: Lun 8 Apr 2002 5:24pm
Oggetto: Re: Login fallito perche'?

> > è un controsenso entrare come utente per poi utilizzare "su".
>
> no, non e' vero!
> cosi' devi indovinare 2 password x avere la shell di root, non una!
Hai ragione (come sempre, heheheh) pero' per fortuna ho creato un utente in
fase di installazione, altrimenti come ci entravo poi?
Altro quesito, hehehehe
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Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Lun 8 Apr 2002 5:53pm
Oggetto: Re: Login fallito perche'?

----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
> altrimenti come ci entravo poi?
> Altro quesito, hehehehe
basta digitare Linux Single al prompt di lilo dopo un reboot della macchina
ovviamente occorre essere fisicamente davanti al pc
serve anche x quando perdi la password di root, entri cosi' e la cancelli d
Ciao
Manuel

203
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Lun 8 Apr 2002 5:57pm
Oggetto: Re: Login fallito perche'?

Ne sai una piu' del diavolo, hehehehe

204
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mar 9 Apr 2002 4:38pm
Oggetto: Sono un pollo

Ho modificato passwd con un editor, ora non riesco piu' ad aggiungere gli
utenti, come posso fare a risolvere il problema?
Grazie.

205
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Mar 9 Apr 2002 5:19pm
Oggetto: Ogg: Sono un pollo

la vedo male....
comunque inizia a provare con il comando pwck che verifica
l'integrità del file
--- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" <trexita@l...> ha
scritto:
> Ho modificato passwd con un editor, ora non riesco piu' ad
aggiungere gli
> utenti, come posso fare a risolvere il problema?
>
> Grazie.
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Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mar 9 Apr 2002 5:33pm
Oggetto: Re: Ogg: Sono un pollo

Sono a casa e non ho il pc sotto mano, ma tanto gli utenti che devo acceder
al pc sono solo due, anche se la rete e' molto ma molto grande, quindi non
posso cancellare il file passwd e riavviare il sistema? Cosi' non dovrebbe
ricreare il file originale?

Homepage personale:
http://www.valper.it
___
----- Original Message -----

From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Tuesday, April 09, 2002 5:19 PM
Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: Sono un pollo

la vedo male....
comunque inizia a provare con il comando pwck che verifica
l'integrità del file
--- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" <trexita@l...> ha
scritto:
> Ho modificato passwd con un editor, ora non riesco piu' ad
aggiungere gli
> utenti, come posso fare a risolvere il problema?
>
> Grazie.

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
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Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Mar 9 Apr 2002 5:45pm
Oggetto: Re: Sono un pollo

----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

> come posso fare a risolvere il problema?
Hai provato a riavviare il pc?
se fa come i file di log, dovrebbe riprendere a funzionare tranquillamente
Ciao
Manuel
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Mar 9 Apr 2002 5:37pm
Oggetto: Ogg: Sono un pollo

NO non puoi cancellare il file passwd!!!!
non viene ricreato
--- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" <trexita@l...> ha

scritto:
> Sono a casa e non ho il pc sotto mano, ma tanto gli utenti che devo
accedere
> al pc sono solo due, anche se la rete e' molto ma molto grande,
quindi non
> posso cancellare il file passwd e riavviare il sistema? Cosi' non
dovrebbe
> ricreare il file originale?
>
>
> Homepage personale:
> http://www.valper.it
>
> ___
> ----- Original Message ----> From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
> To: <nataliagualtylinux@y...>
> Sent: Tuesday, April 09, 2002 5:19 PM
> Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: Sono un pollo
>
>
> la vedo male....
> comunque inizia a provare con il comando pwck che verifica
> l'integrità del file
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" <trexita@l...> ha
> scritto:
> > Ho modificato passwd con un editor, ora non riesco piu' ad
> aggiungere gli
> > utenti, come posso fare a risolvere il problema?
> >
> > Grazie.
>
>
> 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
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Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mar 9 Apr 2002 5:38pm
Oggetto: Ultima domanda per questa settimana, heheheh

Altrimenti mi buttate fuori visto che sono un pivello, heheheh

Prima avevo la mandrake 7.2 e i due utenti windows accedevano
tranquillamente alla propria cartella /home/utenteX, ora con la 8.2 i due p
non riescono piu' ad entrare nella loro cartella, mi chiede la password io
la digito e questo mi rispondo password errata, dove sbaglio?
Tranquilli per questa settimana basta problemi, hehehe, lotto sempre con
INN, il pc in locale vede le news ma i due utenti non riescono a scaricare
la lista, ragazzi devo studiare un po' tanto ma vuoi datemi una mano
altrimenti sono morto.

Homepage personale:
http://www.valper.it
___
----- Original Message ----From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Tuesday, April 09, 2002 5:19 PM
Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: Sono un pollo

la vedo male....
comunque inizia a provare con il comando pwck che verifica
l'integrità del file
--- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" <trexita@l...> ha
scritto:
> Ho modificato passwd con un editor, ora non riesco piu' ad
aggiungere gli
> utenti, come posso fare a risolvere il problema?
>
> Grazie.

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
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Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mar 9 Apr 2002 6:14pm
Oggetto: Re: Sono un pollo

Ho, provato il pc parte, quando pero' cerco di creare l'utente adduser o
linuxconf mi dice appare la scritta gpiv + errore.
sperem
Homepage personale:
http://www.valper.it
___
----- Original Message ----From: "Manuel" <manetta@m...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Tuesday, April 09, 2002 5:45 PM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] Sono un pollo

----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

> come posso fare a risolvere il problema?
Hai provato a riavviare il pc?
se fa come i file di log, dovrebbe riprendere a funzionare tranquillamente
Ciao
Manuel

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
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Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Mar 9 Apr 2002 6:26pm
Oggetto: Re: Ultima domanda per questa settimana, heheheh

----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
> i due pc non riescono piu' ad entrare nella loro cartella,
> mi chiede la password io la digito e questo mi rispondo
> password errata, dove sbaglio?
a configurare samba !!!!
cosi' a naso o non usi le psw criptate oppure le usi ma le hai disabilitate

> il pc in locale vede le news ma i due utenti non riescono a scaricare la
sistema il readers.conf !!!!
devi mettere la rete e la subnet corretta della tua lan
Ciao
Manuel

212
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mar 9 Apr 2002 6:47pm
Oggetto: Re: Ultima domanda per questa settimana, heheheh

Si credo che sia li problema, nei parametri Generali, porca miseria ho
inziato con C64 fino ad arrivare a WINXP, e ora con linux ritorno al C64 (i
pratica riparto da zero).
a configurare samba !!!!
cosi' a naso o non usi le psw criptate oppure le usi ma le hai disabilitate

sui client
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Da: Rag. Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Mar 9 Apr 2002 10:47pm
Oggetto: Ogg: Sono un pollo

Mi sa che questo è un pollaio.
Ho questo problema.
Sto cercando di far funzionare il mio masterizzatore USB HP cd Writer 8200e
# dmsg
mi risponde [...] tra le altre cose
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
usb-uhci.c: $Revision: 1.251 $ time 23:13:16 Apr 15 2001
usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
[...]
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x1040, IRQ 5
usb-uhci.c: Detected 2 ports
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
hub.c: USB new device connect on bus1/1, assigned device number 2
usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x3f0/0x207) is not claimed by any active dr
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Initializing USB Mass Storage driver...
usb.c: registered new driver usb-storage
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Vendor: HP
Model: CD-Writer+ 8290 Rev: 1.3C
Type: CD-ROM
ANSI SCSI revision: 02
WARNING: USB Mass Storage data integrity not assured
USB Mass Storage device found at 2
USB Mass Storage support registered.
[...]
lp0: using parport0 (polling).
usb.c: registered new driver audio
cdrom: open failed.
inserting floppy driver for 2.4.3-20mdk
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a National Semiconductor PC87306
end_request: I/O error, dev 02:00 (floppy), sector 0
Attached scsi CD-ROM sr0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
usb-storage: Command will be truncated to fit in SENSE6 buffer.
usb-storage: Command will be truncated to fit in SENSE6 buffer.
sr0: scsi3-mmc drive: 0x/0x caddy
cdrom: open failed.
cdrom: open failed.
sr0: CDROM (ioctl) reports ILLEGAL REQUEST.
sr0: Hmm, seems the drive doesn't support multisession CD's
sr0: unsupported sector size 620766464.
isofs_read_super: bread failed, dev=0b:00, iso_blknum=16, block=16
sr0: CDROM (ioctl) reports ILLEGAL REQUEST.
sr0: CDROM (ioctl) reports ILLEGAL REQUEST.
sr0: CDROM (ioctl) reports ILLEGAL REQUEST.
sr0: CDROM (ioctl) reports ILLEGAL REQUEST.
sr0: CDROM (ioctl) reports ILLEGAL REQUEST.
sr0: CDROM (ioctl) reports ILLEGAL REQUEST.
sr0: CDROM (ioctl) reports ILLEGAL REQUEST.
read_super_block: unable to read superblock on dev 0b:00

read_old_super_block: try to find super block in old location
read_old_super_block: unable to read superblock on dev 0b:00
sr0: CDROM (ioctl) reports ILLEGAL REQUEST.
sr0: CDROM (ioctl) reports ILLEGAL REQUEST.
MSDOS: Hardware sector size is 2048
FAT bread failed
sr0: CDROM (ioctl) reports ILLEGAL REQUEST.
cdrom: open failed.
inserting floppy driver for 2.4.3-20mdk
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a National Semiconductor PC87306
loop: loaded (max 8 devices)
ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
Vedete qualche errore per cui può non andare il masterizzatore?
devo fare qualche modifica al kernel e ricompilarlo?
fatto è che mkisofs mi crea l'immagine correttamente, ma poi
# cdrecord -scanbus
Cdrecord 1.8.1 (i586-mandrake-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2000 Jörg Schil
Using libscg version 'schily-0.1'
scsibus0:
0,0,0
0) 'HP
' 'CD-Writer+ 8290 ' '1.3C' Removable CD-ROM
e
# cdrecord -v speed=2 dev=0,0 -multi -data img.iso
[...]
Device seems to be: Generic CD-Rom
cdrecord: Sorry, no CD/DVD-Recorder or unsupported CD/DVD-Recorder found on
Ho letto su una mailing list inglese che per usare il mio masterizzatore de
/linux/drivers/usb/Config.in dopo la linea
bool 'USB Mass Storage verbose debug ' CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG,
questa linea
bool 'Hewlett-Packard 8200e/8210e CD-Writer Plus support 'CONFIG_USB_STORAG
e poi compilare il kernel.
che ne dite?
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Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mer 10 Apr 2002 4:01pm
Oggetto: risolto il problema

Risolto il problema del file passwd erroneamente modificato un editor.
Ho usato pwck, e poi ho dovuto cancellare un file in /etc.
Grazie a tutti.

Homepage personale:
http://www.valper.it
___

----- Original Message ----From: Rag. Alessandro Scapuzzi
To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, April 09, 2002 10:47 PM
Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: Sono un pollo
Mi sa che questo è un pollaio.
Ho questo problema.
Sto cercando di far funzionare il mio masterizzatore USB HP cd Writer 8200e
# dmsg
mi risponde [...] tra le altre cose
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
usb-uhci.c: $Revision: 1.251 $ time 23:13:16 Apr 15 2001
usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
[...]
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x1040, IRQ 5
usb-uhci.c: Detected 2 ports
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
hub.c: USB new device connect on bus1/1, assigned device number 2
usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x3f0/0x207) is not claimed by any active dr
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Initializing USB Mass Storage driver...
usb.c: registered new driver usb-storage
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Vendor: HP
Model: CD-Writer+ 8290 Rev: 1.3C
Type: CD-ROM
ANSI SCSI revision: 02
WARNING: USB Mass Storage data integrity not assured
USB Mass Storage device found at 2
USB Mass Storage support registered.
[...]
lp0: using parport0 (polling).
usb.c: registered new driver audio
cdrom: open failed.
inserting floppy driver for 2.4.3-20mdk
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a National Semiconductor PC87306
end_request: I/O error, dev 02:00 (floppy), sector 0
Attached scsi CD-ROM sr0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
usb-storage: Command will be truncated to fit in SENSE6 buffer.
usb-storage: Command will be truncated to fit in SENSE6 buffer.
sr0: scsi3-mmc drive: 0x/0x caddy
cdrom: open failed.
cdrom: open failed.
sr0: CDROM (ioctl) reports ILLEGAL REQUEST.
sr0: Hmm, seems the drive doesn't support multisession CD's
sr0: unsupported sector size 620766464.
isofs_read_super: bread failed, dev=0b:00, iso_blknum=16, block=16
sr0: CDROM (ioctl) reports ILLEGAL REQUEST.
sr0: CDROM (ioctl) reports ILLEGAL REQUEST.
sr0: CDROM (ioctl) reports ILLEGAL REQUEST.
sr0: CDROM (ioctl) reports ILLEGAL REQUEST.
sr0: CDROM (ioctl) reports ILLEGAL REQUEST.
sr0: CDROM (ioctl) reports ILLEGAL REQUEST.
sr0: CDROM (ioctl) reports ILLEGAL REQUEST.
read_super_block: unable to read superblock on dev 0b:00
read_old_super_block: try to find super block in old location
read_old_super_block: unable to read superblock on dev 0b:00
sr0: CDROM (ioctl) reports ILLEGAL REQUEST.
sr0: CDROM (ioctl) reports ILLEGAL REQUEST.
MSDOS: Hardware sector size is 2048

FAT bread failed
sr0: CDROM (ioctl) reports ILLEGAL REQUEST.
cdrom: open failed.
inserting floppy driver for 2.4.3-20mdk
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a National Semiconductor PC87306
loop: loaded (max 8 devices)
ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
Vedete qualche errore per cui può non andare il masterizzatore?
devo fare qualche modifica al kernel e ricompilarlo?
fatto è che mkisofs mi crea l'immagine correttamente, ma poi
# cdrecord -scanbus
Cdrecord 1.8.1 (i586-mandrake-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2000 Jörg Schil
Using libscg version 'schily-0.1'
scsibus0:
0,0,0
0) 'HP
' 'CD-Writer+ 8290 ' '1.3C' Removable CD-ROM
e
# cdrecord -v speed=2 dev=0,0 -multi -data img.iso
[...]
Device seems to be: Generic CD-Rom
cdrecord: Sorry, no CD/DVD-Recorder or unsupported CD/DVD-Recorder found on
Ho letto su una mailing list inglese che per usare il mio masterizzatore de
/linux/drivers/usb/Config.in dopo la linea
bool 'USB Mass Storage verbose debug ' CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG,
questa linea
bool 'Hewlett-Packard 8200e/8210e CD-Writer Plus support 'CONFIG_USB_STORAG
e poi compilare il kernel.
che ne dite?

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 Ut
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Mer 10 Apr 2002 4:11pm
Oggetto: Ogg: Sono un pollo

ciao
se ti dicono cosi' per il masterizzatore allora... ti conviene
ricompilare e creare un nuovo kernel da "provare"... cio'
aggiungendolo alla configurazione di lilo (se utilizzi lilo...) che
hai senza cancellare il kernel attualmente utilizzato
sul sito c'è un breve documento sulla ricompilazione del kernel se
vuoi... lascia solo stare la parte relativa a export CC=kgcc... (sto
correggerndo il documento e in settimana lo metto online...)

se hai bisogno chiedi pure
gualty

216
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Mer 10 Apr 2002 4:22pm
Oggetto: postfix help :-/

Ciao :-/
sto cercando di far funzionare postfix con uno stupidissimo dominio virtual
se spedisco una mail a utente@d... la riceve, ma quando e' l'utente a spedi
from e' utente@d... (il myhostname di main.cf)
ovvimanete il sender_canonical e' del tipo:
utente
utente@d...
(ho dato il postmap dopo le modifiche :)
sapete darmi una dritta??
Ciao
Manuel
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Mer 10 Apr 2002 4:47pm
Oggetto: Ogg: postfix help :-/

prova a mettere nel sender_canonical
utente@d...

utente@d...

--- In nataliagualtylinux@y..., "Manuel" <manetta@m...> ha scritto:
> Ciao :-/
>
> sto cercando di far funzionare postfix con uno stupidissimo dominio
virtuale ma non ci riesco !
>
> se spedisco una mail a utente@d... la riceve, ma quando e' l'utente
a spedire, il campo
> from e' utente@d... (il myhostname di main.cf)
>
> ovvimanete il sender_canonical e' del tipo:
> utente
utente@d...
>
> (ho dato il postmap dopo le modifiche :)
>
> sapete darmi una dritta??
>

> Ciao
> Manuel

218
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Mer 10 Apr 2002 4:57pm
Oggetto: Re: Ogg: postfix help :-/

----- Original Message ----From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
> prova a mettere nel sender_canonical
> utente@d...

utente@d...

si avevo provato anche questo ma mi sembrava cosi' stupido che ho preferito
comunque ho fatto un piccolo passo in avanti, che in realta' si e' dimostra
indietro.
sembra che il sender canonical non sia preso in considerazione... :-/
probabilmente qualche cosa nel main.cf prende il sopravvento..
nel sender_canonical ci ho messo (aggiornato sempre con postmap)
ariete

pippero@d...

e lui (lavoro con mutt) nel compo from mi mette sempre ariete@d...
quindi in effetti il sender canonical viene bellamente saltato da qualche d
adesso il bello e' scoprire cosa... $myorigin ? $mydomain ?
eppure ci vogliono nel main.cf
Ciao e grazie
Manuel
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Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mer 10 Apr 2002 5:40pm
Oggetto: Ancora SAMBA

Porca miseria da quando ho messo l'ultima versione non riesco piu' ad accer
alla dir /home/utenteX.
I client sono WIN98 e WIN2000
in smb.conf ho abilitato le password criptate
l'utente esiste sulla macchina linux.
credo che sia un problema relativo a smbpasswd, questo risulta essere vuoto
ci devo mettere gli utenti? Se si come?
Grazie fratelli pinguini.

Homepage personale:
http://www.valper.it
___
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Mer 10 Apr 2002 5:40pm
Oggetto: Ogg: postfix help :-/

domandina stupida... ma hai messo nel main.cf di utilizzare il
sender_canonical?
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Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Mer 10 Apr 2002 5:57pm
Oggetto: Re: Ogg: postfix help :-/

----- Original Message ----From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

> domandina stupida... ma hai messo nel main.cf di utilizzare il
> sender_canonical?

cerrrrto !!!!
sender_canonical_maps = hash:/etc/postfix/sender_canonical
come da howto di mr-shark
e postfix check non restituisce errori...
Ciao
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Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mer 10 Apr 2002 9:16pm
Oggetto: SAMBA TUTTO OK

Sono andato sul sito, mi sono letto l'articolo di SAMBA ed ho risolto tutto
grazie Natalia.
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Gio 11 Apr 2002 9:37am
Oggetto: Ogg: SAMBA TUTTO OK

ehehe .... il sito risolve sempre tutto
(tra l'altro sul tuo sito il documento è linkato come consigliato...)

gualty
(natalia è a casa con la febbre...)
--- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" <trexita@l...> ha
scritto:
> Sono andato sul sito, mi sono letto l'articolo di SAMBA ed ho
risolto tutto,
> grazie Natalia.
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Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Gio 11 Apr 2002 4:27pm
Oggetto: Re: Ogg: SAMBA TUTTO OK

Non sapevo che Natalia fosse una persona, credevo che fosse il nome virtual
del sito.
Homepage personale:
http://www.valper.it

<ehehe .... il sito risolve sempre tutto
<(tra l'altro sul tuo sito il documento è linkato come <consigliato...)
Mi sembra il minimo, hehehehe
Cia Gualty
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Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Ven 12 Apr 2002 9:44am
Oggetto: Re: Ogg: SAMBA TUTTO OK

Ciao a tutti !
addentrandomi nei meandri di postfix (ma sono sempre + curioso di vedere qm
virtual domain.
tutto ok tranne che negli headers: nel campo delivered to: compare utente@d
utente@d... (e la stessa cosa accade nei log di maillog - bruttissimo!)

sul sito di postfix, alla sezione FAQ c'e' scritto come ovviare a questo in
ballo le regexp in alcuni files io di regexp non capisco *nulla* (e questa
imparare) incollo qualcosina:

/etc/postfix/access_regexp:
/^(.*)-outgoing@(.*)/

/etc/postfix/virtual_regexp:
/^vdomain\.name$/
/(.*)@vdomain\.name$/

/etc/postfix/virtual_regexp:
/^virtual\.domain$/
/^(.*)@virtual\.domain$/

554 Use $1@$2 instead

whatever
localuser+$1=vdomain.name

whatever
joe+$1

qualcuno mi riesce a tradurre questi (x me) geroglifici??
questo aggiunto al fatto che il mio file virtual e' *molto* particolare (co
domini virtuali) mi rende molto perplesso ad operare.
Grazie tante
Manuel
(PS poi magari ci salta fuori un doc tipo quello di inn)
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Ven 12 Apr 2002 10:12am
Oggetto: Ogg: SAMBA TUTTO OK

>
>

/etc/postfix/access_regexp:
/^(.*)-outgoing@(.*)/

554 Use $1@$2 instead

la regola è tra i segni / /
^(.*) significa che l'indirizzo inizia con una qualsiasi serie di
caratteri
(.*) alla fine è sempre ina serie di caratteri
le parentesi () servono poi per inidividuare le parti nella
sostituzione: infatti la sostituzione ha dentro $1 e $2 ... $1 si
riferisce alla prima parentesi e $2 alla seconda
fin qui non dovresti avere ancora capito come funziona... quindi
facciamo un esempio
una mail valida per la regola è questa
ciao-outgoing@b...
infatti inizia con ciao, e quindi una serie di caratteri; poi c'è outgoing@ e poi c'è un'altra serie di caratteri
essendo le prime due parentesi () relative a .* (una serie di
caratteri...) nell'esempio esse sono relative alla parola ciao
quindi nella sostituzione $1 varrà ciao
stesso discorso per $2, che vale byebye.com
quindi ciao-outgoing@b... verrà sostituita con ciao@b...
quindi: 1)la regola deve essere valida;2) la sostituzione prende in
considerazione le cose tra parentesi
ad es: hello-friend@b... NON verrà sostituito, in quanto la

regola non vale per lui....
hello-outgoing@b... verrà invece sostituito in hello@b...

>
>
> /etc/postfix/virtual_regexp:
>
/^vdomain\.name$/
>
/(.*)@vdomain\.name$/

whatever
localuser+$1=vdomain.name

è lo stesso discorso di prima... l'unica cosa aggiunta è \ che
identifica un carattere .... nel qual caso un punto! infatti senza \
il punto non significherebbe "punto", ma "un carattere"
ad es la regola /a.c/ mi vale per aac abc acc adc ecc...
la regola /a\.c/ mi vale solo per a.c

>
>
>
>
>
>

/etc/postfix/virtual_regexp:
/^virtual\.domain$/
/^(.*)@virtual\.domain$/

whatever
joe+$1

stesso discorso....

comuqnue, con le regole ci sto sbattendo la testa anch'io in questo
momento... non sono immediate e fortunatamente gli studi fatti mi
danno un po' una mano...
se vuoi vedere il man di regex relativo alle regole devi fare
man 7 regex
(quindi mettere anche il 7...)
saluti
gualty
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Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Ven 12 Apr 2002 10:50am
Oggetto: regexp

----- Original Message ----From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
>
>
>
>
>

comunque, con le regole ci sto sbattendo la testa anch'io in questo
momento... non sono immediate e fortunatamente gli studi fatti mi
danno un po' una mano...
se vuoi vedere il man di regex relativo alle regole devi fare
man 7 regex

grazie molte, credo di aver intuito qualcosa...
ora stampo e studio x bene.
al massimo se ho un dubbio specifico, chiedo :-)
Ciao

Manuel
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Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Ven 12 Apr 2002 4:08pm
Oggetto: INN ci sono quasi.

Leggendo il manuale di Manuale+vari HOWTO, sono a questa conclusione:
Funziona tutto, l'unico problema è relativo al fatto che i client riescono
scaricare le news, ma non riescono ad invare i msg.
Un problema relativo ai permessi, ma quali e dove?
Vai Manuel dammi l'ultima dritta.
hehehehe
Homepage personale:
http://www.valper.it
___
----- Original Message ----From: "Manuel" <manetta@m...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Friday, April 12, 2002 10:50 AM
Subject: [nataliagualtylinux] regexp

----- Original Message ----From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
>
>
>
>
>

comunque, con le regole ci sto sbattendo la testa anch'io in questo
momento... non sono immediate e fortunatamente gli studi fatti mi
danno un po' una mano...
se vuoi vedere il man di regex relativo alle regole devi fare
man 7 regex

grazie molte, credo di aver intuito qualcosa...
ora stampo e studio x bene.
al massimo se ho un dubbio specifico, chiedo :-)
Ciao
Manuel

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

229
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Sab 13 Apr 2002 10:53am

Oggetto: Re: INN ci sono quasi.

----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
> i client riescono a scaricare le news, ma non riescono ad invare i
msg.
una cosa cosi' non mi e' mai capitata....
ma con che utente hai creato i gruppi? non root, vero ?!?!?
comunque x il debug devi fare cosi':
1) cancella tutto il log di inn e riavvia la macchina (in questo modo il
sistema riesce a scrivere ancora i file di log)
(-- nota x gualty: ma non si puo' fare in modo + pulito?? si puo' dare
un logrotate a mano ?? un sed di tutto il contenuto?)
2) fai un tentativo di scarico gruppi e intestazioni, leggi le
intestazioni e scrivi (o rispondi a) un post
3) leggi nei log di inn quale e' stato il problema: facilmente ti dira'
su quale file non ha avuto i diritti di scrittura
(attenzione: lo spool delle news e' molto incasinato, probabilmente
dovrai settare i diritti recursivamente nelle varie dir)
4) se il punto 3 fallisce (o voui fare le cose _molto bene_ :) da una
macchina remota a cui vengono rifiutati i post fai:
a)
b)
c)
d)

Telnet ip_newsserver 119
scrivi 'mode reader' e poi 'post' (senza apicetti)
fatto questo ti rispondera' con l'id dell'articolo
prova ad inserire un articolo a mano e vedi cosa succede

ad esempio:
[root@a... /root]# telnet news.test.it 119
Trying 192.168.200.108...
Connected to pinguino.test.it.
Escape character is '^]'.
200 news.test.it InterNetNews server INN 2.3.2 ready
mode reader
200 news.test.it InterNetNews NNRP server INN 2.3.2 ready (posting ok).
post
340 Ok, recommended ID 9u29ep$pmg$1@p...
...
Buon debug
Manuel
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Da: twisterisme

<twisterisme@yahoo.it>

Data: Lun 15 Apr 2002 11:40am
Oggetto: Problemi con Hylafax

Ciao a tutti,

mi sto avvicinando in questi giorni a linux e devo dire che ho
trovato il Vostro sito molto interessante, veniamo ora al dunque,
praticamente ho installato hylafax su un pc dove gira esclusivamente
linux solo che, quando provo a spedire un fax, questo non sempre
giunge a destinazione, se parte, arriva dopo un tempo non definito e
per dare un tocco finale a tutto ciò, stampa metà od al massimo 3/4
della pagina. Vorrei precisare che per spedire i fax, uso WHFC, che
gira sotto win2K ed usa come driver quello dell' Apple LaserWriter
16/600 PS, come consigliato direttamente dal sito del produttore per
sistemi NT.
Un'ultima cosa, quando stoppo e riavvio Hylafax mi compare questo
messaggio:
"Hylafax: faxq hfaxd (whithout old protocol & whitout SNPP support)"
Ciao e grazie a tutti
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Da: Rag. Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Lun 15 Apr 2002 0:16pm
Oggetto: Re: Problemi con Hylafax

Il messaggio finale non inficia il funzionamento.
penso che il problema riguardi il file di configurazione config.ttyS0 creat
L'istruzione faxsetup non riconosce sempre il modem e può darsi che il file
Che modem hai?

At 09.40 15/04/02 +0000, you wrote:
Ciao a tutti,
mi sto avvicinando in questi giorni a linux e devo dire che ho
trovato il Vostro sito molto interessante, veniamo ora al dunque,
praticamente ho installato hylafax su un pc dove gira esclusivamente
linux solo che, quando provo a spedire un fax, questo non sempre
giunge a destinazione, se parte, arriva dopo un tempo non definito e
per dare un tocco finale a tutto ciò, stampa metà od al massimo 3/4
della pagina. Vorrei precisare che per spedire i fax, uso WHFC, che
gira sotto win2K ed usa come driver quello dell' Apple LaserWriter
16/600 PS, come consigliato direttamente dal sito del produttore per
sistemi NT.
Un'ultima cosa, quando stoppo e riavvio Hylafax mi compare questo
messaggio:
"Hylafax: faxq hfaxd (whithout old protocol & whitout SNPP support)"
Ciao e grazie a tutti

Yahoo! Groups 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 Ut
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Da: twisterisme <twisterisme@yahoo.it>
Data: Lun 15 Apr 2002 4:27pm
Oggetto: Ogg: Problemi con Hylafax

--- In nataliagualtylinux@y..., "Rag. Alessandro Scapuzzi"
<alessandro.scapuzzi@g...> ha scritto:
> Il messaggio finale non inficia il funzionamento.
> penso che il problema riguardi il file di configurazione
config.ttyS0
> creato dall'istruzione faxsetup
>
> L'istruzione faxsetup non riconosce sempre il modem e può darsi che
il file
> creato non sia appropriato al modem utilizzato.
> Che modem hai?

U.S. Robotics 56K Fax Modem, quello bianco per intenderci, cmq sono
riuscito a risolvere i problemi cancellando tutti i file presenti
in /var/spool/hylafax/etc e usando il driver della Apple Color LW
12/660 PS per il WHFC.
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Da: twisterisme

<twisterisme@yahoo.it>

Data: Lun 15 Apr 2002 4:45pm
Oggetto: Cambio dominio su configurazione postfix

Salve, volevo sapere quale impostazione devo cambiare per avere
un'indirizzo e-mail del tipo nome.cognome@d... invece di
nome.cognome@l... come viene indicato sul sito.
Grazie
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Da: twisterisme

<twisterisme@yahoo.it>

Data: Lun 15 Apr 2002 4:56pm
Oggetto: Cambio dominio su configurazione postfix

Salve, volevo sapere quale impostazione devo cambiare per avere
un'indirizzo e-mail del tipo nome.cognome#dominio.it invece di
nome.cognome#localhost.dominio.it come viene indicato sul sito.
Grazie
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Da: Rag. Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Lun 15 Apr 2002 5:06pm
Oggetto: Re: Ogg: Problemi con Hylafax

Io utilizzo U.S. Robotics 56K V90 Voice (quello nero) cmq sono identici, ed
quanto riguarda la stampante io uso il driver della Apple LaserWriter Pro 8
Alessandro
At 14.27 15/04/02 +0000, you wrote:
--- In nataliagualtylinux@y..., "Rag. Alessandro Scapuzzi"
ha scritto:
> Il messaggio finale non inficia il funzionamento.
> penso che il problema riguardi il file di configurazione
config.ttyS0
> creato dall'istruzione faxsetup
>
> L'istruzione faxsetup non riconosce sempre il modem e può darsi che
il file
> creato non sia appropriato al modem utilizzato.
> Che modem hai?

U.S. Robotics 56K Fax Modem, quello bianco per intenderci, cmq sono
riuscito a risolvere i problemi cancellando tutti i file presenti
in /var/spool/hylafax/etc e usando il driver della Apple Color LW
12/660 PS per il WHFC.
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Da: nataliagualty <nataliagualty@katamail.com>
Data: Lun 15 Apr 2002 4:43pm

Oggetto: Ogg: Problemi con Hylafax

ciao
sono contento che tu sia riuscito a risolvere il tuo problema...
ma non ho capito bene come.... quali file hai cancellato
in /var/spool/fax/etc ? tutti???
in teoria non ti dovrebbe piu' ripartire Hylafax.
prova a riavviare il servere e vedere se va tutto bene.
ciao
gualty
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Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Lun 15 Apr 2002 5:23pm
Oggetto: Re: Cambio dominio su configurazione postfix

----- Original Message ----From: "twisterisme" <twisterisme@y...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

> Salve, volevo sapere quale impostazione devo cambiare per avere
> un'indirizzo e-mail del tipo nome.cognome#dominio.it invece di
> nome.cognome#localhost.dominio.it come viene indicato sul sito.
nel main.cf fai cosi':
#myorigin = $myhostname
myorigin = $mydomain
e ovviamente dovrai aver definito:
myhostname = nomehost.nomedominio
mydomain = nomedominio
Ciao
Manuel
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Da: Rag. Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Lun 15 Apr 2002 5:39pm
Oggetto: Re: Ogg: Problemi con Hylafax

Scusami, ma in
/var/spool/hylafax/etc
ci devono essere almeno i seguenti file indispensabili ad Hylafax:
config.ttyS0 - per la configurazione del modem
dialrules - per le regole del modem
hosts.hfaxd - per i client accettati dal server

Come può funzionarti Hylafax, dovrebbe restituirti errore all'avvio del dem
Cmq i client non potrebbero connettersi al server.
alessandro
U.S. Robotics 56K Fax Modem, quello bianco per intenderci, cmq sono

riuscito a risolvere i problemi cancellando tutti i file presenti
in /var/spool/hylafax/etc e usando il driver della Apple Color LW
12/660 PS per il WHFC.
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Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Lun 15 Apr 2002 5:23pm
Oggetto: X Manuel (INN è fattaaaaa)

Grazie Manuel,
finalmente anche INN funziona sulla rete locale.
l'ultimo problema era proprio dovuto al fatto che avevo creato la news con
l'utente root.
hehehehehe,
e ora si parte con PHP-NUKE
Homepage personale:
http://www.valper.it
___
----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Friday, April 12, 2002 4:08 PM
Subject: [nataliagualtylinux] INN ci sono quasi.

>
>
>
a
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Leggendo il manuale di Manuale+vari HOWTO, sono a questa conclusione:
Funziona tutto, l'unico problema è relativo al fatto che i client riescon
scaricare le news, ma non riescono ad invare i msg.
Un problema relativo ai permessi, ma quali e dove?
Vai Manuel dammi l'ultima dritta.
hehehehe
Homepage personale:
http://www.valper.it
___
----- Original Message ----From: "Manuel" <manetta@m...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Friday, April 12, 2002 10:50 AM
Subject: [nataliagualtylinux] regexp

----- Original Message ----From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
>
>
>
>
>

comunque, con le regole ci sto sbattendo la testa anch'io in questo
momento... non sono immediate e fortunatamente gli studi fatti mi
danno un po' una mano...
se vuoi vedere il man di regex relativo alle regole devi fare
man 7 regex

grazie molte, credo di aver intuito qualcosa...
ora stampo e studio x bene.
al massimo se ho un dubbio specifico, chiedo :-)
Ciao
Manuel

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
>
>
>
>
> 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
>
>
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Da: twisterisme

<twisterisme@yahoo.it>

Data: Mar 16 Apr 2002 7:40pm
Oggetto: Ogg: Problemi con Hylafax

--- In nataliagualtylinux@y..., "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
ha scritto:
> ciao
> sono contento che tu sia riuscito a risolvere il tuo problema...
> ma non ho capito bene come.... quali file hai cancellato
> in /var/spool/fax/etc ? tutti???
> in teoria non ti dovrebbe piu' ripartire Hylafax.
> prova a riavviare il servere e vedere se va tutto bene.

Si, esatto li ho cancellati tutti ed ho riavviato faxsetup, in
questo modo ho riconfigurato il modem ed ora, almeno fino ad oggi
pomeriggio va tutto alla perfezione.
Ciao
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Da: twisterisme

<twisterisme@yahoo.it>

Data: Mar 16 Apr 2002 6:17pm
Oggetto: Ogg: Cambio dominio su configurazione postfix + altri problemi

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

nel main.cf fai cosi':
#myorigin = $myhostname
myorigin = $mydomain
e ovviamente dovrai aver definito:
myhostname = nomehost.nomedominio
mydomain = nomedominio
Ciao
Manuel

Grazie x il consiglio, solo che mentre continuavo a provare mi è
venuta la fantastica idea di rimuovere postifix, ed ora non riesco +
a reinstallarlo, ho provato di tutto anche cancellando tutte le
cartelle postfix sull'hd, l'ho installato sia in modalità testo che
in modalita grafica con gestione pacchetti ma nn cambia nulla,
l'unica differenza è che se lo installo dopo che ho riavviato, fa
finta d'installare, se lo rieseguo subito dopo, la barra
d'installazione arriva al 100% in meno di un secondo
e ovviamente se eseguo il controllo linux mi dice che il pacchetto
non è installato, stessa cosa se guardo fra i servizi installati con
il programma setup sempre in modalità testo.

242
Da: Rag. Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Mer 17 Apr 2002 8:40am
Oggetto: phprojekt

Buongiorno a tutti,
Vorrei sottoporvi alcune domande di prima mattina, scusatemi!
Mi ricordo che qualcuno di Voi utilizzava phprojekt, io l'ho installato con
Apache+PHP+Mysql e tutto funziona mi chiedo però:
1) per fare i back up basta salvarsila tabella creata con mysql (
/usr/local/mysql/var/rubrica) ?
2) è possibile avera una vista settimanale e non solo giornaliera del plann
3) che stringa va inserita nel setup.php per poterlo usare anche come
client di posta e per inviare fax?
Non ancora caito bene il funzionamento dei Progeti, Timecard e di RTS però
mi sembra carino e ben fatto.
Grazie
Alessandro
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Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Mer 17 Apr 2002 8:39am
Oggetto: Re: Ogg: Cambio dominio su configurazione postfix + altri problemi

----- Original Message ----From: "twisterisme" <twisterisme@y...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

> mi è venuta la fantastica idea di rimuovere postifix, ed ora
> non riesco + a reinstallarlo
cosa intendi per 'rimuovere' ?
e poi, che distrubuzione usi? cosi' a 'naso' credo sia RH o MDK ..
se cosi' fosse, prova: (da console mi raccomando)
#rpm -qa |grep postfix

e vedi se lo da come installato o meno.
se lo da come installato, dai
#rpm -e postfix --force --nodeps
e poi
#rpm -ivh postfix-1.1.7-i386.rpm (o equivalente)

> se eseguo il controllo linux mi dice che il pacchetto
> non è installato, stessa cosa se guardo fra i servizi installati
> con il programma setup sempre in modalità testo.
se anche dopo aver provato i miei suggerimenti fa questo scherzo, compila i
ma sicuramente il modo di metterlo con gli rpm c'e'
Ciao
manuel

244
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Mer 17 Apr 2002 9:48am
Oggetto: Ogg: phprojekt

ciao
per modificare il setup entri con il setup.php e scegli configure
actual version (o in italiano...)
poi trovi i campi mail e fax
per mail puoi inserire 1 o 2
Mail: 1: invia posta solo,
2: e-mail client completo
e cosi' funziona benissimo (almeno noi lo utilizziamo solo per
spedire...)
poi trovi fax
Fax:
Percorso per il sendfax (Per non avere l'opzione fax: lasciare il
campo vuoto)
devi mettere il percorso di sendfax. per sapere qual è, fai da shell
whereis sendfax
per quanto riguarda il backup di mysql, ti conviene backuppare tutto
e non solo quello di phpprojekt... (le informazione di accesso sono
nel database mysql..)
per fare il backup di mysql, ti metto cosa ho trovato in rete:
---->>>>>
From: Dan Adams [mailto:dadams@c...]
Sent: Thursday, 1 March 2001 8:21 a.m.
To: mysql@l...
Cc: tom.com@a...
Subject: Re: how to backup mySQL database?

This is the way i do it:
- write a script that will run mysqldump on the database of choice
and then

pipe the result though gzip (this is only to reduce the size)
- the script also copies the new backup over the old one where every
you may
be backing it up
- run this script with cron every night or whenever you want to do
backups
- write another script which rotates the update logs and install the
script
under crontab also
when you need to restore a backup just recreate the database you need
to
restore and pipe the last database backup through the mysql program.
then do
the same with the most recent update script. this should restore your
database to the point at which it was when the bad stuff happened.
Here are my scripts:
backupdb:
#!/bin/sh
backupdir=/usr/backup
bindir=/usr/local/bin
rm $backupdir/$1.gz
$bindir/mysqldump $1 | /usr/bin/gzip > $backupdir/$1.gz

rotate-update-logs:
#!/bin/sh
# only keeps 2 logs
base=servername
datadir=/usr/local/var
bindir=/usr/local/bin
cd $datadir
mv $base.002 $base.001
$bindir/mysqladmin flush-logs
<<<<------per quanto riguarda il planner settimanale (se è il calendario.... )
allora puoi avere viste sul giorno, sul mese o sulla settimana
per la settimana clicca sul numero della settimana a sinistra sul
calendarietto
Sett. Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30 1 2 3 4 5
ad es per vedere la sett 16 clicca su 16

saluti
gualty
In nataliagualtylinux@y..., "Rag. Alessandro Scapuzzi"
<alessandro.scapuzzi@g...> ha scritto:
> Buongiorno a tutti,
> Vorrei sottoporvi alcune domande di prima mattina, scusatemi!
> Mi ricordo che qualcuno di Voi utilizzava phprojekt, io l'ho
installato con

> Apache+PHP+Mysql e tutto funziona mi chiedo però:
> 1) per fare i back up basta salvarsila tabella creata con mysql (
> /usr/local/mysql/var/rubrica) ?
> 2) è possibile avera una vista settimanale e non solo giornaliera
del planner?
> 3) che stringa va inserita nel setup.php per poterlo usare anche
come
> client di posta e per inviare fax?
>
> Non ancora caito bene il funzionamento dei Progeti, Timecard e di
RTS però
> mi sembra carino e ben fatto.
>
> Grazie
> Alessandro

245
Da: Rag. Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Mer 17 Apr 2002 10:06am
Oggetto: Re: Ogg: phprojekt

Ti ringrazio moltissimo, il numerino della settimana mi era sfuggito propri
Per i back up va bene, io utilizzo il tax cvf ogni giorno e 1 volta la sett
Devo provare e-mail e fax.
At 07.48 17/04/02 +0000, you wrote:
ciao
..

246
Da: twisterisme <twisterisme@yahoo.it>
Data: Mer 17 Apr 2002 11:49am
Oggetto: RE: Cambio dominio su configurazione postfix + altri problemi

> cosa intendi per 'rimuovere' ?
> e poi, che distrubuzione usi? cosi' a 'naso' credo sia RH o MDK ..
> se cosi' fosse, prova: (da console mi raccomando)
Intendo la disinstallazione, la distro è RH7.2

> se anche dopo aver provato i miei suggerimenti fa questo scherzo,
> compila i .tar.gz
> ma sicuramente il modo di metterlo con gli rpm c'e'

La procedura con gli rpm l'avevo già provata e nn mi ha dato alcun
risultato, ora ho appena provato con il tar.gz ed il risultato non
cambia.
Una cosa l'opzione --force funziona soltato in fase d'installazione,
almeno in RH7.2, te lo dico xchè anche in un'altra occasione un mio
amico me l'aveva consigliata, solo che lui usa RH6.2, quindi non
vorrei che fosse stata modificata con la nuova versione del sistema

operativo.
Grazie, Ciao

247
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Mer 17 Apr 2002 1:54pm
Oggetto: Ogg: Cambio dominio su configurazione postfix + altri problemi

per rimuovere postfix devi utilizzare --nodeps come parametro e poi
installi quello nuovo nuovo
--- In nataliagualtylinux@y..., "twisterisme" <twisterisme@y...> ha
scritto:
> > cosa intendi per 'rimuovere' ?
> > e poi, che distrubuzione usi? cosi' a 'naso' credo sia RH o MDK ..
> > se cosi' fosse, prova: (da console mi raccomando)
>
> Intendo la disinstallazione, la distro è RH7.2
>
>
> > se anche dopo aver provato i miei suggerimenti fa questo scherzo,
> > compila i .tar.gz
> > ma sicuramente il modo di metterlo con gli rpm c'e'
>
>
> La procedura con gli rpm l'avevo già provata e nn mi ha dato alcun
> risultato, ora ho appena provato con il tar.gz ed il risultato non
> cambia.
>
> Una cosa l'opzione --force funziona soltato in fase
d'installazione,
> almeno in RH7.2, te lo dico xchè anche in un'altra occasione un mio
> amico me l'aveva consigliata, solo che lui usa RH6.2, quindi non
> vorrei che fosse stata modificata con la nuova versione del sistema
> operativo.
>
> Grazie, Ciao

248
Da: twisterisme

<twisterisme@yahoo.it>

Data: Mer 17 Apr 2002 2:42pm
Oggetto: Ogg: Cambio dominio su configurazione postfix + altri problemi

--- In nataliagualtylinux@y..., "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
ha scritto:
> per rimuovere postfix devi utilizzare --nodeps come parametro e poi
> installi quello nuovo nuovo

Il mio problema è l'installazione, la disinstallazione è avvenuta con
successo, infatti se scrivo rpm -e postfix mi dice:
error: package postfix is not installed

249
Da: twisterisme

<twisterisme@yahoo.it>

Data: Ven 19 Apr 2002 3:48pm
Oggetto: Ultime 2 cose poi non Vi rompo +

Uso RH7.2 ed ho istallato un ta asus interno in teoria me lo dovrebbe
vedere come hisax, ora quello che volevo fare, era configurarlo e
abilitarlo alla trasmissione e possibilmente fare il dial-in su
richiesta dalla rete.
Come devo fare?
grazie.

250
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Sab 20 Apr 2002 10:40am
Oggetto: Help postfix :-((( mi manca un file....

Ciao !
stanno succedendo cose sempre + strane .... :-O
prima ho installato postfix-1.1.7-1.src.rpm
ma mi sa che aveva un baco: ha creato i file sendmail.postfix (in teoria
quel .postfix non ci va)
e newaliases.postfix (idem)
Per sendmail e' bastato rinominare il file, ma per newaliases non c'e'
stato verso di sistemarlo (l'installazionedi mailman reclamava la
presenza di quel file)
a quel punto sono tornato su rpmfind.net e ... ta da magicamente e'
spuntato un postfix-1.1.7-2.src.rpm
(che si siano accorti dell'inghippo?)
ed infatti si e' risolto tutto, niente piu' file con estensione
.postfix.
Ora pero' vedo che nei log non trova il file /usr/libexec/postfix/tlsmgr
sulla debian di casa non esiste quel file (postfix 1.1.4 di woody)
Se qualcuno ce l'ha, non e' che riuscirebbe ad inviarmelo? (magari in
posta privata, non sulla ML)
Oppure (nei .tar.gz non c'e'...) c'e' un modo per scompattare i file
.rpm senza installare, (come accade per i tar.gz) in modo da ripescare
quel file in qualche versione precedente?
GRAZIE
Ciao
Manuel

251
Da: Rag. Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Mer 24 Apr 2002 11:40am
Oggetto: Postfix

Buongiorno a tutti,
Mi trovo di fronte a questo problema, il mio server di posta gestisce una
30 di account, quasi tutti usano Win98 + outlookexpress, qualcuno Eudora;
Avrei la necessità di archiviare tutte le e-mail in entrata ed uscita,
evitandone la duplicazione, con la possibilità di masterizzarle su CD e poi
poterle recuperarle all'occorrenza.
Qualcuno di Voi ha già affrontato il problema?
Io avevo pensato di creare un account fittizio al quale inviare sempre
tutte le e-mail in copia, e quindi archiviare la sua casella di posta, ma
so come evitare le duplicazioni.
Cosa ne pensate?
Saluti
Alessandro

252
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Mer 24 Apr 2002 11:57am
Oggetto: Ogg: Postfix

ciao
le duplicazioni si riferiscono alla posta interna?
ossia mail mandata a tutti gli utenti (ad es..)?
in questo caso potresti mandare una mail di copia all'utente fittizio
in spedizione e in ricezione non mandargli la posta interna (con
regole postfix impostate sull'utente fittizio che eliminano le mail
interne....)
potrebbe essere un'idea di partenza su cui pensare....
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "Rag. Alessandro Scapuzzi"
<alessandro.scapuzzi@g...> ha scritto:
> Buongiorno a tutti,
>
> Mi trovo di fronte a questo problema, il mio server di posta
gestisce una
> 30 di account, quasi tutti usano Win98 + outlookexpress, qualcuno
Eudora;
> Avrei la necessità di archiviare tutte le e-mail in entrata ed uscita,
> evitandone la duplicazione, con la possibilità di masterizzarle su
CD e poi
> poterle recuperarle all'occorrenza.
>
> Qualcuno di Voi ha già affrontato il problema?
> Io avevo pensato di creare un account fittizio al quale inviare sempre
> tutte le e-mail in copia, e quindi archiviare la sua casella di
posta, ma
> so come evitare le duplicazioni.
> Cosa ne pensate?
>
> Saluti

> Alessandro

253
Da: Rag. Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Mer 24 Apr 2002 0:07pm
Oggetto: Re: Ogg: Postfix

At 09.57 24/04/02 +0000, you wrote:
ciao

le duplicazioni si riferiscono alla posta interna?
ossia mail mandata a tutti gli utenti (ad es..)?

Si, a tutti o, per esempio A spedice a B e a C in Ccn è inutile archiviarne
in questo caso potresti mandare una mail di copia all'utente fittizio

in spedizione e in ricezione non mandargli la posta interna (con
regole postfix impostate sull'utente fittizio che eliminano le mail
interne....)

Potrebbe andar bene!
Le regole postfix sono tutte in /etc/postfix/main.cf ? (uso solo posta inte
E per la posta esterna? Penso si potrebbe fare una cosa analoga con lo stes
P.S.
Esiste un Howto o qualcosa di simile per l'installazione dell'antivirus Ama
Alessandro
potrebbe essere un'idea di partenza su cui pensare....

gualty

254
Da: nataliagualty <nataliagualty@katamail.com>
Data: Mer 24 Apr 2002 0:19pm
Oggetto: Ogg: Postfix

... volevo dire le regole procmail.... anche noi qui stiamo
combattendo contro il klez... il problema è che la rete qui è espansa
su 4 regioni...
per quanto riguarda amavis vai sul sito www.amavis.org ed è spiegato
come fare... se poi hai dei dubbi chiedimi...
in generale su main.cf ci deve essere la riga
content_filter= vscan:
e in master.cf le due righe

localhost:10025 inet n
content_filter=

-

y

-

-

smtpd -o

vscan
unix n
n
pipe
user=vscan argv=/usr/sbin/amavis ${sender} ${recipient}
ricordati poi di rilanciare postfix dopo le modifiche....)
inizia a settarlo
poi ti mando anche lo script per gli aggironamenti in automatico..

--- In nataliagualtylinux@y..., "Rag. Alessandro Scapuzzi"
<alessandro.scapuzzi@g...> ha scritto:
> At 09.57 24/04/02 +0000, you wrote:
> >ciao
> >le duplicazioni si riferiscono alla posta interna?
> >ossia mail mandata a tutti gli utenti (ad es..)?
>
> Si, a tutti o, per esempio A spedice a B e a C in Ccn è inutile
archiviarne 2.
>
> >in questo caso potresti mandare una mail di copia all'utente fittizio
> >in spedizione e in ricezione non mandargli la posta interna (con
> >regole postfix impostate sull'utente fittizio che eliminano le mail
> >interne....)
>
> Potrebbe andar bene!
> Le regole postfix sono tutte in /etc/postfix/main.cf ? (uso solo posta
> interna per ora)
>
> E per la posta esterna? Penso si potrebbe fare una cosa analoga con lo
> stesso utente che riceva in copia sia i msg in entrata che in uscita?
>
> P.S.
> Esiste un Howto o qualcosa di simile per l'installazione dell'antivirus
> Amavis + mcafee? Il virus Klez mi sta facendo perdere un sacco di tempo.
>
> Alessandro
>
> >potrebbe essere un'idea di partenza su cui pensare....
> >gualty

255
Da: Rag. Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Mer 24 Apr 2002 0:38pm
Oggetto: Re: Ogg: Postfix

Ok, Penso di aver capito.

Grazie mille
Alessandro

At 10.19 24/04/02 +0000, you wrote:
... volevo dire le regole procmail.... anche noi qui stiamo
combattendo contro il klez... il problema è che la rete qui è espansa

su 4 regioni...
per quanto riguarda amavis vai sul sito www.amavis.org ed è spiegato
come fare... se poi hai dei dubbi chiedimi...
in generale su main.cf ci deve essere la riga
content_filter= vscan:
e in master.cf le due righe
localhost:10025 inet n content_filter=

y

-

-

smtpd -o

vscan
unix n
n
pipe
user=vscan argv=/usr/sbin/amavis ${sender} ${recipient}
ricordati poi di rilanciare postfix dopo le modifiche....)
inizia a settarlo
poi ti mando anche lo script per gli aggironamenti in automatico..

--- In nataliagualtylinux@y..., "Rag. Alessandro Scapuzzi"
ha scritto:
> At 09.57 24/04/02 +0000, you wrote:
> >ciao
> >le duplicazioni si riferiscono alla posta interna?
> >ossia mail mandata a tutti gli utenti (ad es..)?
>
> Si, a tutti o, per esempio A spedice a B e a C in Ccn è inutile
archiviarne 2.
>
> >in questo caso potresti mandare una mail di copia all'utente fittizio
> >in spedizione e in ricezione non mandargli la posta interna (con
> >regole postfix impostate sull'utente fittizio che eliminano le mail
> >interne....)
>
> Potrebbe andar bene!
> Le regole postfix sono tutte in /etc/postfix/main.cf ? (uso solo posta
> interna per ora)
>
> E per la posta esterna? Penso si potrebbe fare una cosa analoga con lo
> stesso utente che riceva in copia sia i msg in entrata che in uscita?
>
> P.S.
> Esiste un Howto o qualcosa di simile per l'installazione dell'antivirus
> Amavis + mcafee? Il virus Klez mi sta facendo perdere un sacco di tempo.
>
> Alessandro
>
> >potrebbe essere un'idea di partenza su cui pensare....
> >gualty
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Da: nataliagualty <nataliagualty@katamail.com>
Data: Lun 29 Apr 2002 9:52am
Oggetto: Ogg: Postfix + amavis

ciao
come va con amavis.
da noi sta bloccando tanta di quella mail infetta...
comunque windows è il piu' grande buco di sicurezza esistente al mondo..
gualty

257
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Lun 29 Apr 2002 9:59am
Oggetto: Re: Ogg: Postfix + amavis

----- Original Message ----From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
> come va con amavis.
lo sto mettendo anche io !!!
> da noi sta bloccando tanta di quella mail infetta...
spero iniziera' a farlo anche qui...
non c'e' un documento sul sito x li'nstallazione, vero?
Ciao
Manuel

258
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Lun 29 Apr 2002 10:14am
Oggetto: Ogg: Postfix + amavis

il documento ancora non c'è .. ma è facilissimo da impostare
particamente, la parte relativa a postfix sono le righe che ho
ricordato qualche ami fa..
poi si entra in /usr/sbin/amavis e si attivano le variabili relative
agli antivirus installati
ad es, se ho uvscan (della mcaffee) attivo la variabile
my $uvscan = "/usr/local/uvscan/uvscan";
sempre che ho installato uvscan in quella directory

a questo punto, il tutto dovrebbe già funzionare
per l'aggiornamento di uvscan in automatico metto lo script nella
sezione files
se hai domande... sono qui
--- In nataliagualtylinux@y..., "Manuel" <manetta@m...> ha scritto:
> ----- Original Message ----> From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
> To: <nataliagualtylinux@y...>
>
> > come va con amavis.
>
> lo sto mettendo anche io !!!
>
> > da noi sta bloccando tanta di quella mail infetta...
>
> spero iniziera' a farlo anche qui...
> non c'e' un documento sul sito x li'nstallazione, vero?
>
> Ciao
> Manuel

259
Da: Rag. Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Lun 29 Apr 2002 10:17am
Oggetto: Re: Ogg: Postfix + amavis

Buongiorno
purtroppo non ancora avuto il tempo di provarlo xchè il lavoro sta "sommerg
Per l'antivirus sui client win uso Norton.. per ora è andata bene..
Spero di capire come va settato Amavis, la prima volta non ci sono riuscito
Saluti
Alessandro

At 07.52 29/04/02 +0000, you wrote:
ciao
come va con amavis.
da noi sta bloccando tanta di quella mail infetta...
comunque windows è il piu' grande buco di sicurezza esistente al mondo..
gualty
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Da: Manuel <manetta@mediacom.it>
Data: Lun 29 Apr 2002 4:10pm
Oggetto: Amavis

Ciao..
non ho ancora finito di installare amavis :-(
il bello di dare make install, e dice che l'utente vscan non esiste.
Quindi immagino di doverlo creare a mano.... mi sapete dire la shell e la h
Grazie
Manuel

261
Da: Panatronic

<stefano@panatronic.it>

Data: Mer 1 Mag 2002 5:09pm
Oggetto: problemi X Server

ho installato RedHat 7.1 ma non riesco a fare andare X Server. Il sistema
non è riuscito a trovare le periferiche da solo ma anche impostandole io
manualmente non va: dice che c'è un errore eccezzionale e di mandare quello
che riporta alla casa RedHat oppure di salvare su Floppy. Il problema è che
si blocca e non riesco a fare niente Dopo un minuto si riavvia da solo. Ho
un PC configurato così: mainboard Asus Tusl 2 con Processore Celeron 633Mhz
256 Ram, 20 Gb HDD, Scheda Video Ati All in Wonder AGP 32mb, Sound Blster
Live, Monitor Eizo F67.
Non so dove cominciare per sistemarlo. mi hano consigliato di scrivere
questo comando: startx 2> errori.txt e mi ha creato un file e dice di
controllare la riga 34 ma io non noto niente. Il problema è che non so
copiare il file su dischetto in modo da mandarlo a qualcuno di voi per un
aiuto.
Grazie infinite a tutti.
N.B. Su un'altro PC con la scheda Ati All in Wonder si è installato senza
problemi: puìo essere qualcosa alla moinboard?

262
Da: Panatronic

<stefano@panatronic.it>

Data: Gio 2 Mag 2002 8:58am
Oggetto: problema X quasi risolto.

ho scoperto dopo vrie prove che il problema è di natura Driver. La mia Ati
All in Wonder 128 AGP Windows98 la vede come "Ultra" e funziona benissimo
con Windows98 o 2000, quindi la RedHat 7.1 non la supporta.
Come posso risolvere il problema?
GRazie a tutti

263
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Gio 2 Mag 2002 9:08am
Oggetto: Ogg: Amavis

ciao
ecco quello che ti serve:
home /var/spool/vscan
shell /bin/false

--- In nataliagualtylinux@y..., "Manuel" <manetta@m...> ha scritto:
> Ciao..
>
> non ho ancora finito di installare amavis :-(
>
> il bello di dare make install, e dice che l'utente vscan non esiste.
> Quindi immagino di doverlo creare a mano.... mi sapete dire la shell
e la home x favore?
>
> Grazie
> Manuel

264
Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Gio 2 Mag 2002 5:35pm
Oggetto: Statistica invio fax

Volevo sapere voi con che formato inviate i fax ai client?
E poi, con i client windows, come fate a modificare un fax nel caso in cui
voleste rispedirlo a qualcuno modificandolo (magari togliendo l'intestazion
e mettendo il logo della vostra ditta)?
Ciao e grazie
Rubens

265
Da: Rag. Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Gio 2 Mag 2002 5:57pm
Oggetto: Re: Ogg: Postfix + amavis

Sto piangendo.....

Vi prego, dove avete trovato uvscan della mcafee, sul sito?
Io ho scaricato un trial che si chiama vlnx416e.tar.z è quello?
Spero di si perchè sono veramente sconsolato!!!!!!!!!
Alessandro

At 08.14 29/04/02 +0000, you wrote:
il documento ancora non c'è .. ma è facilissimo da impostare
particamente, la parte relativa a postfix sono le righe che ho
ricordato qualche ami fa..
poi si entra in /usr/sbin/amavis e si attivano le variabili relative
agli antivirus installati
ad es, se ho uvscan (della mcaffee) attivo la variabile
my $uvscan = "/usr/local/uvscan/uvscan";
sempre che ho installato uvscan in quella directory
a questo punto, il tutto dovrebbe già funzionare
per l'aggiornamento di uvscan in automatico metto lo script nella
sezione files
se hai domande... sono qui
--- In nataliagualtylinux@y..., "Manuel" ha scritto:
> ----- Original Message ----> From: "nataliagualty"
> To:
>
> > come va con amavis.
>
> lo sto mettendo anche io !!!
>
> > da noi sta bloccando tanta di quella mail infetta...
>
> spero iniziera' a farlo anche qui...
> non c'e' un documento sul sito x li'nstallazione, vero?
>
> Ciao
> Manuel
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Da: Rag. Alessandro Scapuzzi <alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>
Data: Gio 2 Mag 2002 6:41pm
Oggetto: Re: Statistica invio fax

Io all'inizio mandavo i fax in .tif, adesso ho deciso di inviarli in .pdf,

Per modificarli può essere un problema, non l'ho mai affrontato, ma direi c

At 17.35 02/05/02 +0200, you wrote:
Volevo sapere voi con che formato inviate i fax ai client?
E poi, con i client windows, come fate a modificare un fax nel caso in cui
voleste rispedirlo a qualcuno modificandolo (magari togliendo l'intestazion
e mettendo il logo della vostra ditta)?
Ciao e grazie
Rubens
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Da: Conte Dracula <trexita@libero.it>
Data: Gio 2 Mag 2002 6:16pm
Oggetto: Due domandine facili facili

1) è possibile trasformare una linux box in un router software?
2) E' possibile prendere la priorità (con linux box) dei dati da un router
rispetto ad altri client windows? In pratica voglio che quando accedo al
router mi dia la precedenza rispetto agli altri client windows.
Grazie.

----- Original Message ----From: "Crazy Rubens" <crazyrubens@s...>
To: "NATALIAGUALTYLINUX" <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Thursday, May 02, 2002 5:35 PM
Subject: [nataliagualtylinux] Statistica invio fax

Volevo sapere voi con che formato inviate i fax ai client?
E poi, con i client windows, come fate a modificare un fax nel caso in cui
voleste rispedirlo a qualcuno modificandolo (magari togliendo l'intestazion
e mettendo il logo della vostra ditta)?
Ciao e grazie
Rubens

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
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Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Gio 2 Mag 2002 6:16pm
Oggetto: Due domandine facili facili

1) è possibile trasformare una linux box in un router software?
2) E' possibile prendere la priorità (con linux box) dei dati da un router
rispetto ad altri client windows? In pratica voglio che quando accedo al
router mi dia la precedenza rispetto agli altri client windows.
Grazie.

----- Original Message ----From: "Crazy Rubens" <crazyrubens@s...>
To: "NATALIAGUALTYLINUX" <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Thursday, May 02, 2002 5:35 PM
Subject: [nataliagualtylinux] Statistica invio fax

Volevo sapere voi con che formato inviate i fax ai client?
E poi, con i client windows, come fate a modificare un fax nel caso in cui
voleste rispedirlo a qualcuno modificandolo (magari togliendo l'intestazion
e mettendo il logo della vostra ditta)?
Ciao e grazie
Rubens

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
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269
Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Gio 2 Mag 2002 8:07pm
Oggetto: Re: Statistica invio fax

>Per modificarli può essere un problema, non l'ho mai affrontato, ma direi
che, se arrivano in .tif puoi usare un software di manipolazione di
immagini, in .pdf mi >sa che esiste solo Acrobat per modificarli.
Non vorrei contraddirti, ma purtroppo modificare un tiff non è così semplic
perchè purtroppo è un formato che richiede licenza e infatti programmi come
gimp che farebbero al caso mio purtroppo supportano il tiff solo attraverso
un plug in che necessita di licenza anche se di per se è gratuito.
Che io sappia programmi gratuiti che modificano i tiff non ce ne sono.
Mi potete smentire per favore?
Ciao e grazie
Rubens

270
Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Gio 2 Mag 2002 8:10pm
Oggetto: Re: Due domandine facili facili

> 1) è possibile trasformare una linux box in un router software?
perchè no?
Se non ho capito male è sì.
> 2) E' possibile prendere la priorità (con linux box) dei dati da un route
> rispetto ad altri client windows? In pratica voglio che quando accedo al
> router mi dia la precedenza rispetto agli altri client windows.
se è un router la domanda mi pare inutile.
Forse è meglio se mi spieghi meglio perchè non mi è del tutto chiara la
domanda, se è come ho capito io la domanda è scontata: ovviamente i dati
prima transitano sul router poi vanno dove il router li ha mandati.
Quindi con il router puoi modificare il transito dei pacchetti (detto in
parole povere che spero non suscitino ritorsioni sulla mia persona per il
modo poco ortodosso con cui ho risposto).
Ciao
Rubens
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Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Gio 2 Mag 2002 8:13pm
Oggetto: OT?

Sono OT se chiedo una cosa su Open Office?
Lo sto usando ora e vorrei fare alcune cose un po spinte, ma ho qualche
problema.

Ciao e grazie
Rubens
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Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Gio 2 Mag 2002 9:20pm
Oggetto: Re: OT?

Vabbè, io chiedo, se sono ot non rispondetemi.
Allora io volevo impostare che in una determinata porzione di spazione
quello che scrivo diventi variabile e che possa essere ricopiato come
variabile in un'altra porzione di spazio del documento.
In aggiunta volevo creare un campo a scelta multipla da database.
Mi spiego meglio:
Allora, io vorrei creare un modello di fax dove il nome del destinatario lo
seleziono da un campo che riprende i campi della tabella composta dalla mia
rubrica e immettendo il nominativo del mittente mi completi automaticamente
nome cognome e numero di fax, in aggiunta vorrei fare in modo tale che il
campo relativo all'oggetto del fax una volta scritto venga copiato
automaticamente in un altro campo.
E' possibile tutto ciò con Open Office?
In più, una volta creato il modello, come si usa?
Voglio dire, come faccio a riempire i campi? Ogni volta che ci vado sopra m
li fa modificare, ma come struttura, non come riempimento del campo.
Ciao e grazie
Rubens

----- Original Message ----From: "Crazy Rubens" <crazyrubens@s...>
To: "NATALIAGUALTYLINUX" <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Thursday, May 02, 2002 8:13 PM
Subject: [nataliagualtylinux] OT?

Sono OT se chiedo una cosa su Open Office?
Lo sto usando ora e vorrei fare alcune cose un po spinte, ma ho qualche
problema.
Ciao e grazie
Rubens
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Ven 3 Mag 2002 9:12am
Oggetto: Ogg: Postfix + amavis

ciao
mcafee trial lo trovi qui
http://www.mcafeeb2b.com/naicommon/buy-try/try/products-evals.asp
devi selezionare
McAfee VirusScan Command Line Scanner for Linux
ho iniziato a scrivere un documento su amavis... cosi' sett prox sarà
on line
ciao

274
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Ven 3 Mag 2002 9:17am
Oggetto: Ogg: problema X quasi risolto.

ciao
di schede video non me ne intendo molto
pero' se vai su
http://groups.google.it
e immetti come chiave di ricerca
ATI All in Wonder 128 AGP linux
trovi tantissime informazioni
ciao
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "Panatronic" <stefano@p...> ha scritto:
> ho scoperto dopo vrie prove che il problema è di natura Driver. La
mia Ati
> All in Wonder 128 AGP Windows98 la vede come "Ultra" e funziona
benissimo
> con Windows98 o 2000, quindi la RedHat 7.1 non la supporta.
>
> Come posso risolvere il problema?
>
> GRazie a tutti
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Ven 3 Mag 2002 9:21am
Oggetto: Ogg: Due domandine facili facili

1) e' possibilissimo. tieni rpesente che praticamente con Liux si puo'
fare qualsiasi cosa riguradante la rete: è nato apposta....

2) non ho capito perchè dovresti dare la precedenza ad un client
piuttosto che ad un altro....
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Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Ven 3 Mag 2002 9:49am
Oggetto: Re: Ogg: Due domandine facili facili

<1) e' possibilissimo. tieni rpesente che praticamente con <Liux si puo'
<Fare qualsiasi cosa riguradante la rete: è nato apposta....
Dove posso reperire qualche buona documentazione in italiano per creare un
router linux con un pentium 133 e 32 mega di ram?
<2) non ho capito perchè dovresti dare la precedenza ad <un client
<iuttosto che ad un altro....
Semplice, perche' cosi quando accedo io ho la precedenza, e gli frego la
banda, heheheh, cosi' ho tempi migliori sul collegamento.
Grazie, questa è una piccola lista ma è piena di GRANDI.

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

277
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Ven 3 Mag 2002 2:17pm
Oggetto: www.freesco.org

Sto provando a configurare un vecchio pc come router utilizzando FREESCO
(www.freesco.org), ho installato il tutto sembra che funzioni ma non fa il
numero di telefono quindi non si connette al modem.
Avete qualche manuale o link (in italiano) per configurarlo? Ho letto quell
in inglese e credo di aver fatto giusto pero' non so come fargli fare il
numero di telefono.
ciao a tutti.

----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Friday, May 03, 2002 9:49 AM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] Ogg: Due domandine facili facili

>
>
> <1) e' possibilissimo. tieni rpesente che praticamente con <Liux si puo'
> <Fare qualsiasi cosa riguradante la rete: è nato apposta....

> Dove posso reperire qualche buona documentazione in italiano per creare u
> router linux con un pentium 133 e 32 mega di ram?
>
> <2) non ho capito perchè dovresti dare la precedenza ad <un client
> <iuttosto che ad un altro....
> Semplice, perche' cosi quando accedo io ho la precedenza, e gli frego la
> banda, heheheh, cosi' ho tempi migliori sul collegamento.
>
> Grazie, questa è una piccola lista ma è piena di GRANDI.
>
>
> 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
>
>
>
>
> 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
>
>
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Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Ven 3 Mag 2002 2:46pm
Oggetto: Re: www.freesco.org

ho trovato questo http://www.microsd.it/freesco/ forse ora ci riesco, vi
faccio sapere.
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Ven 3 Mag 2002 2:52pm
Oggetto: Ogg: www.freesco.org

sei un mito... ti rispondi da solo......
ciao
gualty

--- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" <trexita@l...> ha
scritto:
> ho trovato questo http://www.microsd.it/freesco/ forse ora ci
riesco, vi

> faccio sapere.
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Lun 6 Mag 2002 5:30pm
Oggetto: nuovo indirizzo del sito

ciao a tutti
volevo avvisarvi che il sito è stato spostato in
www.retelinux.it
lo spazio (200M...) è stato offerto gratuitamente da Stefano Radice
di www.effecta.it, a cui va tutto il nostro ringraziamento
il sito ci permette anche di sviluppare in php basandoci su mysql,
per cui si introdurranno tra poco delle pagine "dinamiche"
la velocià del sito è alta, e quindi anche i downloads
visto lo spazio, finalmente si potrà mettere della documentazione in
formato pdf
il sito su http://digilander.iol.it/ngappunti rimane comunque come
mirror (delle pagine di testo... ) almeno fino a quando non saranno
aggiornati anche i motori di ricerca (primo fra tutti Virgilio)
saluti
gualty
ps: Stefano è uno dei pochi che credono il Linux proponendo ai suoi
clienti il SO e i servizi di rete annessi. Quindi, se qualcuno ha
bisogno di consigli, consulenza, pc preinstallati ecc... potrebbe
rivolgersi tranquillamente a lui...
ps2: il server di posta su cui si basano i sui clienti è stato
configurato con le informazioni trovate sul nostro sito... e funziona
egregiamente!!!
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Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Lun 6 Mag 2002 8:03pm
Oggetto: Re: nuovo indirizzo del sito

>ciao a tutti
>volevo avvisarvi che il sito è stato spostato in
>www.retelinux.it
wow.
Però a me non funziona.
R

282
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Lun 6 Mag 2002 8:25pm
Oggetto: Re: nuovo indirizzo del sito

FUNZIONA FUNZIONA
ed è anche una scheggia.
____
Homepage: http://www.valper.it
----- Original Message ----From: "Crazy Rubens" <crazyrubens@s...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Monday, May 06, 2002 8:03 PM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] nuovo indirizzo del sito

> >ciao a tutti
> >volevo avvisarvi che il sito è stato spostato in
> >www.retelinux.it
>
> wow.
> Però a me non funziona.
>
> R
>
>
> 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
>
>
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Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Lun 6 Mag 2002 8:38pm
Oggetto: (OT) nessuno ha un HUB da vendermi?

A basso costo, non ho una lira (solo euro), hehehehe

284
Da: Rag. Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Lun 6 Mag 2002 8:42pm
Oggetto: Re: nuovo indirizzo del sito

A me si, e nota anche la differenza di velocità

At 20.03 06/05/02 +0200, you wrote:

>ciao a tutti
>volevo avvisarvi che il sito è stato spostato in
>www.retelinux.it
wow.
Però a me non funziona.
R
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Da: Rag. Alessandro Scapuzzi <alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>
Data: Lun 6 Mag 2002 8:59pm
Oggetto: Re: (OT) nessuno ha un HUB da vendermi?

Ho 2 hub della 3com 10/100 Rj45 a 8 porte
oppure dovrei avere anche degli hub switch 10/100?

alessandro

At 20.38 06/05/02 +0200, you wrote:
A basso costo, non ho una lira (solo euro), hehehehe
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Da: Conte Dracula <trexita@libero.it>
Data: Lun 6 Mag 2002 9:18pm
Oggetto: Re: (OT) nessuno ha un HUB da vendermi?

Ok a me va bene quello piu' economico, quindi niente 3COM, a quanto me lo v
____
Homepage: http://www.valper.it
----- Original Message ----From: Rag. Alessandro Scapuzzi
To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Sent: Monday, May 06, 2002 8:59 PM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] (OT) nessuno ha un HUB da vendermi?
Ho 2 hub della 3com 10/100 Rj45 a 8 porte

oppure dovrei avere anche degli hub switch 10/100?

alessandro

At 20.38 06/05/02 +0200, you wrote:
A basso costo, non ho una lira (solo euro), hehehehe
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Da: Rag. Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Mar 7 Mag 2002 10:14am
Oggetto: Re: (OT) nessuno ha un HUB da vendermi?

35? più Sspedizione, vuoi la fattura?

At 21.18 06/05/02 +0200, you wrote:
Ok a me va bene quello piu' economico, quindi niente 3COM, a quanto me lo v

____
Homepage: http://www.valper.it
----- Original Message ----From: Rag. Alessandro Scapuzzi
To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Sent: Monday, May 06, 2002 8:59 PM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] (OT) nessuno ha un HUB da vendermi?
Ho 2 hub della 3com 10/100 Rj45 a 8 porte
oppure dovrei avere anche degli hub switch 10/100?
alessandro
At 20.38 06/05/02 +0200, you wrote:

A basso costo, non ho una lira (solo euro), hehehehe
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Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mar 7 Mag 2002 0:35pm
Oggetto: Re: (OT) nessuno ha un HUB da vendermi?

mi puoi fornire i dettagli dell'hub?

____
Homepage: http://www.valper.it
----- Original Message ----From: Rag. Alessandro Scapuzzi
To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, May 07, 2002 10:14 AM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] (OT) nessuno ha un HUB da vendermi?
35? più Sspedizione, vuoi la fattura?

At 21.18 06/05/02 +0200, you wrote:
Ok a me va bene quello piu' economico, quindi niente 3COM, a quanto me lo v

____
Homepage: http://www.valper.it
----- Original Message ----From: Rag. Alessandro Scapuzzi
To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Sent: Monday, May 06, 2002 8:59 PM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] (OT) nessuno ha un HUB da vendermi?
Ho 2 hub della 3com 10/100 Rj45 a 8 porte
oppure dovrei avere anche degli hub switch 10/100?
alessandro

At 20.38 06/05/02 +0200, you wrote:

A basso costo, non ho una lira (solo euro), hehehehe
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Mar 7 Mag 2002 3:36pm
Oggetto: AMAVIS ONLINE

Ciao
volevo avvisarvi che ho inserito l'articolo su Amavis nel sito.
Visto che ormai il sito su digilander è diventato lento (con le
modifiche che hanno fatto in questi giorni è diventato un chiodo...)
per ora l'articolo è SOLO su www.retelinux.it
ecco il link
http://www.retelinux.it/rete/amavis.html
come al solito, spero che mi darete indicazioni e segnalazioni di
errori....
gualty
ps. per ora qui amavis sta scansionando una 30 di account di posta e
va benissimo. entro la fine del mese dovremmo arrivare a circa 70...
comunque sono sempre numeri bassi per postfix e amavis!!!

290
Da: Rag. Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Mer 8 Mag 2002 4:58pm
Oggetto: Re: AMAVIS ONLINE

Ho letto con molto interesse il tuo articolo ed ho iniziato il download per
Non sono però riuscito ad installare il programma in quanto ho ricevuto i s
[..]
checking for perl modules ...
modules not found in path: 'MIME/Parser'
modules not found in path: 'Convert/TNEF'
configure: error: you are missing some perl modules
in relatà gli errori erano di più, poi ho installato una serie di moduli pe
Ho provato anche ad installare MIME-tools e Convert/TNET ma mi restituisce
Secondo Voi che posso fare?
saluti

alessandro

At 13.36 07/05/02 +0000, you wrote:
Ciao
volevo avvisarvi che ho inserito l'articolo su Amavis nel sito.
Visto che ormai il sito su digilander è diventato lento (con le
modifiche che hanno fatto in questi giorni è diventato un chiodo...)
per ora l'articolo è SOLO su www.retelinux.it
ecco il link
http://www.retelinux.it/rete/amavis.html
come al solito, spero che mi darete indicazioni e segnalazioni di
errori....
gualty
ps. per ora qui amavis sta scansionando una 30 di account di posta e
va benissimo. entro la fine del mese dovremmo arrivare a circa 70...
comunque sono sempre numeri bassi per postfix e amavis!!!
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Da: nataliagualty <nataliagualty@katamail.com>
Data: Mer 8 Mag 2002 5:41pm
Oggetto: Ogg: AMAVIS ONLINE

ciao
perl è comunemente utilizzato su Linux
quindi sicuramente è presente nella tua distribuzione
ti conviene installare perl utilizzando la tua distribuzione
(mi sa che aggiungero' questa informazione sul sito...)
ciao
gualty

292
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mer 8 Mag 2002 8:50pm
Oggetto: I miei database.

Mysql+phpmyadmin+dadabik.
Finalmente ho completato tutti i tasselli, mi mancava dadabik.
Ciao

293
Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Gio 9 Mag 2002 9:44am
Oggetto: Re: nuovo indirizzo del sito

penso che fosse un problema della mia adsl perchè ho lo stesso problema con
altri siti come google e virgilio.
Ciao e scusate il disturbo
Crazy Rubens
crazyrubens@s...
----- Original Message ----From: "Crazy Rubens" <crazyrubens@s...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Monday, May 06, 2002 8:03 PM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] nuovo indirizzo del sito

> >ciao a tutti
> >volevo avvisarvi che il sito è stato spostato in
> >www.retelinux.it
>
> wow.
> Però a me non funziona.
>
> R
>
>
> 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
>
>
>

294
Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Gio 9 Mag 2002 10:08am
Oggetto: fax + database

Ciao a tutti,
nessuno ha mai archiviato i propri fax inviati e/o ricevuti con hylafax in
un bel database?
Se sì, mi fare sapere (brevemente) come avete fatto?
Se no, io volevo farlo, anche se or ora non ho ancora messo su hylafax, ma
lo farò molto presto, quindi volevo sapere se c'era qualcuno che voleva
aiutarmi.
Ho visto che hylafax salva i fax inviati e ricevuti in due cartelle
distinte, volevo sapere in che formato salva i fax (tiff?) e se c'era la
possibilità di salvare anche altre informazioni tipo mittente/destinatario,
data/ora di ricezione/invio, e magari di procedere con un ocr dei fax
ricevuti per archiviare anche il testo per facilitare eventuali ricerche.

Ciao a tutti e grazie
Crazy Rubens
crazyrubens@s...

295
Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Gio 9 Mag 2002 10:15am
Oggetto: Re: fax + database

> Ho visto che hylafax salva i fax inviati e ricevuti in due cartelle
> distinte, volevo sapere in che formato salva i fax (tiff?) e se c'era la
> possibilità di salvare anche altre informazioni tipo
mittente/destinatario,
> data/ora di ricezione/invio, e magari di procedere con un ocr dei fax
> ricevuti per archiviare anche il testo per facilitare eventuali ricerche.
Mi rispondo da solo:
i fax vengono salvati in tiff nelle due cartella, ma dai messaggi email che
il faxserver invia si possono ricavare le info che volevo sapere io, l'unic
cosa che per ora non so come fare è l'ocr, ma mi cercherò prima un
bell'howto e poi come passare tutti questi dati ad un data base.
Qualche idea?
Ciao e grazie
Crazy Rubens
crazyrubens@s...

296
Da: Rag. Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Gio 9 Mag 2002 10:20am
Oggetto: Re: fax + database

Io ho sempre pensato di farlo, ma non ho mai iniziato. (ho mysql +(apahe e
Hylafax l'ho utilizzo ed archivio i fax in 2 cartelle separate (in una in f
Uso tutti i formati sia perchè talvolta la trasformazione da .tiff (a .ps)
i fax sono salvati in /var/spool/fax/recvq (in arrivo)

per archiviarli in un db forse basta modificare il file faxrcvd e faxrcvd-m

At 10.08 09/05/02 +0200, you wrote:
Ciao a tutti,
nessuno ha mai archiviato i propri fax inviati e/o ricevuti con hylafax in
un bel database?
Se sì, mi fare sapere (brevemente) come avete fatto?
Se no, io volevo farlo, anche se or ora non ho ancora messo su hylafax, ma
lo farò molto presto, quindi volevo sapere se c'era qualcuno che voleva
aiutarmi.
Ho visto che hylafax salva i fax inviati e ricevuti in due cartelle
distinte, volevo sapere in che formato salva i fax (tiff?) e se c'era la
possibilità di salvare anche altre informazioni tipo mittente/destinatario,
data/ora di ricezione/invio, e magari di procedere con un ocr dei fax
ricevuti per archiviare anche il testo per facilitare eventuali ricerche.

Ciao a tutti e grazie
Crazy Rubens
crazyrubens@supereva.it
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Da: Crazy Rubens <crazyrubens@supereva.it>
Data: Gio 9 Mag 2002 10:32am
Oggetto: Re: fax + database

----- Original Message ----From: Rag. Alessandro Scapuzzi
To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Sent: Thursday, May 09, 2002 10:20 AM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] fax + database
Io ho sempre pensato di farlo, ma non ho mai iniziato. (ho mysql +(apahe e

Hylafax l'ho utilizzo ed archivio i fax in 2 cartelle separate (in una in f
Uso tutti i formati sia perchè talvolta la trasformazione da .tiff (a .ps)
i fax sono salvati in /var/spool/fax/recvq (in arrivo)
per archiviarli in un db forse basta modificare il file faxrcvd e faxrcvd-m

At 10.08 09/05/02 +0200, you wrote:
Ciao a tutti,
nessuno ha mai archiviato i propri fax inviati e/o ricevuti con hylafax in
un bel database?
Se sì, mi fare sapere (brevemente) come avete fatto?
Se no, io volevo farlo, anche se or ora non ho ancora messo su hylafax, ma
lo farò molto presto, quindi volevo sapere se c'era qualcuno che voleva
aiutarmi.
Ho visto che hylafax salva i fax inviati e ricevuti in due cartelle
distinte, volevo sapere in che formato salva i fax (tiff?) e se c'era la
possibilità di salvare anche altre informazioni tipo mittente/destinatario,
data/ora di ricezione/invio, e magari di procedere con un ocr dei fax
ricevuti per archiviare anche il testo per facilitare eventuali ricerche.

Ciao a tutti e grazie
Crazy Rubens
crazyrubens@supereva.it
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Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Gio 9 Mag 2002 10:33am
Oggetto: Re: fax + database

grazie per l'aiuto ci do un'occhiata e poi posto i miei commenti.
Scusate per il doppio messaggio ma mi è scappato un click di troppo e quand
Ciao a tutti
Crazy Rubens
crazyrubens@supereva.it

----- Original Message ----From: Rag. Alessandro Scapuzzi
To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Sent: Thursday, May 09, 2002 10:20 AM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] fax + database
Io ho sempre pensato di farlo, ma non ho mai iniziato. (ho mysql +(apahe e
Hylafax l'ho utilizzo ed archivio i fax in 2 cartelle separate (in una in f
Uso tutti i formati sia perchè talvolta la trasformazione da .tiff (a .ps)
i fax sono salvati in /var/spool/fax/recvq (in arrivo)
per archiviarli in un db forse basta modificare il file faxrcvd e faxrcvd-m

At 10.08 09/05/02 +0200, you wrote:
Ciao a tutti,
nessuno ha mai archiviato i propri fax inviati e/o ricevuti con hylafax in
un bel database?
Se sì, mi fare sapere (brevemente) come avete fatto?
Se no, io volevo farlo, anche se or ora non ho ancora messo su hylafax, ma
lo farò molto presto, quindi volevo sapere se c'era qualcuno che voleva
aiutarmi.
Ho visto che hylafax salva i fax inviati e ricevuti in due cartelle
distinte, volevo sapere in che formato salva i fax (tiff?) e se c'era la
possibilità di salvare anche altre informazioni tipo mittente/destinatario,
data/ora di ricezione/invio, e magari di procedere con un ocr dei fax
ricevuti per archiviare anche il testo per facilitare eventuali ricerche.

Ciao a tutti e grazie
Crazy Rubens
crazyrubens@supereva.it
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Gio 9 Mag 2002 10:32am
Oggetto: Ogg: fax + database

per il salvataggio dei dati su un database occorre modificare notify o
notify.awk che si trovano in /var/spool/fax/bin (o nella bin di dove è
stato messo hylafax per la vostra installazione...)
purtroppo non ho temo di farlo ora, in quanto mi aspettano 2 settimane
di lavoro intenso per altre cose ... pero' si possono utilizzare i
dati contenuti in notify per creare una qry che inserice i dati ad es
in mysql... il prox mese mi ci metto sopra
ciao
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "Crazy Rubens" <crazyrubens@s...> ha
scritto:
> Ciao a tutti,
> nessuno ha mai archiviato i propri fax inviati e/o ricevuti con
hylafax in
> un bel database?
> Se sì, mi fare sapere (brevemente) come avete fatto?
> Se no, io volevo farlo, anche se or ora non ho ancora messo su
hylafax, ma
> lo farò molto presto, quindi volevo sapere se c'era qualcuno che voleva
> aiutarmi.
> Ho visto che hylafax salva i fax inviati e ricevuti in due cartelle
> distinte, volevo sapere in che formato salva i fax (tiff?) e se c'era la
> possibilità di salvare anche altre informazioni tipo
mittente/destinatario,
> data/ora di ricezione/invio, e magari di procedere con un ocr dei fax
> ricevuti per archiviare anche il testo per facilitare eventuali
ricerche.
>
>
> Ciao a tutti e grazie
> Crazy Rubens
>
> crazyrubens@s...

300
Da: Rag. Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Gio 9 Mag 2002 10:38am
Oggetto: Re: Ogg: AMAVIS ONLINE

perl è installato! ma amavis dice che mi mancano alcuni moduli.
come scritto sul file README ho utilizzato
#perl -MCPAN -e shell
per scaricare i moduli richiesti
è andato tutto bene tranne che per
cpan>install G/GB/GBARR/MailTools-1.15.tar.gz
e per
cpan>install MIME::Tools
che mi restituiscono degli errori
???
Uso RH7.0 perl 5.6.1

At 15.41 08/05/02 +0000, you wrote:
ciao
perl è comunemente utilizzato su Linux
quindi sicuramente è presente nella tua distribuzione
ti conviene installare perl utilizzando la tua distribuzione
(mi sa che aggiungero' questa informazione sul sito...)
ciao
gualty
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Da: Crazy Rubens <crazyrubens@supereva.it>
Data: Gio 9 Mag 2002 10:43am
Oggetto: Re: Ogg: fax + database

grazie mille.
Poi fare una paginetta html per la consultazione secondo voi è complesso?
A me sembra una cosa fattibile se poi le cose sono come dici tu, sucurament
non dovrebbe essere tutto così complesso.
Purtrppo anche io per ora sono impegnato, ma appena posso ci do un'occhiata
Ciao e grazie
Crazy Rubens
crazyrubens@s...
----- Original Message ----From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Thursday, May 09, 2002 10:32 AM
Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: fax + database

per il salvataggio dei dati su un database occorre modificare notify o
notify.awk che si trovano in /var/spool/fax/bin (o nella bin di dove è
stato messo hylafax per la vostra installazione...)
purtroppo non ho temo di farlo ora, in quanto mi aspettano 2 settimane
di lavoro intenso per altre cose ... pero' si possono utilizzare i
dati contenuti in notify per creare una qry che inserice i dati ad es
in mysql... il prox mese mi ci metto sopra
ciao
gualty

--- In nataliagualtylinux@y..., "Crazy Rubens" <crazyrubens@s...> ha
scritto:
> Ciao a tutti,
> nessuno ha mai archiviato i propri fax inviati e/o ricevuti con
hylafax in
> un bel database?
> Se sì, mi fare sapere (brevemente) come avete fatto?
> Se no, io volevo farlo, anche se or ora non ho ancora messo su
hylafax, ma
> lo farò molto presto, quindi volevo sapere se c'era qualcuno che voleva
> aiutarmi.
> Ho visto che hylafax salva i fax inviati e ricevuti in due cartelle
> distinte, volevo sapere in che formato salva i fax (tiff?) e se c'era la
> possibilità di salvare anche altre informazioni tipo
mittente/destinatario,
> data/ora di ricezione/invio, e magari di procedere con un ocr dei fax
> ricevuti per archiviare anche il testo per facilitare eventuali
ricerche.
>
>
> Ciao a tutti e grazie
> Crazy Rubens
>
> crazyrubens@s...

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
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Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Gio 9 Mag 2002 11:01am
Oggetto: Amavis

Volevo togliermi una curiosità sull'antivirus:
voi cosa usate?
funziona bene?
si lascia scappare qualcosa oppure blocca tutto?
voi come vi trovate?
quanto viene la licenza?
posso togliere dai client il Norton oppure è meglio lasciarlo comunque?
gli aggiornamenti come funzionano?
li fa da solo?
durano un'anno come con il Norton?
Ciao e grazie per le vostre preziose info
Crazy Rubens
crazyrubens@s...

303
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Gio 9 Mag 2002 11:13am
Oggetto: Ogg: Amavis

a noi becca tutto ed è aggiornato ogni notte
sui client bisogna lasciare gli antivirus (metti che uno si porta da
casa un dischetto o se lo prenda da browser...)
per tutte le altre domande... leggiti l'articolo sul sito
http://www.retelinux.it
saluti
--- In nataliagualtylinux@y..., "Crazy Rubens" <crazyrubens@s...> ha
scritto:
> Volevo togliermi una curiosità sull'antivirus:
> voi cosa usate?
> funziona bene?
> si lascia scappare qualcosa oppure blocca tutto?
> voi come vi trovate?
> quanto viene la licenza?
> posso togliere dai client il Norton oppure è meglio lasciarlo comunque?
> gli aggiornamenti come funzionano?
> li fa da solo?
> durano un'anno come con il Norton?
>
> Ciao e grazie per le vostre preziose info
>
> Crazy Rubens
>
> crazyrubens@s...

304
Da: Rag. Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Gio 9 Mag 2002 11:16am
Oggetto: Re: (OT) nessuno ha un HUB da vendermi?

Scusa, non ho visto il msg. stasera o domani al più tardi ti mando i dettag

At 12.35 07/05/02 +0200, you wrote:
mi puoi fornire i dettagli dell'hub?

____
Homepage: http://www.valper.it
----- Original Message ----From: Rag. Alessandro Scapuzzi
To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, May 07, 2002 10:14 AM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] (OT) nessuno ha un HUB da vendermi?
35? più Sspedizione, vuoi la fattura?
At 21.18 06/05/02 +0200, you wrote:

Ok a me va bene quello piu' economico, quindi niente 3COM, a quanto me lo v
____
Homepage: http://www.valper.it
----- Original Message ----From: Rag. Alessandro Scapuzzi
To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Sent: Monday, May 06, 2002 8:59 PM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] (OT) nessuno ha un HUB da vendermi?
Ho 2 hub della 3com 10/100 Rj45 a 8 porte
oppure dovrei avere anche degli hub switch 10/100?
alessandro
At 20.38 06/05/02 +0200, you wrote:

A basso costo, non ho una lira (solo euro), hehehehe
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Gio 9 Mag 2002 11:19am
Oggetto: Ogg: www.freesco.org

sbaglio o oggi www.freesco.org ha deciso di fare altro?????
a me esce un bel portale!!!
conte... dammi qualche indicazione!!!
--- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" <trexita@l...> ha scritto:
> Sto provando a configurare un vecchio pc come router utilizzando FREESCO
> (www.freesco.org), ho installato il tutto sembra che funzioni ma non
fa il

> numero di telefono quindi non si connette al modem.
> Avete qualche manuale o link (in italiano) per configurarlo? Ho
letto quello
> in inglese e credo di aver fatto giusto pero' non so come fargli fare il
> numero di telefono.
> ciao a tutti.
>
>
> ----- Original Message ----> From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
> To: <nataliagualtylinux@y...>
> Sent: Friday, May 03, 2002 9:49 AM
> Subject: Re: [nataliagualtylinux] Ogg: Due domandine facili facili
>
>
> >
> >
> > <1) e' possibilissimo. tieni rpesente che praticamente con <Liux
si puo'
> > <Fare qualsiasi cosa riguradante la rete: è nato apposta....
> > Dove posso reperire qualche buona documentazione in italiano per
creare un
> > router linux con un pentium 133 e 32 mega di ram?
> >
> > <2) non ho capito perchè dovresti dare la precedenza ad <un client
> > <iuttosto che ad un altro....
> > Semplice, perche' cosi quando accedo io ho la precedenza, e gli
frego la
> > banda, heheheh, cosi' ho tempi migliori sul collegamento.
> >
> > Grazie, questa è una piccola lista ma è piena di GRANDI.
> >
> >
> > 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
> >
> >
> >
> >
> > 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
> >
> >

306
Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Gio 9 Mag 2002 11:22am
Oggetto: Re: Ogg: Amavis

grazie e scusami, ho trovato tutte le risposte nel tuo articolo.

----- Original Message ----From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Thursday, May 09, 2002 11:13 AM
Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: Amavis

a noi becca tutto ed è aggiornato ogni notte
sui client bisogna lasciare gli antivirus (metti che uno si porta da
casa un dischetto o se lo prenda da browser...)
per tutte le altre domande... leggiti l'articolo sul sito
http://www.retelinux.it
saluti
--- In nataliagualtylinux@y..., "Crazy Rubens" <crazyrubens@s...> ha
scritto:
> Volevo togliermi una curiosità sull'antivirus:
> voi cosa usate?
> funziona bene?
> si lascia scappare qualcosa oppure blocca tutto?
> voi come vi trovate?
> quanto viene la licenza?
> posso togliere dai client il Norton oppure è meglio lasciarlo comunque?
> gli aggiornamenti come funzionano?
> li fa da solo?
> durano un'anno come con il Norton?
>
> Ciao e grazie per le vostre preziose info
>
> Crazy Rubens
>
> crazyrubens@s...

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
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Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Gio 9 Mag 2002 11:58am
Oggetto: Re: Ogg: www.freesco.org

A me tutto ok esce correttamente, probabilmente stai usando qualche proxy o
sbaglio?
Ciao.
____
Homepage: http://www.valper.it
----- Original Message ----From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Thursday, May 09, 2002 11:19 AM
Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: www.freesco.org

sbaglio o oggi www.freesco.org ha deciso di fare altro?????
a me esce un bel portale!!!
conte... dammi qualche indicazione!!!
--- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" <trexita@l...> ha scritto:
> Sto provando a configurare un vecchio pc come router utilizzando FREESCO
> (www.freesco.org), ho installato il tutto sembra che funzioni ma non
fa il
> numero di telefono quindi non si connette al modem.
> Avete qualche manuale o link (in italiano) per configurarlo? Ho
letto quello
> in inglese e credo di aver fatto giusto pero' non so come fargli fare il
> numero di telefono.
> ciao a tutti.
>
>
> ----- Original Message ----> From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
> To: <nataliagualtylinux@y...>
> Sent: Friday, May 03, 2002 9:49 AM
> Subject: Re: [nataliagualtylinux] Ogg: Due domandine facili facili
>
>
> >
> >
> > <1) e' possibilissimo. tieni rpesente che praticamente con <Liux
si puo'
> > <Fare qualsiasi cosa riguradante la rete: è nato apposta....
> > Dove posso reperire qualche buona documentazione in italiano per
creare un
> > router linux con un pentium 133 e 32 mega di ram?
> >
> > <2) non ho capito perchè dovresti dare la precedenza ad <un client
> > <iuttosto che ad un altro....
> > Semplice, perche' cosi quando accedo io ho la precedenza, e gli
frego la
> > banda, heheheh, cosi' ho tempi migliori sul collegamento.
> >
> > Grazie, questa è una piccola lista ma è piena di GRANDI.
> >
> >
> > 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
> >
> >
> >
> >
> > 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
> >
> >

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
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Gio 9 Mag 2002 0:07pm
Oggetto: Ogg: www.freesco.org

mi esce il portale freesco.org con o senza proxy
non è che mi daresti l'ip del sito?

--- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" <trexita@l...> ha scritto:
> A me tutto ok esce correttamente, probabilmente stai usando qualche
proxy o
> sbaglio?
>
> Ciao.
>
> ____
> Homepage: http://www.valper.it
>
> ----- Original Message ----> From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
> To: <nataliagualtylinux@y...>
> Sent: Thursday, May 09, 2002 11:19 AM
> Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: www.freesco.org
>
>
> sbaglio o oggi www.freesco.org ha deciso di fare altro?????
> a me esce un bel portale!!!
> conte... dammi qualche indicazione!!!
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" <trexita@l...> ha
scritto:
> > Sto provando a configurare un vecchio pc come router utilizzando
FREESCO
> > (www.freesco.org), ho installato il tutto sembra che funzioni ma non
> fa il
> > numero di telefono quindi non si connette al modem.
> > Avete qualche manuale o link (in italiano) per configurarlo? Ho
> letto quello
> > in inglese e credo di aver fatto giusto pero' non so come fargli
fare il
> > numero di telefono.
> > ciao a tutti.
> >
> >
> > ----- Original Message ----> > From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
> > To: <nataliagualtylinux@y...>
> > Sent: Friday, May 03, 2002 9:49 AM
> > Subject: Re: [nataliagualtylinux] Ogg: Due domandine facili facili
> >
> >

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

> >
> >
> > <1) e' possibilissimo. tieni rpesente che praticamente con <Liux
si puo'
> > <Fare qualsiasi cosa riguradante la rete: è nato apposta....
> > Dove posso reperire qualche buona documentazione in italiano per
creare un
> > router linux con un pentium 133 e 32 mega di ram?
> >
> > <2) non ho capito perchè dovresti dare la precedenza ad <un client
> > <iuttosto che ad un altro....
> > Semplice, perche' cosi quando accedo io ho la precedenza, e gli
frego la
> > banda, heheheh, cosi' ho tempi migliori sul collegamento.
> >
> > Grazie, questa è una piccola lista ma è piena di GRANDI.
> >
> >
> > 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
> >
> >
> >
> >
> > 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
> >
> >

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
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Da: Rag. Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Gio 9 Mag 2002 0:14pm
Oggetto: Re: Ogg: www.freesco.org

Anche a me esce un'altra cosa.
con google ho fatto la ricerca e sono andata nella 'copia cache' è da lì so
http://freesco.wallst.ru/

At 10.07 09/05/02 +0000, you wrote:

mi esce il portale freesco.org con o senza proxy
non è che mi daresti l'ip del sito?

--- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" ha scritto:
> A me tutto ok esce correttamente, probabilmente stai usando qualche
proxy o
> sbaglio?
>
> Ciao.
>
> ____
> Homepage: http://www.valper.it
>
> ----- Original Message ----> From: "nataliagualty"
> To:
> Sent: Thursday, May 09, 2002 11:19 AM
> Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: www.freesco.org
>
>
> sbaglio o oggi www.freesco.org ha deciso di fare altro?????
> a me esce un bel portale!!!
> conte... dammi qualche indicazione!!!
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" ha
scritto:
> > Sto provando a configurare un vecchio pc come router utilizzando
FREESCO
> > (www.freesco.org), ho installato il tutto sembra che funzioni ma non
> fa il
> > numero di telefono quindi non si connette al modem.
> > Avete qualche manuale o link (in italiano) per configurarlo? Ho
> letto quello
> > in inglese e credo di aver fatto giusto pero' non so come fargli
fare il
> > numero di telefono.
> > ciao a tutti.
> >
> >
> > ----- Original Message ----> > From: "Conte Dracula"
> > To:
> > Sent: Friday, May 03, 2002 9:49 AM
> > Subject: Re: [nataliagualtylinux] Ogg: Due domandine facili facili
> >
> >
> > >
> > >
> > > <1) e' possibilissimo. tieni rpesente che praticamente con > si puo'
> > > > > > Dove posso reperire qualche buona documentazione in italiano pe
> creare un
> > > router linux con un pentium 133 e 32 mega di ram?
> > >
> > > <2) non ho capito perchè dovresti dare la precedenza ad > > > > > > S
> frego la
> > > banda, heheheh, cosi' ho tempi migliori sul collegamento.
> > >
> > > Grazie, questa è una piccola lista ma è piena di GRANDI.
> > >
> > >
> > > Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail a
> > > -unsubscribe@i...
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>
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>
>
>
>

>
>
>
> 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@i...
>
>
>
> 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@i...

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle
http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

Yahoo! Groups 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 Ut
Attachment 1k (image/jpeg) e4b11d.jpg
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Da: Conte Dracula <trexita@libero.it>
Data: Gio 9 Mag 2002 0:16pm
Oggetto: Re: Ogg: www.freesco.org

Guarda che tu stai digitando www.fresco.org anziche' www.freesco.org
Una "e" in piu' fa diffierenza, hehehehehe
ciao.

____
Homepage: http://www.valper.it
----- Original Message ----From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Thursday, May 09, 2002 12:07 PM
Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: www.freesco.org

mi esce il portale freesco.org con o senza proxy
non è che mi daresti l'ip del sito?

--- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" <trexita@l...> ha scritto:
> A me tutto ok esce correttamente, probabilmente stai usando qualche
proxy o
> sbaglio?
>
> Ciao.
>
> ____
> Homepage: http://www.valper.it
>
> ----- Original Message ----> From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
> To: <nataliagualtylinux@y...>
> Sent: Thursday, May 09, 2002 11:19 AM
> Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: www.freesco.org
>
>
> sbaglio o oggi www.freesco.org ha deciso di fare altro?????
> a me esce un bel portale!!!
> conte... dammi qualche indicazione!!!
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" <trexita@l...> ha
scritto:
> > Sto provando a configurare un vecchio pc come router utilizzando
FREESCO
> > (www.freesco.org), ho installato il tutto sembra che funzioni ma non
> fa il
> > numero di telefono quindi non si connette al modem.
> > Avete qualche manuale o link (in italiano) per configurarlo? Ho
> letto quello
> > in inglese e credo di aver fatto giusto pero' non so come fargli
fare il
> > numero di telefono.
> > ciao a tutti.
> >
> >
> > ----- Original Message ----> > From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
> > To: <nataliagualtylinux@y...>
> > Sent: Friday, May 03, 2002 9:49 AM
> > Subject: Re: [nataliagualtylinux] Ogg: Due domandine facili facili
> >
> >
> > >
> > >
> > > <1) e' possibilissimo. tieni rpesente che praticamente con <Liux
> si puo'
> > > <Fare qualsiasi cosa riguradante la rete: è nato apposta....
> > > Dove posso reperire qualche buona documentazione in italiano per
> creare un
> > > router linux con un pentium 133 e 32 mega di ram?
> > >
> > > <2) non ho capito perchè dovresti dare la precedenza ad <un client
> > > <iuttosto che ad un altro....
> > > Semplice, perche' cosi quando accedo io ho la precedenza, e gli
> frego la
> > > banda, heheheh, cosi' ho tempi migliori sul collegamento.
> > >
> > > Grazie, questa è una piccola lista ma è piena di GRANDI.
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>
>
> 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
>
>
>
>
> 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
>
>

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

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
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Gio 9 Mag 2002 0:23pm
Oggetto: Ogg: www.freesco.org

conte .. ma sei sicuro che oggi va tutto bene?????
controlla bene www.freesco.org... (con due e) magari fai un bel
reload... e noterai che il sito è differente da quello che hai tu
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Gio 9 Mag 2002 0:24pm
Oggetto: Ogg: www.freesco.org

grazie mille
finalmente la pagina giusta!!!
--- In nataliagualtylinux@y..., "Rag. Alessandro Scapuzzi"
<alessandro.scapuzzi@g...> ha scritto:
> Anche a me esce un'altra cosa.
> con google ho fatto la ricerca e sono andata nella 'copia cache' è
da lì
> sono risalito a questo mirror:
>
> http://freesco.wallst.ru/
>
>
> At 10.07 09/05/02 +0000, you wrote:
> >mi esce il portale freesco.org con o senza proxy
> >non è che mi daresti l'ip del sito?
> >
> >
> >
> >--- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" <trexita@l...> ha
scritto:
> > > A me tutto ok esce correttamente, probabilmente stai usando qualche
> >proxy o
> > > sbaglio?
> > >
> > > Ciao.
> > >
> > > ____
> > > Homepage: <http://www.valper.it>http://www.valper.it
> > >
> > > ----- Original Message ----> > > From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
> > > To: <nataliagualtylinux@y...>
> > > Sent: Thursday, May 09, 2002 11:19 AM
> > > Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: www.freesco.org
> > >
> > >
> > > sbaglio o oggi www.freesco.org ha deciso di fare altro?????
> > > a me esce un bel portale!!!
> > > conte... dammi qualche indicazione!!!
> > >
> > > --- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" <trexita@l...> ha
> >scritto:
> > > > Sto provando a configurare un vecchio pc come router utilizzando
> >FREESCO
> > > > (www.freesco.org), ho installato il tutto sembra che funzioni
ma non
> > > fa il
> > > > numero di telefono quindi non si connette al modem.
> > > > Avete qualche manuale o link (in italiano) per configurarlo? Ho
> > > letto quello
> > > > in inglese e credo di aver fatto giusto pero' non so come fargli
> >fare il
> > > > numero di telefono.
> > > > ciao a tutti.
> > > >
> > > >
> > > > ----- Original Message ----> > > > From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
> > > > To: <nataliagualtylinux@y...>
> > > > Sent: Friday, May 03, 2002 9:49 AM
> > > > Subject: Re: [nataliagualtylinux] Ogg: Due domandine facili facili
> > > >
> > > >
> > > > >

> > > > >
> > > > > <1) e' possibilissimo. tieni rpesente che praticamente con <Liux
> > > si puo'
> > > > > <Fare qualsiasi cosa riguradante la rete: è nato apposta....
> > > > > Dove posso reperire qualche buona documentazione in italiano per
> > > creare un
> > > > > router linux con un pentium 133 e 32 mega di ram?
> > > > >
> > > > > <2) non ho capito perchè dovresti dare la precedenza ad <un
client
> > > > > <iuttosto che ad un altro....
> > > > > Semplice, perche' cosi quando accedo io ho la precedenza, e gli
> > > frego la
> > > > > banda, heheheh, cosi' ho tempi migliori sul collegamento.
> > > > >
> > > > > Grazie, questa è una piccola lista ma è piena di GRANDI.
> > > > >
> > > > >
> > > > > 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>http://it.docs.yahoo.com/info/utos
.html
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > 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>http://it.docs.yahoo.com/info/utos
.html
> > > > >
> > > > >
> > >
> > >
> > > 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>http://it.docs.yahoo.com/info/utos
.html
> >
> >
> >Yahoo! Groups Sponsor
> >e4b11d.jpg
> >

>
>
>
>
>
>
>
>

>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>Condizioni di Utilizzo del
>Servizio Yahoo!
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Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Gio 9 Mag 2002 0:27pm
Oggetto: Re: Ogg: www.freesco.org

bho a me esci giusto, forse perche' uso il proxy di libero ed ha un'altro
instradamento.
Comunque io Freesco ho provato e funziona, va con un 386 incredibile.
ciao.

____
Homepage: http://www.valper.it
----- Original Message ----From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Thursday, May 09, 2002 12:24 PM
Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: www.freesco.org

grazie mille
finalmente la pagina giusta!!!
--- In nataliagualtylinux@y..., "Rag. Alessandro Scapuzzi"
<alessandro.scapuzzi@g...> ha scritto:
> Anche a me esce un'altra cosa.
> con google ho fatto la ricerca e sono andata nella 'copia cache' è
da lì
> sono risalito a questo mirror:
>
> http://freesco.wallst.ru/
>
>
> At 10.07 09/05/02 +0000, you wrote:
> >mi esce il portale freesco.org con o senza proxy
> >non è che mi daresti l'ip del sito?
> >
> >
> >
> >--- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" <trexita@l...> ha
scritto:
> > > A me tutto ok esce correttamente, probabilmente stai usando qualche
> >proxy o
> > > sbaglio?
> > >
> > > Ciao.
> > >
> > > ____
> > > Homepage: <http://www.valper.it>http://www.valper.it

> > >
> > > ----- Original Message ----> > > From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
> > > To: <nataliagualtylinux@y...>
> > > Sent: Thursday, May 09, 2002 11:19 AM
> > > Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: www.freesco.org
> > >
> > >
> > > sbaglio o oggi www.freesco.org ha deciso di fare altro?????
> > > a me esce un bel portale!!!
> > > conte... dammi qualche indicazione!!!
> > >
> > > --- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" <trexita@l...> ha
> >scritto:
> > > > Sto provando a configurare un vecchio pc come router utilizzando
> >FREESCO
> > > > (www.freesco.org), ho installato il tutto sembra che funzioni
ma non
> > > fa il
> > > > numero di telefono quindi non si connette al modem.
> > > > Avete qualche manuale o link (in italiano) per configurarlo? Ho
> > > letto quello
> > > > in inglese e credo di aver fatto giusto pero' non so come fargli
> >fare il
> > > > numero di telefono.
> > > > ciao a tutti.
> > > >
> > > >
> > > > ----- Original Message ----> > > > From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
> > > > To: <nataliagualtylinux@y...>
> > > > Sent: Friday, May 03, 2002 9:49 AM
> > > > Subject: Re: [nataliagualtylinux] Ogg: Due domandine facili facili
> > > >
> > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > <1) e' possibilissimo. tieni rpesente che praticamente con <Liux
> > > si puo'
> > > > > <Fare qualsiasi cosa riguradante la rete: è nato apposta....
> > > > > Dove posso reperire qualche buona documentazione in italiano per
> > > creare un
> > > > > router linux con un pentium 133 e 32 mega di ram?
> > > > >
> > > > > <2) non ho capito perchè dovresti dare la precedenza ad <un
client
> > > > > <iuttosto che ad un altro....
> > > > > Semplice, perche' cosi quando accedo io ho la precedenza, e gli
> > > frego la
> > > > > banda, heheheh, cosi' ho tempi migliori sul collegamento.
> > > > >
> > > > > Grazie, questa è una piccola lista ma è piena di GRANDI.
> > > > >
> > > > >
> > > > > 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>http://it.docs.yahoo.com/info/utos
.html
> > > > >

> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > 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>http://it.docs.yahoo.com/info/utos
.html
> > > > >
> > > > >
> > >
> > >
> > > 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>http://it.docs.yahoo.com/info/utos
.html
> >
> >
> >Yahoo! Groups Sponsor
> >e4b11d.jpg
> >
> >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>Condizioni di Utilizzo del
> >Servizio Yahoo!

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
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Da: Rag. Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Gio 9 Mag 2002 0:27pm
Oggetto: Re: Ogg: www.freesco.org

No, l'indirizzo è con 2 "e" e viene fuori un'altra cosa..sono sicuro!

At 12.16 09/05/02 +0200, you wrote:

Guarda che tu stai digitando www.fresco.org anziche' www.freesco.org

Una "e" in piu' fa diffierenza, hehehehehe
ciao.

____
Homepage: http://www.valper.it
----- Original Message ----From: "nataliagualty"
To:
Sent: Thursday, May 09, 2002 12:07 PM
Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: www.freesco.org

mi esce il portale freesco.org con o senza proxy
non è che mi daresti l'ip del sito?

--- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" ha scritto:
> A me tutto ok esce correttamente, probabilmente stai usando qualche
proxy o
> sbaglio?
>
> Ciao.
>
> ____
> Homepage: http://www.valper.it
>
> ----- Original Message ----> From: "nataliagualty"
> To:
> Sent: Thursday, May 09, 2002 11:19 AM
> Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: www.freesco.org
>
>
> sbaglio o oggi www.freesco.org ha deciso di fare altro?????
> a me esce un bel portale!!!
> conte... dammi qualche indicazione!!!
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" ha
scritto:
> > Sto provando a configurare un vecchio pc come router utilizzando
FREESCO
> > (www.freesco.org), ho installato il tutto sembra che funzioni ma non
> fa il
> > numero di telefono quindi non si connette al modem.
> > Avete qualche manuale o link (in italiano) per configurarlo? Ho
> letto quello
> > in inglese e credo di aver fatto giusto pero' non so come fargli
fare il
> > numero di telefono.
> > ciao a tutti.
> >
> >
> > ----- Original Message ----> > From: "Conte Dracula"
> > To:
> > Sent: Friday, May 03, 2002 9:49 AM
> > Subject: Re: [nataliagualtylinux] Ogg: Due domandine facili facili
> >
> >
> > >

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

> >
> > <1) e' possibilissimo. tieni rpesente che praticamente con > si puo'
> > > > > Dove posso reperire qualche buona documentazione in italiano pe
creare un
> > router linux con un pentium 133 e 32 mega di ram?
> >
> > <2) non ho capito perchè dovresti dare la precedenza ad > > > > > > S
frego la
> > banda, heheheh, cosi' ho tempi migliori sul collegamento.
> >
> > Grazie, questa è una piccola lista ma è piena di GRANDI.
> >
> >
> > 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
> >
> >
> >
> >
> > 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
> >
> >

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

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

Yahoo! Groups 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 Ut
Attachment 1k (image/jpeg) f07f00.jpg
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Da: nataliagualty <nataliagualty@katamail.com>
Data: Gio 9 Mag 2002 0:32pm
Oggetto: Ogg: www.freesco.org

eheheh
naturalmente è un probkema di propagazione dei dns....
ma mi sa che tra qualche giorno tutto sarà apposto
--- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" <trexita@l...> ha scritto:
> bho a me esci giusto, forse perche' uso il proxy di libero ed ha
un'altro
> instradamento.
> Comunque io Freesco ho provato e funziona, va con un 386 incredibile.
>
> ciao.
>
>
> ____
> Homepage: http://www.valper.it
>
> ----- Original Message ----> From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
> To: <nataliagualtylinux@y...>
> Sent: Thursday, May 09, 2002 12:24 PM
> Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: www.freesco.org
>
>
> grazie mille
> finalmente la pagina giusta!!!
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "Rag. Alessandro Scapuzzi"
> <alessandro.scapuzzi@g...> ha scritto:
> > Anche a me esce un'altra cosa.
> > con google ho fatto la ricerca e sono andata nella 'copia cache' è
> da lì
> > sono risalito a questo mirror:
> >
> > http://freesco.wallst.ru/
> >
> >
> > At 10.07 09/05/02 +0000, you wrote:
> > >mi esce il portale freesco.org con o senza proxy
> > >non è che mi daresti l'ip del sito?
> > >
> > >
> > >
> > >--- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" <trexita@l...> ha
> scritto:
> > > > A me tutto ok esce correttamente, probabilmente stai usando
qualche
> > >proxy o
> > > > sbaglio?
> > > >
> > > > Ciao.
> > > >
> > > > ____
> > > > Homepage: <http://www.valper.it>http://www.valper.it

> > > >
> > > > ----- Original Message ----> > > > From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
> > > > To: <nataliagualtylinux@y...>
> > > > Sent: Thursday, May 09, 2002 11:19 AM
> > > > Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: www.freesco.org
> > > >
> > > >
> > > > sbaglio o oggi www.freesco.org ha deciso di fare altro?????
> > > > a me esce un bel portale!!!
> > > > conte... dammi qualche indicazione!!!
> > > >
> > > > --- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" <trexita@l...> ha
> > >scritto:
> > > > > Sto provando a configurare un vecchio pc come router utilizzando
> > >FREESCO
> > > > > (www.freesco.org), ho installato il tutto sembra che funzioni
> ma non
> > > > fa il
> > > > > numero di telefono quindi non si connette al modem.
> > > > > Avete qualche manuale o link (in italiano) per configurarlo? Ho
> > > > letto quello
> > > > > in inglese e credo di aver fatto giusto pero' non so come fargli
> > >fare il
> > > > > numero di telefono.
> > > > > ciao a tutti.
> > > > >
> > > > >
> > > > > ----- Original Message ----> > > > > From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
> > > > > To: <nataliagualtylinux@y...>
> > > > > Sent: Friday, May 03, 2002 9:49 AM
> > > > > Subject: Re: [nataliagualtylinux] Ogg: Due domandine facili
facili
> > > > >
> > > > >
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > <1) e' possibilissimo. tieni rpesente che praticamente con
<Liux
> > > > si puo'
> > > > > > <Fare qualsiasi cosa riguradante la rete: è nato apposta....
> > > > > > Dove posso reperire qualche buona documentazione in
italiano per
> > > > creare un
> > > > > > router linux con un pentium 133 e 32 mega di ram?
> > > > > >
> > > > > > <2) non ho capito perchè dovresti dare la precedenza ad <un
> client
> > > > > > <iuttosto che ad un altro....
> > > > > > Semplice, perche' cosi quando accedo io ho la precedenza,
e gli
> > > > frego la
> > > > > > banda, heheheh, cosi' ho tempi migliori sul collegamento.
> > > > > >
> > > > > > Grazie, questa è una piccola lista ma è piena di GRANDI.
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > 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>http://it.docs.yahoo.com/info/utos
=
> .html
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > 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>http://it.docs.yahoo.com/info/utos
=
> .html
> > > > > >
> > > > > >
> > > >
> > > >
> > > > 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>http://it.docs.yahoo.com/info/utos
=
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

.html
> >
> >
> >Yahoo! Groups Sponsor
> >e4b11d.jpg
> >
> >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>Condizioni di Utilizzo del
> >Servizio Yahoo!

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
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Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Gio 9 Mag 2002 4:09pm
Oggetto: Re: Ogg: www.freesco.org

anche a me succede:
freesco.org è un portale
fresco.org è una cosa tedesca
freesco.wallst.ru è quello che conosciamo tutti.
I miei dns però sono del provider dell'ufficio, ma anche con tin.it il disc
Proverò con quelli di libero se mi dite che funzionano.

----- Original Message ----From: Rag. Alessandro Scapuzzi
To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Sent: Thursday, May 09, 2002 12:27 PM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] Ogg: www.freesco.org
No, l'indirizzo è con 2 "e" e viene fuori un'altra cosa..sono sicuro!

At 12.16 09/05/02 +0200, you wrote:
Guarda che tu stai digitando www.fresco.org anziche' www.freesco.org

Una "e" in piu' fa diffierenza, hehehehehe
ciao.

____
Homepage: http://www.valper.it
----- Original Message ----From: "nataliagualty" <nataliagualty@katamail.com>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Thursday, May 09, 2002 12:07 PM
Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: www.freesco.org

mi esce il portale freesco.org con o senza proxy
non è che mi daresti l'ip del sito?

--- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" ha scritto:
> A me tutto ok esce correttamente, probabilmente stai usando qualche
proxy o
> sbaglio?
>
> Ciao.
>
> ____
> Homepage: http://www.valper.it
>
> ----- Original Message ----> From: "nataliagualty"
> To:
> Sent: Thursday, May 09, 2002 11:19 AM
> Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: www.freesco.org

>
>
> sbaglio o oggi www.freesco.org ha deciso di fare altro?????
> a me esce un bel portale!!!
> conte... dammi qualche indicazione!!!
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" ha
scritto:
> > Sto provando a configurare un vecchio pc come router utilizzando
FREESCO
> > (www.freesco.org), ho installato il tutto sembra che funzioni ma non
> fa il
> > numero di telefono quindi non si connette al modem.
> > Avete qualche manuale o link (in italiano) per configurarlo? Ho
> letto quello
> > in inglese e credo di aver fatto giusto pero' non so come fargli
fare il
> > numero di telefono.
> > ciao a tutti.
> >
> >
> > ----- Original Message ----> > From: "Conte Dracula"
> > To:
> > Sent: Friday, May 03, 2002 9:49 AM
> > Subject: Re: [nataliagualtylinux] Ogg: Due domandine facili facili
> >
> >
> > >
> > >
> > > <1) e' possibilissimo. tieni rpesente che praticamente con > si puo'
> > > > > > Dove posso reperire qualche buona documentazione in italiano pe
> creare un
> > > router linux con un pentium 133 e 32 mega di ram?
> > >
> > > <2) non ho capito perchè dovresti dare la precedenza ad > > > > > > S
> frego la
> > > banda, heheheh, cosi' ho tempi migliori sul collegamento.
> > >
> > > Grazie, questa è una piccola lista ma è piena di GRANDI.
> > >
> > >
> > > 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
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > 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
> > >
> > >
>
>
> 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

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

Yahoo! Groups 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 Ut

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 Ut
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Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Gio 9 Mag 2002 4:26pm
Oggetto: stampanti di rete

Anche se non sono molto in tema con il progetto, resto in tema di linux e
reti:
esiste un sistema di gestione stampanti via web?
Voglio dire che io da un qualunque client vorrei poter accedere ad un web
server sul mio server di stampa che mi dice cosa sta facendo la/le mia/e
stampante/i dandomi la possibilità di annullare o interrompere determinate
stampe.
Ciao e grazie per l'aiuto.
Crazy Rubens
crazyrubens@s...
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Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Ven 10 Mag 2002 1:09pm
Oggetto: Dizionario italiano per openoffice

Ve lo segnalo è appena uscito:
http://www.ooodocs.org/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=10

319
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Ven 10 Mag 2002 1:11pm
Oggetto: X Rag. Scapuzzi

Con l'HUB

a che punto siamo, ti sei dimenticato?

____

320
Da: Rag. Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Ven 10 Mag 2002 1:12pm
Oggetto: Re: X Rag. Scapuzzi

No, scusami, ho una perizia che mi scade alle 15 è sono nella m.....
Ti prometto il possibile appena ho un secondo.
Ciao
alessandro
At 13.11 10/05/02 +0200, you wrote:
Con l'HUB a che punto siamo, ti sei dimenticato?

____

Yahoo! Groups 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 Ut
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Da: Conte Dracula <trexita@libero.it>
Data: Ven 10 Mag 2002 1:31pm
Oggetto: Re: X Rag. Scapuzzi

8-)
ok, vai tranquillo.
ciao

322
Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Ven 10 Mag 2002 2:05pm
Oggetto: Re: Dizionario italiano per openoffice

scusa, ma funziona?
E su che versione?
Io ho la 6.4 e il vocabolario non sono riuscito a farlo funzionare.
Ciao e grazie per la segnalazione
Crazy Rubens
crazyrubens@s...
----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Friday, May 10, 2002 1:09 PM
Subject: [nataliagualtylinux] Dizionario italiano per openoffice

> Ve lo segnalo è appena uscito:
>
> http://www.ooodocs.org/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=1
>
>
> 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
>
>
>
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Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Ven 10 Mag 2002 2:23pm
Oggetto: Re: Dizionario italiano per openoffice

http://ftp.linux.it/pub/mirrors/openoffice/
ci sono anche i dizionari, ciao.
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Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Ven 10 Mag 2002 2:28pm
Oggetto: Link utile

- https://www.seifried.org/lasg/ --> Linux Administrator's Security Guide

per chi sa l'inglese mi sembra veramente ottimo.
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Da: Rag. Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Lun 13 Mag 2002 5:34pm
Oggetto: Re: X Rag. Scapuzzi

X Conte Dracula
Eccomi!!
Ho un Hub/switch 3Com Office Connect 3C16700 8porte RJ45.
Non ho l'alimentatore, ma va bene qualsiasi generico!
saluti

At 13.31 10/05/02 +0200, you wrote:
8-)

ok, vai tranquillo.
ciao
Yahoo! Groups 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 Ut
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Da: Conte Dracula <trexita@libero.it>
Data: Lun 13 Mag 2002 5:43pm
Oggetto: Re: X Rag. Scapuzzi

PREZZO?

327
Da: Rag. Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Lun 13 Mag 2002 6:03pm
Oggetto: Re: X Rag. Scapuzzi

Come ti avevo detto, 35? + spedizione in contrassegno.

At 17.43 13/05/02 +0200, you wrote:
PREZZO?
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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 Ut
Attachment 1k (image/jpeg) 1e42b2b.jpg

328
Da: Manuel <manetta@mediacom.it>
Data: Mar 14 Mag 2002 5:46pm
Oggetto: amavis + postfix + utenti virtuali

Ciao !!!!
ho messo amavis come descritto sul sito (beh, piu' o meno... ho usato
sweep come av e l'ho installato prima di amavis, in modo che il
configure lo trovasse)
Morale: va benmissimo (mi blocca i klez :) per gli utenti reali, ma si
blocca sugli utenti virtuali : tutte le mail restano in coda..
in /var/log/maillog ho:
May 14 08:41:45 ariete postfix/pipe[16466]: EFE551F572:
to=<utente_virtuale>, relay=vscan, delay=29, status=deferred (temporary
failure)

e me li trovo tutti in mailq con motivo (temporary failure) oppure
(service unavailable)
avete qualche idea???
Grazie
Manuel
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Mer 15 Mag 2002 0:29pm
Oggetto: Ogg: amavis + postfix + utenti virtuali

ciao
hai risolto il problema?
or a sono super impegnato e quindi non riesco a smanettarci.... ma tra
due sett riesco a trovare un po' di tempo
saluti
gualty

--- In nataliagualtylinux@y..., "Manuel" <manetta@m...> ha scritto:
> Ciao !!!!
>
> ho messo amavis come descritto sul sito (beh, piu' o meno... ho usato
> sweep come av e l'ho installato prima di amavis, in modo che il
> configure lo trovasse)
>
> Morale: va benmissimo (mi blocca i klez :) per gli utenti reali, ma si
> blocca sugli utenti virtuali : tutte le mail restano in coda..
>
> in /var/log/maillog ho:
>
> May 14 08:41:45 ariete postfix/pipe[16466]: EFE551F572:
> to=<utente_virtuale>, relay=vscan, delay=29, status=deferred (temporary
> failure)
>
> e me li trovo tutti in mailq con motivo (temporary failure) oppure
> (service unavailable)
>
> avete qualche idea???
>
> Grazie
> Manuel
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Da: lollo

<loricci@sunstone.it>

Data: Mer 15 Mag 2002 0:56pm
Oggetto: cancellazione dalla mailing list

Salve a tutti,
come faccio a cancellarmi da questa mailing list considerato che l'indirizz

nataliagualtylinux-unsubscribe@yahoogroups.com non funziona allo scopo ??
Saluti
Lorenzo

331
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Mer 15 Mag 2002 2:02pm
Oggetto: Re: Ogg: amavis + postfix + utenti virtuali

----- Original Message ----From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
> hai risolto il problema?
> ora sono super impegnato e quindi non riesco a smanettarci....
> ma tra due sett riesco a trovare un po' di tempo
In breve: NO ! :-(
un po' piu' prolisso: ho scritto sulla ML di postfix e di AMAVIS (oltre
che sul NG) ma nessuno ha una risposta da darmi...
Se riesci a mettere in piedi l'how-to che ti ho spedito (solo sulla
parte di postfix) vedrai accadere quello che accade a me...
Un' idea: puo' servire il recipient_maps (o simili) per specificare
(ulteriormente?) al sistema l'associazione utente-virtuale /
indirizzo-email
GRAZIE !!!
Ciao
Manuel

332
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Mer 15 Mag 2002 2:03pm
Oggetto: Ogg: cancellazione dalla mailing list

se volete cancellarvi dalla mailing list e l'indirizzo di unsubscribe
non funzione (per cui noi non ci possiamo fare nulla), allora potete
farlo dal sito stesso di yahoo o potete mandarci una mail che lo
facciamo noi
forse non tutti sanno che si puo' impostare il proprio account in modo
che non riceva le mail in posta, e si possa procedere cosi' alla
lettura dei messaggi dal sito yahoo quando si vuole e se si vuole....
io utilizzo questo metodo!
saluti
gualty

--- In nataliagualtylinux@y..., "lollo" <loricci@s...> ha scritto:

> Salve a tutti,
> come faccio a cancellarmi da questa mailing list considerato che
l'indirizzo
> nataliagualtylinux-unsubscribe@y... non funziona allo scopo ??
>
> Saluti
> Lorenzo

333
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Gio 16 Mag 2002 4:43pm
Oggetto: Re: Ogg: amavis + postfix + utenti virtuali

----- Original Message ----From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

> hai risolto il problema?
si :-)
ragionando con michele nicosia (del ng) ho risolto...
e' un piccolo bug di postfix (credo) e di come si porta in giro gli
indirizzi virtuali...
se occorrono info, ben felice!!!
Ciao
Manuel

334
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Gio 16 Mag 2002 5:19pm
Oggetto: Ogg: amavis + postfix + utenti virtuali

ciao
ceeerto che servono notizie, anche perchè tra 2 sett aggiorno la
pagina relativa a postfix (ho da mettere un'aggiunta alle modifiche
da me proposte....) e poi devo mettere, se riesco a configurare un pc
per generarlo, l'rpm del postfix modificato.
quindi, dato che ci sono, aggiungerei la correzione del bug che hai
trovato... anche perche' amavis lo utilizziamo anche noi!!!
saluti
--- In nataliagualtylinux@y..., "Manuel" <manetta@m...> ha scritto:
> ----- Original Message ----> From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
> To: <nataliagualtylinux@y...>
>
>
> > hai risolto il problema?
>
> si :-)
> ragionando con michele nicosia (del ng) ho risolto...

>
>
>
>
>
>
>

e' un piccolo bug di postfix (credo) e di come si porta in giro gli
indirizzi virtuali...
se occorrono info, ben felice!!!
Ciao
Manuel

335
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Gio 16 Mag 2002 5:34pm
Oggetto: Re: Ogg: amavis + postfix + utenti virtuali

----- Original Message ----From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

> ciao
> ceeerto che servono notizie,
allora, quel che e' da fare e' questo.
Nel file virtual, si specificano gli indirizzi virtuali (come nell'howto
che ti avevo inviato)
#dominio.virtuale
qualsiasi-cosa
manuel@d... manuel.dominio.virtuale
pero' quando postfix passa ad amavis la mail, non la passa come
manuel@d... ma come
manuel.dominio.virtuale@m...
(In pratica, non essendo una mail valida, gli appende $domainname o
$hostname in accordo con il main.cf)
quindi quando amavis ha fatto la scansione e la restituisce a postfix,
la ritorna come l'ha ricevuta.
Ovviamente a quel punto postfix non la trova come mail valida e la
rimbalza...
.. ma non la rimbalza piu' al mittente, ma si perde in qualche meandro
(credo nella coda, finche' dopo 5 giorni muore)
la cosa da fare e' aggiungere una riga nel file virtual:
manuel.dominio.virtuale@m...
manuel.dominio.virtuale
in questo modo quando postfix la riprende in mano, sa a chi mandarla
!!!!
Credo sia abbastanza chiaro...
Ciao !!!
Manuel
PS dai metti anche quell'how-to sul sito ;-P

336

Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Gio 16 Mag 2002 5:50pm
Oggetto: correzione postfix modificato

ciao a tutti
se qualcuno usa il postfix modificato, deve fare una correzione al
file smtp_proto.c per la gestione della notifica....
la linea da aggiungere è questa
//(dopo
//request->sender=mystrdup(str_tmp3);
//fai_sost=2;
//break;
//}
//}
//fclose(fi);
//}
//)
// da qui inizia la nuova aggiunta
if(strncmp(state->scratch->vbuf.data,"Disposition-Notification-To:",28)==0)
{
sprintf(str_tmp2,"Disposition-Notification-To:
%s",strndup(request->sender,100));
vstring_strncpy(state->scratch,str_tmp2,state->scratch->vbuf.len);
}

visto che lo stiamo usando nel "reale" gli errorini vengono fuori...
ma sono veniali (anzi, io odio la notifica, quindi mi andava anche
bene!!!)

saluti
gualty

337
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Gio 16 Mag 2002 5:52pm
Oggetto: Ogg: amavis + postfix + utenti virtuali

grazie mille
non appena ho tempo metto il tutto sul sito!
(purtroppo ora sono impegnato a tempo pieno per le elezioni
amministrative....)
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "Manuel" <manetta@m...> ha scritto:
> ----- Original Message ----> From: "nataliagualty" <nataliagualty@k...>

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

To: <nataliagualtylinux@y...>

> ciao
> ceeerto che servono notizie,
allora, quel che e' da fare e' questo.
Nel file virtual, si specificano gli indirizzi virtuali (come nell'howto
che ti avevo inviato)
#dominio.virtuale
qualsiasi-cosa
manuel@d... manuel.dominio.virtuale
pero' quando postfix passa ad amavis la mail, non la passa come
manuel@d... ma come
manuel.dominio.virtuale@m...
(In pratica, non essendo una mail valida, gli appende $domainname o
$hostname in accordo con il main.cf)
quindi quando amavis ha fatto la scansione e la restituisce a postfix,
la ritorna come l'ha ricevuta.
Ovviamente a quel punto postfix non la trova come mail valida e la
rimbalza...
.. ma non la rimbalza piu' al mittente, ma si perde in qualche meandro
(credo nella coda, finche' dopo 5 giorni muore)
la cosa da fare e' aggiungere una riga nel file virtual:
manuel.dominio.virtuale@m...
manuel.dominio.virtuale
in questo modo quando postfix la riprende in mano, sa a chi mandarla
!!!!
Credo sia abbastanza chiaro...
Ciao !!!
Manuel
PS dai metti anche quell'how-to sul sito ;-P

338
Da: gbenfenati

<gabriele.benfenati@mipssrl.com>

Data: Mer 22 Mag 2002 0:21pm
Oggetto: SAMBA HELP

Ciao a tutti, ho un problema con Samba.
L'ho configurato come è scritto nel sito, ma quando sfoglio la rete
da un pc quando faccio doppio click sul server linux mi dice:
IMPOSSIBILE ACCEDERE. IMPOSSIBILE TROVARE IL PERCORSO DI RETE.
Ciao e grazie
Gabriele

339
Da: Panatronic

<stefano@panatronic.it>

Data: Mer 22 Mag 2002 6:59pm
Oggetto: info installazione SUSE Programmi

Ho installato alcuni programmi che fanno parte della distribuzione SUSE 8
(durante l'installazione)ma alla fine non li trovo nei relativi menù. Come
posso trovarli?
Ho installato anche APACHE ma non riesco a trova il percorso dove lìha
messo. Chi mi aiuta?

Saluti e Grazie.

340
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Gio 23 Mag 2002 9:10am
Oggetto: Ogg: SAMBA HELP

ci puoi mandare il smb.conf e la descrizione della tua rete? 8gli ip
dei pc e del server linux....)
--- In nataliagualtylinux@y..., "gbenfenati" <gabriele.benfenati@m...>
ha scritto:
> Ciao a tutti, ho un problema con Samba.
> L'ho configurato come è scritto nel sito, ma quando sfoglio la rete
> da un pc quando faccio doppio click sul server linux mi dice:
> IMPOSSIBILE ACCEDERE. IMPOSSIBILE TROVARE IL PERCORSO DI RETE.
>
> Ciao e grazie
>
> Gabriele

341
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Gio 23 Mag 2002 9:14am
Oggetto: Ogg: info installazione SUSE Programmi

ciao
per trovare il programma, puoi aprire una shell e scrivere
whereis nome-del_programma
poi puoi crearti i colleghamenti al programma ad es sul desktop o nei menu
non tutti i programmi vengono messi nei menu
per quanto riguarda apache, hai provato a vedere se è in in
/usr/local/httpd (o puo essere anche in /var/www)?
saluti
gualty

--- In nataliagualtylinux@y..., "Panatronic" <stefano@p...> ha scritto:

> Ho installato alcuni programmi che fanno parte della distribuzione
SUSE 8
> (durante l'installazione)ma alla fine non li trovo nei relativi
menù. Come
> posso trovarli?
>
> Ho installato anche APACHE ma non riesco a trova il percorso dove lìha
> messo. Chi mi aiuta?
>
>
> Saluti e Grazie.

342
Da: gbenfenati

<gabriele.benfenati@mipssrl.com>

Data: Gio 23 Mag 2002 1:39pm
Oggetto: SAMBA HELP

Ho una rete di una decina di PC con una classe C (192.168.0.x
255.255.255.0) e il server samba ha 192.168.0.252. Questo il mio
smb.conf ciao e grazie a tutti.
[global]
workgroup = Landuzzi
server string = Samba Server
hosts allow = 192.168.0. 127.
printcap name = /etc/printcap
load printers = yes
printing = lprng
log file = /var/log/samba/%m.log
max log size = 20
security = share
encrypt passwords = yes
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
ssl CA certFile = /usr/share/ssl/certs/ca-bundle.crt
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
writable = yes
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
browseable = no
guest ok = no
printable = yes
[dati]
comment = Data Directory
path = /dati
public = yes
writable = yes
printable = no

343
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Gio 23 Mag 2002 3:50pm
Oggetto: Ogg: SAMBA HELP

altra domanda
nelle macchine windows ci si loga con utente e password?
--- In nataliagualtylinux@y..., "gbenfenati" <gabriele.benfenati@m...>
ha scritto:
> Ho una rete di una decina di PC con una classe C (192.168.0.x
> 255.255.255.0) e il server samba ha 192.168.0.252. Questo il mio
> smb.conf ciao e grazie a tutti.
>
> [global]
>
workgroup = Landuzzi
>
server string = Samba Server
>
hosts allow = 192.168.0. 127.
>
printcap name = /etc/printcap
>
load printers = yes
>
printing = lprng
>
log file = /var/log/samba/%m.log
>
max log size = 20
>
security = share
>
encrypt passwords = yes
>
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
>
ssl CA certFile = /usr/share/ssl/certs/ca-bundle.crt
>
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
>
> [homes]
>
comment = Home Directories
>
browseable = no
>
writable = yes
>
> [printers]
>
comment = All Printers
>
path = /var/spool/samba
>
browseable = no
>
guest ok = no
>
printable = yes
>
> [dati]
>
comment = Data Directory
>
path = /dati
>
public = yes
>
writable = yes
>
printable = no

344
Da: Gabriele Benfenati

<gabriele.benfenati@mipssrl.com>

Data: Gio 23 Mag 2002 4:08pm
Oggetto: R: Ogg: SAMBA HELP

Si. c'è un server novell per l'autenticazione degli utenti. Se sfoglio la r
-----Messaggio originale----Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@katamail.com]
Inviato: giovedì 23 maggio 2002 15.51
A: nataliagualtylinux@yahoogroups.com

Oggetto: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
altra domanda

nelle macchine windows ci si loga con utente e password?
--- In nataliagualtylinux@y..., "gbenfenati"
ha scritto:
> Ho una rete di una decina di PC con una classe C (192.168.0.x
> 255.255.255.0) e il server samba ha 192.168.0.252. Questo il mio
> smb.conf ciao e grazie a tutti.
>
> [global]
>
workgroup = Landuzzi
>
server string = Samba Server
>
hosts allow = 192.168.0. 127.
>
printcap name = /etc/printcap
>
load printers = yes
>
printing = lprng
>
log file = /var/log/samba/%m.log
>
max log size = 20
>
security = share
>
encrypt passwords = yes
>
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
>
ssl CA certFile = /usr/share/ssl/certs/ca-bundle.crt
>
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
>
> [homes]
>
comment = Home Directories
>
browseable = no
>
writable = yes
>
> [printers]
>
comment = All Printers
>
path = /var/spool/samba
>
browseable = no
>
guest ok = no
>
printable = yes
>
> [dati]
>
comment = Data Directory
>
path = /dati
>
public = yes
>
writable = yes
>
printable = no

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 Ut

345
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Ven 24 Mag 2002 10:50am
Oggetto: R: Ogg: SAMBA HELP

ulteriore domanda.... hai inserito gli utenti nella macchina Linux con
stesso userid e password utilizzati per logarsi in windows?

--- In nataliagualtylinux@y..., "Gabriele Benfenati"
<gabriele.benfenati@m...> ha scritto:
> Si. c'è un server novell per l'autenticazione degli utenti. Se
sfoglio la
> rete non lo vedo proprio, oppure se forzo \\<ind ip>\>condivisione>
errore
>
-----Messaggio originale---->
Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@k...]
>
Inviato: giovedì 23 maggio 2002 15.51
>
A: nataliagualtylinux@y...
>
Oggetto: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
>
>
>
altra domanda
>
nelle macchine windows ci si loga con utente e password?
>
>
--- In nataliagualtylinux@y..., "gbenfenati" <gabriele.benfenati@m...>
>
ha scritto:
>
> Ho una rete di una decina di PC con una classe C (192.168.0.x
>
> 255.255.255.0) e il server samba ha 192.168.0.252. Questo il mio
>
> smb.conf ciao e grazie a tutti.
>
>
>
> [global]
>
>
workgroup = Landuzzi
>
>
server string = Samba Server
>
>
hosts allow = 192.168.0. 127.
>
>
printcap name = /etc/printcap
>
>
load printers = yes
>
>
printing = lprng
>
>
log file = /var/log/samba/%m.log
>
>
max log size = 20
>
>
security = share
>
>
encrypt passwords = yes
>
>
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
>
>
ssl CA certFile = /usr/share/ssl/certs/ca-bundle.crt
>
>
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
>
>
>
> [homes]
>
>
comment = Home Directories
>
>
browseable = no
>
>
writable = yes
>
>
>
> [printers]
>
>
comment = All Printers
>
>
path = /var/spool/samba
>
>
browseable = no
>
>
guest ok = no
>
>
printable = yes
>
>
>
> [dati]
>
>
comment = Data Directory
>
>
path = /dati
>
>
public = yes
>
>
writable = yes
>
>
printable = no
>
>
>
Yahoo! Groups Sponsor
>
>
>
>
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
Condizioni di
> Utilizzo del Servizio Yahoo!

346
Da: twisterisme

<twisterisme@yahoo.it>

Data: Ven 24 Mag 2002 11:29am
Oggetto: Accesso ai files di un secondo hd

Salve a tutti, un paio di giorni fa ho reinstallato linux RH7.2 sul
mio pc in un'hard disk completamente nuovo, in modo che se avessi
avuto dei problemi mi sarebbe bastato rimettere su il vecchio hard
disk, che ora mi vede come hdb. Il problema è questo: come faccio ad
accedere al secondo hard disk per andare a prendere alcuni files di
configurazione?
Ovviamente senza disabilitare dal bios il nuovo disco e mettere
bootabile quello vecchio ;)
Un'ultima cosa che non so se possa essere +o- importante,
l'installazione di linux l'ho fatta con entrambi i dischi installati.
Grazie

347
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Ven 24 Mag 2002 11:55am
Oggetto: Ogg: Accesso ai files di un secondo hd

ciao
devi montare la partizione di hdb che ti serve leggere
come fare?
cosi'... (come utemte root...)
prima cosa, creati una directory che vuoi
ad es
mkdir /vecchidati
se i dati ad es sono sulla partizione /dev/hdb1 e sono di tipo ext2
allora fai
mount -t ext2 /dev/hdb1 /vecchidati
a questo punto se vai
cd /vecchidati
vedi i dati
ricordati quando hai finito di uscire da vecchi dati e fare l'umount
cd /
umount /vecchidati

se non sai su quale partizione sono i dati, allora fai
fdisk /dev/hdb -l
e cosi' vedi le partizioni
dalle dimensioni (numero di blocchi) dovresti capire qual è quellla
che stai cercando
se lapartizione è di un altro tipo (raiserfs , ext3.... ) metti
quella al posto di ext2
saluti
gualty

--- In nataliagualtylinux@y..., "twisterisme" <twisterisme@y...> ha
scritto:
> Salve a tutti, un paio di giorni fa ho reinstallato linux RH7.2 sul
> mio pc in un'hard disk completamente nuovo, in modo che se avessi
> avuto dei problemi mi sarebbe bastato rimettere su il vecchio hard
> disk, che ora mi vede come hdb. Il problema è questo: come faccio ad
> accedere al secondo hard disk per andare a prendere alcuni files di
> configurazione?
> Ovviamente senza disabilitare dal bios il nuovo disco e mettere
> bootabile quello vecchio ;)
>
> Un'ultima cosa che non so se possa essere +o- importante,
> l'installazione di linux l'ho fatta con entrambi i dischi installati.
>
> Grazie

348
Da: Gabriele Benfenati

<gabriele.benfenati@mipssrl.com>

Data: Ven 24 Mag 2002 6:53pm
Oggetto: R: Ogg: SAMBA HELP

Non lo avevo fatto, ma adesso ho provato e fa uguale!!!!!!!
-----Messaggio originale----Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@katamail.com]
Inviato: venerdì 24 maggio 2002 10.51
A: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Oggetto: R: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
ulteriore domanda.... hai inserito gli utenti nella macchina Linux con

stesso userid e password utilizzati per logarsi in windows?

--- In nataliagualtylinux@y..., "Gabriele Benfenati"
ha scritto:
> Si. c'è un server novell per l'autenticazione degli utenti. Se
sfoglio la
> rete non lo vedo proprio, oppure se forzo \\\>condivisione>
errore
> -----Messaggio originale----> Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@k...]
> Inviato: giovedì 23 maggio 2002 15.51
> A: nataliagualtylinux@y...
> Oggetto: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
>

>
> altra domanda
> nelle macchine windows ci si loga con utente e password?
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "gbenfenati"
> ha scritto:
> > Ho una rete di una decina di PC con una classe C (192.168.0.x
> > 255.255.255.0) e il server samba ha 192.168.0.252. Questo il mio
> > smb.conf ciao e grazie a tutti.
> >
> > [global]
> >
workgroup = Landuzzi
> >
server string = Samba Server
> >
hosts allow = 192.168.0. 127.
> >
printcap name = /etc/printcap
> >
load printers = yes
> >
printing = lprng
> >
log file = /var/log/samba/%m.log
> >
max log size = 20
> >
security = share
> >
encrypt passwords = yes
> >
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
> >
ssl CA certFile = /usr/share/ssl/certs/ca-bundle.crt
> >
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
> >
> > [homes]
> >
comment = Home Directories
> >
browseable = no
> >
writable = yes
> >
> > [printers]
> >
comment = All Printers
> >
path = /var/spool/samba
> >
browseable = no
> >
guest ok = no
> >
printable = yes
> >
> > [dati]
> >
comment = Data Directory
> >
path = /dati
> >
public = yes
> >
writable = yes
> >
printable = no
>
>
>
Yahoo! Groups Sponsor
>
>
>
> 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
Condizioni di
> Utilizzo del Servizio Yahoo!

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 Ut

349
Da: Bek

<ste_bek@libero.it>

Data: Lun 27 Mag 2002 9:22pm
Oggetto: Re: Ogg: SAMBA HELP

Non ho capito bene il problema ma se nella rete hai PC con SO Windows XP e
----- Original Message ----From: Gabriele Benfenati
To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Sent: Friday, May 24, 2002 6:53 PM
Subject: R: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
Non lo avevo fatto, ma adesso ho provato e fa uguale!!!!!!!
-----Messaggio originale-----

Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@katamail.com]
Inviato: venerdì 24 maggio 2002 10.51
A: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Oggetto: R: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
ulteriore domanda.... hai inserito gli utenti nella macchina Linux con

stesso userid e password utilizzati per logarsi in windows?

--- In nataliagualtylinux@y..., "Gabriele Benfenati"
ha scritto:
> Si. c'è un server novell per l'autenticazione degli utenti. Se
sfoglio la
> rete non lo vedo proprio, oppure se forzo \\\>condivisione>
errore
> -----Messaggio originale----> Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@k...]
> Inviato: giovedì 23 maggio 2002 15.51
> A: nataliagualtylinux@y...
> Oggetto: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
>
>
> altra domanda
> nelle macchine windows ci si loga con utente e password?
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "gbenfenati"
> ha scritto:
> > Ho una rete di una decina di PC con una classe C (192.168.0.x
> > 255.255.255.0) e il server samba ha 192.168.0.252. Questo il mio
> > smb.conf ciao e grazie a tutti.
> >
> > [global]
> >
workgroup = Landuzzi
> >
server string = Samba Server
> >
hosts allow = 192.168.0. 127.
> >
printcap name = /etc/printcap
> >
load printers = yes
> >
printing = lprng
> >
log file = /var/log/samba/%m.log
> >
max log size = 20

> >
security = share
> >
encrypt passwords = yes
> >
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
> >
ssl CA certFile = /usr/share/ssl/certs/ca-bundle.crt
> >
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
> >
> > [homes]
> >
comment = Home Directories
> >
browseable = no
> >
writable = yes
> >
> > [printers]
> >
comment = All Printers
> >
path = /var/spool/samba
> >
browseable = no
> >
guest ok = no
> >
printable = yes
> >
> > [dati]
> >
comment = Data Directory
> >
path = /dati
> >
public = yes
> >
writable = yes
> >
printable = no
>
>
>
Yahoo! Groups Sponsor
>
>
>
> 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
Condizioni di
> Utilizzo del Servizio Yahoo!

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 Ut

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 Ut

350
Da: Gabriele Benfenati

<gabriele.benfenati@mipssrl.com>

Data: Mar 28 Mag 2002 10:12am
Oggetto: R: Ogg: SAMBA HELP

No non ho macchine XP ho solo macchine w2k e win9x.
Anche con un smb.conf semplice semplice (con il nome del workgroup e la con
Ciao e grazie a tutti
-----Messaggio originale----Da: Bek [mailto:ste_bek@libero.it]
Inviato: lunedì 27 maggio 2002 21.23
A: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Oggetto: Re: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
Non ho capito bene il problema ma se nella rete hai PC con SO Windows XP e
----- Original Message ----From: Gabriele Benfenati
To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Sent: Friday, May 24, 2002 6:53 PM
Subject: R: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
Non lo avevo fatto, ma adesso ho provato e fa uguale!!!!!!!
-----Messaggio originale-----

Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@katamail.com]
Inviato: venerdì 24 maggio 2002 10.51
A: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Oggetto: R: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
ulteriore domanda.... hai inserito gli utenti nella macchina Linux con

stesso userid e password utilizzati per logarsi in windows?

--- In nataliagualtylinux@y..., "Gabriele Benfenati"
ha scritto:
> Si. c'è un server novell per l'autenticazione degli utenti. Se
sfoglio la
> rete non lo vedo proprio, oppure se forzo \\\>condivisione>
errore
> -----Messaggio originale----> Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@k...]
> Inviato: giovedì 23 maggio 2002 15.51
> A: nataliagualtylinux@y...
> Oggetto: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
>
>
> altra domanda
> nelle macchine windows ci si loga con utente e password?
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "gbenfenati"
> ha scritto:
> > Ho una rete di una decina di PC con una classe C (192.168.0.x
> > 255.255.255.0) e il server samba ha 192.168.0.252. Questo il mio
> > smb.conf ciao e grazie a tutti.
> >
> > [global]
> >
workgroup = Landuzzi
> >
server string = Samba Server
> >
hosts allow = 192.168.0. 127.
> >
printcap name = /etc/printcap

> >
load printers = yes
> >
printing = lprng
> >
log file = /var/log/samba/%m.log
> >
max log size = 20
> >
security = share
> >
encrypt passwords = yes
> >
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
> >
ssl CA certFile = /usr/share/ssl/certs/ca-bundle.crt
> >
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
> >
> > [homes]
> >
comment = Home Directories
> >
browseable = no
> >
writable = yes
> >
> > [printers]
> >
comment = All Printers
> >
path = /var/spool/samba
> >
browseable = no
> >
guest ok = no
> >
printable = yes
> >
> > [dati]
> >
comment = Data Directory
> >
path = /dati
> >
public = yes
> >
writable = yes
> >
printable = no
>
>
>
Yahoo! Groups Sponsor
>
>
>
> 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
Condizioni di
> Utilizzo del Servizio Yahoo!

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 Ut

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 Ut

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 Ut
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Mar 28 Mag 2002 5:43pm
Oggetto: R: Ogg: SAMBA HELP

mi sa che bisogna fare molti passi (anche scontati) per raggiungere la
soluzione
passo 1:
se si esegue il ping del server Linux, risponde?

--- In nataliagualtylinux@y..., "Gabriele Benfenati"
<gabriele.benfenati@m...> ha scritto:
> No non ho macchine XP ho solo macchine w2k e win9x.
> Anche con un smb.conf semplice semplice (con il nome del workgroup e la
> condivisione) non riesco a vedere la macchina in rete sia sfogliando
risorse
> di rete che forzando con \\<nomeserver>\<nomecondivisione>.
>
> Ciao e grazie a tutti
>
-----Messaggio originale---->
Da: Bek [mailto:ste_bek@l...]
>
Inviato: lunedì 27 maggio 2002 21.23
>
A: nataliagualtylinux@y...
>
Oggetto: Re: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
>
>
>
Non ho capito bene il problema ma se nella rete hai PC con SO
Windows XP e
> probabile che sia lui che da problemi .
>
>
----- Original Message ---->
From: Gabriele Benfenati
>
To: nataliagualtylinux@y...
>
Sent: Friday, May 24, 2002 6:53 PM
>
Subject: R: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
>
>
>
Non lo avevo fatto, ma adesso ho provato e fa uguale!!!!!!!
>
-----Messaggio originale---->
Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@k...]
>
Inviato: venerdì 24 maggio 2002 10.51
>
A: nataliagualtylinux@y...
>
Oggetto: R: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
>
>
>
ulteriore domanda.... hai inserito gli utenti nella macchina
Linux con
>
stesso userid e password utilizzati per logarsi in windows?
>
>
>
--- In nataliagualtylinux@y..., "Gabriele Benfenati"
>
<gabriele.benfenati@m...> ha scritto:
>
> Si. c'è un server novell per l'autenticazione degli utenti. Se
>
sfoglio la

>
> rete non lo vedo proprio, oppure se forzo \\<ind
ip>\>condivisione>
>
errore
>
>
-----Messaggio originale---->
>
Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@k...]
>
>
Inviato: giovedì 23 maggio 2002 15.51
>
>
A: nataliagualtylinux@y...
>
>
Oggetto: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
>
>
>
>
>
>
altra domanda
>
>
nelle macchine windows ci si loga con utente e password?
>
>
>
>
--- In nataliagualtylinux@y..., "gbenfenati"
> <gabriele.benfenati@m...>
>
>
ha scritto:
>
>
> Ho una rete di una decina di PC con una classe C
(192.168.0.x
>
>
> 255.255.255.0) e il server samba ha 192.168.0.252.
Questo il mio
>
>
> smb.conf ciao e grazie a tutti.
>
>
>
>
>
> [global]
>
>
>
workgroup = Landuzzi
>
>
>
server string = Samba Server
>
>
>
hosts allow = 192.168.0. 127.
>
>
>
printcap name = /etc/printcap
>
>
>
load printers = yes
>
>
>
printing = lprng
>
>
>
log file = /var/log/samba/%m.log
>
>
>
max log size = 20
>
>
>
security = share
>
>
>
encrypt passwords = yes
>
>
>
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
>
>
>
ssl CA certFile = /usr/share/ssl/certs/ca-bundle.crt
>
>
>
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192
SO_SNDBUF=8192
>
>
>
>
>
> [homes]
>
>
>
comment = Home Directories
>
>
>
browseable = no
>
>
>
writable = yes
>
>
>
>
>
> [printers]
>
>
>
comment = All Printers
>
>
>
path = /var/spool/samba
>
>
>
browseable = no
>
>
>
guest ok = no
>
>
>
printable = yes
>
>
>
>
>
> [dati]
>
>
>
comment = Data Directory
>
>
>
path = /dati
>
>
>
public = yes
>
>
>
writable = yes
>
>
>
printable = no
>
>
>
>
>
>
Yahoo! Groups Sponsor
>
>
>
>
>
>
>
>
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
>
Condizioni di
>
> Utilizzo del Servizio Yahoo!
>
>
>
>
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
Condizioni
> di Utilizzo del Servizio Yahoo!
>
>
>
>
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
Condizioni di
> Utilizzo del Servizio Yahoo!
>
>
>
Yahoo! Groups Sponsor
>
>
>
>
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
Condizioni di
> Utilizzo del Servizio Yahoo!
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Da: Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Mer 29 Mag 2002 11:00am
Oggetto: Hylafax

salve a tutti,
mi ricordo che qualcuno aveva pensato di archiviare i fax in e out in un db
(mysql) modificando i file var/spool/fax/bin /notify e .awk!
qualcuno c'è riuscito?
da me, attualmente, chi invia un fax da client riceve una e-mail di
conferma, ma non l'allegato inviato, pensate che si possa fare?
Saluti
alessandro

353
Da: Gabriele Benfenati

<gabriele.benfenati@mipssrl.com>

Data: Mer 29 Mag 2002 0:15pm
Oggetto: R: Ogg: SAMBA HELP

SI.
............
ciao e grazie
Gabriele
-----Messaggio originale----Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@katamail.com]
Inviato: martedì 28 maggio 2002 17.43
A: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Oggetto: R: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
mi sa che bisogna fare molti passi (anche scontati) per raggiungere la

soluzione
passo 1:
se si esegue il ping del server Linux, risponde?

--- In nataliagualtylinux@y..., "Gabriele Benfenati"
ha scritto:
> No non ho macchine XP ho solo macchine w2k e win9x.
> Anche con un smb.conf semplice semplice (con il nome del workgroup e la
> condivisione) non riesco a vedere la macchina in rete sia sfogliando
risorse
> di rete che forzando con \\\.
>
> Ciao e grazie a tutti
> -----Messaggio originale----> Da: Bek [mailto:ste_bek@l...]
> Inviato: lunedì 27 maggio 2002 21.23
> A: nataliagualtylinux@y...
> Oggetto: Re: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
>
>
> Non ho capito bene il problema ma se nella rete hai PC con SO
Windows XP e
> probabile che sia lui che da problemi .
>
> ----- Original Message ---->
From: Gabriele Benfenati
>
To: nataliagualtylinux@y...
>
Sent: Friday, May 24, 2002 6:53 PM
>
Subject: R: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
>
>
>
Non lo avevo fatto, ma adesso ho provato e fa uguale!!!!!!!
>
-----Messaggio originale---->
Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@k...]
>
Inviato: venerdì 24 maggio 2002 10.51
>
A: nataliagualtylinux@y...
>
Oggetto: R: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP

>
>
>
ulteriore domanda.... hai inserito gli utenti nella macchina
Linux con
>
stesso userid e password utilizzati per logarsi in windows?
>
>
>
--- In nataliagualtylinux@y..., "Gabriele Benfenati"
>
ha scritto:
>
> Si. c'è un server novell per l'autenticazione degli utenti. Se
>
sfoglio la
>
> rete non lo vedo proprio, oppure se forzo \\ip>\>condivisione>
>
errore
>
> -----Messaggio originale---->
> Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@k...]
>
> Inviato: giovedì 23 maggio 2002 15.51
>
> A: nataliagualtylinux@y...
>
> Oggetto: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
>
>
>
>
>
> altra domanda
>
> nelle macchine windows ci si loga con utente e password?
>
>
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "gbenfenati"
>
>
> ha scritto:
>
> > Ho una rete di una decina di PC con una classe C
(192.168.0.x
>
> > 255.255.255.0) e il server samba ha 192.168.0.252.
Questo il mio
>
> > smb.conf ciao e grazie a tutti.
>
> >
>
> > [global]
>
> >
workgroup = Landuzzi
>
> >
server string = Samba Server
>
> >
hosts allow = 192.168.0. 127.
>
> >
printcap name = /etc/printcap
>
> >
load printers = yes
>
> >
printing = lprng
>
> >
log file = /var/log/samba/%m.log
>
> >
max log size = 20
>
> >
security = share
>
> >
encrypt passwords = yes
>
> >
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
>
> >
ssl CA certFile = /usr/share/ssl/certs/ca-bundle.crt
>
> >
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192
SO_SNDBUF=8192
>
> >
>
> > [homes]
>
> >
comment = Home Directories
>
> >
browseable = no
>
> >
writable = yes
>
> >
>
> > [printers]
>
> >
comment = All Printers
>
> >
path = /var/spool/samba
>
> >
browseable = no
>
> >
guest ok = no
>
> >
printable = yes
>
> >
>
> > [dati]
>
> >
comment = Data Directory
>
> >
path = /dati
>
> >
public = yes
>
> >
writable = yes
>
> >
printable = no

>
>
>
>
>
>
Yahoo! Groups Sponsor
>
>
>
>
>
>
>
> 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
>
Condizioni di
>
> Utilizzo del Servizio Yahoo!
>
>
>
>
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
Condizioni
> di Utilizzo del Servizio Yahoo!
>
>
>
>
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
Condizioni di
> Utilizzo del Servizio Yahoo!
>
>
>
Yahoo! Groups Sponsor
>
>
>
> 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
Condizioni di
> Utilizzo del Servizio Yahoo!

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 Ut
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Mer 29 Mag 2002 2:17pm
Oggetto: R: Ogg: SAMBA HELP

ciao
so che sono passi "scontati", ma almeno poi la situazione è chiara.
la seconda cosa da vedere è se le porte giuste sono aperte sul server
linux. lo si puo' fare con il programma nmap da una macchina Linux
se hai un'altra macchina linux, basta che installi nmap e poi fai
nmap 192.168.0.252
se no puoi utilizzare la minidistribuzione HAL 91 (di cui trovi la
pag tradotta in italiano sul nostro sito
http://www.retelinux.it/documenti/kernel/linuxonlyone.html
)
scaricandoti anche la parte relativa a nmap

se no puoi utilizzare un programma di scansione delle porte per
windows... ce ne saranno in rete.
saluti
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "Gabriele Benfenati"
<gabriele.benfenati@m...> ha scritto:
> SI.
>
> ............
> ciao e grazie
>
> Gabriele
>
-----Messaggio originale---->
Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@k...]
>
Inviato: martedì 28 maggio 2002 17.43
>
A: nataliagualtylinux@y...
>
Oggetto: R: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
>
>
>
mi sa che bisogna fare molti passi (anche scontati) per
raggiungere la
>
soluzione
>
passo 1:
>
se si esegue il ping del server Linux, risponde?
>
>
>
--- In nataliagualtylinux@y..., "Gabriele Benfenati"
>
<gabriele.benfenati@m...> ha scritto:
>
> No non ho macchine XP ho solo macchine w2k e win9x.
>
> Anche con un smb.conf semplice semplice (con il nome del
workgroup e la
>
> condivisione) non riesco a vedere la macchina in rete sia
sfogliando
>
risorse
>
> di rete che forzando con \\<nomeserver>\<nomecondivisione>.
>
>
>
> Ciao e grazie a tutti
>
>
-----Messaggio originale---->
>
Da: Bek [mailto:ste_bek@l...]
>
>
Inviato: lunedì 27 maggio 2002 21.23
>
>
A: nataliagualtylinux@y...
>
>
Oggetto: Re: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
>
>
>
>

>
>
Non ho capito bene il problema ma se nella rete hai PC con SO
>
Windows XP e
>
> probabile che sia lui che da problemi .
>
>
>
>
----- Original Message ---->
>
From: Gabriele Benfenati
>
>
To: nataliagualtylinux@y...
>
>
Sent: Friday, May 24, 2002 6:53 PM
>
>
Subject: R: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
>
>
>
>
>
>
Non lo avevo fatto, ma adesso ho provato e fa uguale!!!!!!!
>
>
-----Messaggio originale---->
>
Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@k...]
>
>
Inviato: venerdì 24 maggio 2002 10.51
>
>
A: nataliagualtylinux@y...
>
>
Oggetto: R: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
>
>
>
>
>
>
ulteriore domanda.... hai inserito gli utenti nella
macchina
>
Linux con
>
>
stesso userid e password utilizzati per logarsi in
windows?
>
>
>
>
>
>
--- In nataliagualtylinux@y..., "Gabriele Benfenati"
>
>
<gabriele.benfenati@m...> ha scritto:
>
>
> Si. c'è un server novell per l'autenticazione degli
utenti. Se
>
>
sfoglio la
>
>
> rete non lo vedo proprio, oppure se forzo \\<ind
>
ip>\>condivisione>
>
>
errore
>
>
>
-----Messaggio originale---->
>
>
Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@k...]
>
>
>
Inviato: giovedì 23 maggio 2002 15.51
>
>
>
A: nataliagualtylinux@y...
>
>
>
Oggetto: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
>
>
>
>
>
>
>
>
>
altra domanda
>
>
>
nelle macchine windows ci si loga con utente e
password?
>
>
>
>
>
>
--- In nataliagualtylinux@y..., "gbenfenati"
>
> <gabriele.benfenati@m...>
>
>
>
ha scritto:
>
>
>
> Ho una rete di una decina di PC con una classe C
>
(192.168.0.x
>
>
>
> 255.255.255.0) e il server samba ha 192.168.0.252.
>
Questo il mio
>
>
>
> smb.conf ciao e grazie a tutti.
>
>
>
>
>
>
>
> [global]
>
>
>
>
workgroup = Landuzzi
>
>
>
>
server string = Samba Server
>
>
>
>
hosts allow = 192.168.0. 127.
>
>
>
>
printcap name = /etc/printcap
>
>
>
>
load printers = yes
>
>
>
>
printing = lprng
>
>
>
>
log file = /var/log/samba/%m.log
>
>
>
>
max log size = 20
>
>
>
>
security = share
>
>
>
>
encrypt passwords = yes
>
>
>
>
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd

>
>
>
>
ssl CA certFile = /usr/share/ssl/certs/cabundle.crt
>
>
>
>
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192
>
SO_SNDBUF=8192
>
>
>
>
>
>
>
> [homes]
>
>
>
>
comment = Home Directories
>
>
>
>
browseable = no
>
>
>
>
writable = yes
>
>
>
>
>
>
>
> [printers]
>
>
>
>
comment = All Printers
>
>
>
>
path = /var/spool/samba
>
>
>
>
browseable = no
>
>
>
>
guest ok = no
>
>
>
>
printable = yes
>
>
>
>
>
>
>
> [dati]
>
>
>
>
comment = Data Directory
>
>
>
>
path = /dati
>
>
>
>
public = yes
>
>
>
>
writable = yes
>
>
>
>
printable = no
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Yahoo! Groups Sponsor
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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
>
>
Condizioni di
>
>
> Utilizzo del Servizio Yahoo!
>
>
>
>
>
>
>
>
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
>
Condizioni
>
> di Utilizzo del Servizio Yahoo!
>
>
>
>
>
>
>
>
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
>
Condizioni di
>
> Utilizzo del Servizio Yahoo!
>
>

>
>
>
>
Yahoo! Groups Sponsor
>
>
>
>
>
>
>
>
Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'email a
>
>
-unsubscribe@i...
>
>
>
>
>
>
>
>
L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle
>
Condizioni di
>
> Utilizzo del Servizio Yahoo!
>
>
>
Yahoo! Groups Sponsor
>
>
>
>
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
Condizioni di
> Utilizzo del Servizio Yahoo!

355
Da: Gabriele Benfenati

<gabriele.benfenati@mipssrl.com>

Data: Mer 29 Mag 2002 5:10pm
Oggetto: R: Ogg: SAMBA HELP

HO RISOLTO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sapete cosa era????
lanciando IPCHAINS ho visto che non accettava nessuna richiesta in ingresso
IPCHAINS -F mi ha cancellato tutto ed ora è OK
Grazie a tutti per la collaborazione CIAO alla prossima
Gabriele
-----Messaggio originale----Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@katamail.com]
Inviato: mercoledì 29 maggio 2002 14.18
A: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Oggetto: R: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
ciao

so che sono passi "scontati", ma almeno poi la situazione è chiara.
la seconda cosa da vedere è se le porte giuste sono aperte sul server
linux. lo si puo' fare con il programma nmap da una macchina Linux
se hai un'altra macchina linux, basta che installi nmap e poi fai
nmap 192.168.0.252

se no puoi utilizzare la minidistribuzione HAL 91 (di cui trovi la
pag tradotta in italiano sul nostro sito
http://www.retelinux.it/documenti/kernel/linuxonlyone.html
)
scaricandoti anche la parte relativa a nmap

se no puoi utilizzare un programma di scansione delle porte per
windows... ce ne saranno in rete.
saluti
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "Gabriele Benfenati"
ha scritto:
> SI.
>
> ............
> ciao e grazie
>
> Gabriele
> -----Messaggio originale----> Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@k...]
> Inviato: martedì 28 maggio 2002 17.43
> A: nataliagualtylinux@y...
> Oggetto: R: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
>
>
> mi sa che bisogna fare molti passi (anche scontati) per
raggiungere la
> soluzione
> passo 1:
> se si esegue il ping del server Linux, risponde?
>
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "Gabriele Benfenati"
> ha scritto:
> > No non ho macchine XP ho solo macchine w2k e win9x.
> > Anche con un smb.conf semplice semplice (con il nome del
workgroup e la
> > condivisione) non riesco a vedere la macchina in rete sia
sfogliando
> risorse
> > di rete che forzando con \\\.
> >
> > Ciao e grazie a tutti
> > -----Messaggio originale----> > Da: Bek [mailto:ste_bek@l...]
> > Inviato: lunedì 27 maggio 2002 21.23
> > A: nataliagualtylinux@y...
> > Oggetto: Re: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
> >
> >
> > Non ho capito bene il problema ma se nella rete hai PC con SO
> Windows XP e
> > probabile che sia lui che da problemi .
> >
> > ----- Original Message ----> >
From: Gabriele Benfenati
> >
To: nataliagualtylinux@y...
> >
Sent: Friday, May 24, 2002 6:53 PM
> >
Subject: R: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
> >
> >
> >
Non lo avevo fatto, ma adesso ho provato e fa uguale!!!!!!!
> >
-----Messaggio originale----> >
Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@k...]

> >
Inviato: venerdì 24 maggio 2002 10.51
> >
A: nataliagualtylinux@y...
> >
Oggetto: R: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
> >
> >
> >
ulteriore domanda.... hai inserito gli utenti nella
macchina
> Linux con
> >
stesso userid e password utilizzati per logarsi in
windows?
> >
> >
> >
--- In nataliagualtylinux@y..., "Gabriele Benfenati"
> >
ha scritto:
> >
> Si. c'è un server novell per l'autenticazione degli
utenti. Se
> >
sfoglio la
> >
> rete non lo vedo proprio, oppure se forzo \\> ip>\>condivision
> >
errore
> >
> -----Messaggio originale----> >
> Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@k...]
> >
> Inviato: giovedì 23 maggio 2002 15.51
> >
> A: nataliagualtylinux@y...
> >
> Oggetto: [nataliagualtylinux] Ogg: SAMBA HELP
> >
>
> >
>
> >
> altra domanda
> >
> nelle macchine windows ci si loga con utente e
password?
> >
>
> >
> --- In nataliagualtylinux@y..., "gbenfenati"
> >
> >
> ha scritto:
> >
> > Ho una rete di una decina di PC con una classe C
> (192.168.0.x
> >
> > 255.255.255.0) e il server samba ha 192.168.0.252.
> Questo il mio
> >
> > smb.conf ciao e grazie a tutti.
> >
> >
> >
> > [global]
> >
> >
workgroup = Landuzzi
> >
> >
server string = Samba Server
> >
> >
hosts allow = 192.168.0. 127.
> >
> >
printcap name = /etc/printcap
> >
> >
load printers = yes
> >
> >
printing = lprng
> >
> >
log file = /var/log/samba/%m.log
> >
> >
max log size = 20
> >
> >
security = share
> >
> >
encrypt passwords = yes
> >
> >
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
> >
> >
ssl CA certFile = /usr/share/ssl/certs/cabundle.crt
> >
> >
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192
> SO_SNDBUF=8192
> >
> >
> >
> > [homes]
> >
> >
comment = Home Directories
> >
> >
browseable = no
> >
> >
writable = yes
> >
> >
> >
> > [printers]
> >
> >
comment = All Printers
> >
> >
path = /var/spool/samba
> >
> >
browseable = no
> >
> >
guest ok = no

> >
> >
printable = yes
> >
> >
> >
> > [dati]
> >
> >
comment = Data Directory
> >
> >
path = /dati
> >
> >
public = yes
> >
> >
writable = yes
> >
> >
printable = no
> >
>
> >
>
> >
>
Yahoo! Groups Sponsor
> >
>
> >
>
> >
>
> >
> 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
> >
Condizioni di
> >
> Utilizzo del Servizio Yahoo!
> >
> >
> >
> >
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
> Condizioni
> > di Utilizzo del Servizio Yahoo!
> >
> >
> >
> >
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
> Condizioni di
> > Utilizzo del Servizio Yahoo!
> >
> >
> >
Yahoo! Groups Sponsor
> >
> >
> >
> > Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'email a
> > -unsubscribe@i...
> >
> >
> >
> > L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle
> Condizioni di
> > Utilizzo del Servizio Yahoo!
>

>
>
Yahoo! Groups Sponsor
>
>
>
> 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
Condizioni di
> Utilizzo del Servizio Yahoo!

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 Ut

356
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Mer 29 Mag 2002 5:50pm
Oggetto: R: Ogg: SAMBA HELP

ottimo!!!
se è un problema di ipchains ricordati di sistemare il firewall... se
no quando riavvi hai lo stresso problema
in questo caso con nmap avremmo scoperto che la porta 139 era
chiusa...
saluti
gualty

357
Da: twisterisme

<twisterisme@yahoo.it>

Data: Mer 29 Mag 2002 6:54pm
Oggetto: Samba

Salve, ho dei problemi durante l'installazione di samba, anche a me
come al sig. gbenfenati, mi capita, mentre cerco di accedere al pc
con linux, lo stesso identico errore, solo che il mio è anche dovuto
xchè la cartella che voglio condividere (/hdb) è quella in cui vado a
montare in automatico il file system di un secondo hard-disk
(/dev/hdb). Infatti tutte le volte che provo a condividerla seguendo
passo passo come scritto sul sito mi dice che è impossibile
utillizzare quella cartella.
Come devo fare x condividere completamente questo secondo hard-disk?
Non so se possa essere utile, la configurazione della rete è composta

da 4 pc con win2000 che hanno un ip di classe 192.168.0.*** dato dal
5 pc (linux) dove c'è installato il servizio di dhcp server con
indirizzo 192.168.0.100 e ovviamente anche il famoso hard-disk da
condividere; ogni pc ha un suo nomeutente e password e sul pc linux
sono riportati tutti gli utenti della rete e la loro relativa
password.
Grazie a tutti quanti.

358
Da: nataliagualty

<nataliagualty@katamail.com>

Data: Gio 30 Mag 2002 9:18am
Oggetto: Ogg: Samba

bisognerebbe vedere come hai fatto.
come ha fatto per montare il disco? hai messo le informazioni in fstab?
in questo caso, potresti postarci la parte di fstab relativa a /hdb?
ci puoi postare anche il smb.conf?
saluti
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "twisterisme" <twisterisme@y...> ha
scritto:
> Salve, ho dei problemi durante l'installazione di samba, anche a me
> come al sig. gbenfenati, mi capita, mentre cerco di accedere al pc
> con linux, lo stesso identico errore, solo che il mio è anche dovuto
> xchè la cartella che voglio condividere (/hdb) è quella in cui vado a
> montare in automatico il file system di un secondo hard-disk
> (/dev/hdb). Infatti tutte le volte che provo a condividerla seguendo
> passo passo come scritto sul sito mi dice che è impossibile
> utillizzare quella cartella.
>
> Come devo fare x condividere completamente questo secondo hard-disk?
>
> Non so se possa essere utile, la configurazione della rete è composta
> da 4 pc con win2000 che hanno un ip di classe 192.168.0.*** dato dal
> 5 pc (linux) dove c'è installato il servizio di dhcp server con
> indirizzo 192.168.0.100 e ovviamente anche il famoso hard-disk da
> condividere; ogni pc ha un suo nomeutente e password e sul pc linux
> sono riportati tutti gli utenti della rete e la loro relativa
> password.
>
> Grazie a tutti quanti.

359
Da: Roberto

<jacobe@infinito.it>

Data: Mar 4 Giu 2002 10:30pm
Oggetto: ciao

Salve a tutti
Sono un nuovo iscritto
Vi volevo segnalare come primo contributo alla lista l'intervista presente
Che ne pensate?
Avrà successo?
Roberto

360
Da: Natalia Gualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Mer 5 Giu 2002 10:36am
Oggetto: log hylafax

Ciao a tutti
mi sa che yahoo sta perdendo i colpi....
comunque avevo inviato una mail che non è mai comparsa
l'argomento è quello che ha sollevato alessandro sui
log di hylafax... visto che
in rete si trova poco e che è interessante, vorrei da
sett prox metterci su la
testa, in modo da poter logare i fax inviati e
rivcevuti su un database (mysql a
d es) e inviare ll file del fax anche a chi lo ha
inviato con una mail (come dic
eva alessandro)
domandona... ci sono altre esigenze? come vorreste le
statistiche? quali sono le
informazioni che vorreste fossero loggate?
spero che questa mail venga visualizzata e spedita, se
no metto in cantiere di s
postare il gruppo di discussione direttamente sul sito
saluti a tutti
gualty

______________________________________________________________________
Non perderti un solo gol! Iscriviti al FIFA VIP Club
http://it.yahoo.com/mail_it/foot/?http://it.sports.yahoo.com/vipclub/index.

361
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Mer 5 Giu 2002 10:42am
Oggetto: Ogg: ciao

ciao
io sono pro ope source, e epnso che nel pubblico siua la soluzione
ottimale
di fatto nelle università l'utilizzo dell'open source è già presente
in maniera massiccia.... quindi penso che gli altri uffici pubblici lo
adotteranno di conseguenza
ma oen source non vuole per forza dire gratuito
penso che le societa' informatiche dvono inziare a puintare a linux
vendendo dei prodotti e dei servizi di assistenaza (non solo gli ultimi)

daltra parte la GNu consente la vendita dei software che si avvalgono
di essa, e non a caso.
per non essere soffocato, l'open source deve diventare commerciale
"intelligentemente" (non come ha fatto sun con staroffice...)
a prezzi convenienti e con qualità al top
saluti
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "Roberto" <jacobe@i...> ha scritto:
> Salve a tutti
> Sono un nuovo iscritto
> Vi volevo segnalare come primo contributo alla lista l'intervista
presente nel sito www.portazero.info al senatore Cortiana che ha
presentato il disegno di legge sul software libero.
> Che ne pensate?
> Avrà successo?
> Roberto

362
Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Mer 5 Giu 2002 3:52pm
Oggetto: Re: log hylafax

>
>
>
>
>
>

l'argomento è quello che ha sollevato alessandro sui
log di hylafax... visto che
in rete si trova poco e che è interessante, vorrei da
sett prox metterci su la
testa, in modo da poter logare i fax inviati e
rivcevuti su un database

ottimo!!!
(mysql a
> d es) e inviare ll file del fax anche a chi lo ha
> inviato con una mail (come dic
> eva alessandro)
Dici come conferma invio?
Oppure sempre e cmq?
> domandona... ci sono altre esigenze?
Si potrebbe anche fare in modo che l'amministratore possa visualizzare una
paginetta html per vedere quanti fax sono stati inviati, da chi, quandi
ricevuti e da chi, e di quelli inviati quanti sono andati a buon fine, a ch
ora sono stati inviati e ricevuti.
Magari si potrebbe fare una pagina con diritti differenti in modo tale che
ognuno possa vedere i suoi fax e l'amministratore li veda tutti.
(ricordo che io resto dell'idea di mettere su un fax con più modem in modo
da distinguere in base al destinatario per smistare in automatico i fax
entranti. La cosa la metterò su, ma ora sono molto preso e oggettivamente
non credo che prima dell'autunno riesca a fare qualcosa di significativo.)
In aggiunta vorrei, magari nella stessa paginetta, una ricerca, quindi io
memorizzerei i fax inviati e ricevuti in un database con tanto di ocr
(magari con qualche regola intelligente che salta certe parole di uso comun
come gli articoli e le congiunzioni) per ricercare un fax inviato o ricevut
sia in base alla data, che al mittente/destinatario, che all'argomento e al
contenuto, esempio:
ricerca il fax
ricevuto

mittente: Pippo
tra: 01 maggio 2002
a: 02 agosto 2002
testo: Mondiali di calcio 2002
Che ne pensate?

>
>
>
>
>
>

come vorreste le
statistiche? quali sono le
informazioni che vorreste fossero loggate?
spero che questa mail venga visualizzata e spedita, se
no metto in cantiere di s
postare il gruppo di discussione direttamente sul sito

Io ogni tanto ho un problema con la ml che sarebbe che a volte vedo prima l
risposta del messaggio. In certi casi la differenza è anche di qualche ora.
Ciao
Rubens

363
Da: Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Mer 5 Giu 2002 4:04pm
Oggetto: Re: log hylafax

(mysql a
> d es) e inviare ll file del fax anche a chi lo ha
> inviato con una mail (come dic
> eva alessandro)
Dici come conferma invio?

Come conferma di invio! se è negativa (io faccio 5 tentativi e mi arrivano
non abbiamo parlato del formato, io utilizzo il pdf per gli allegati alle e
Oppure sempre e cmq?

> domandona... ci sono altre esigenze?
Si potrebbe anche fare in modo che l'amministratore possa visualizzare una
paginetta html per vedere quanti fax sono stati inviati, da chi, quandi
ricevuti e da chi, e di quelli inviati quanti sono andati a buon fine, a ch
ora sono stati inviati e ricevuti.

Si, la gestione dei dati contenuti in mysql potrebbero essere visualizzati
Qualcuno una Pkprojekt? si potrebbe allacciare a lui?
...In aggiunta vorrei, magari nella stessa paginetta, una ricerca, quindi i

memorizzerei i fax inviati e ricevuti in un database con tanto di ocr...

All'inizio ero anch'io per l'ocr ma forse è un po' complicato?
...come vorreste le

> statistiche? quali sono le
> informazioni che vorreste fossero loggate?..

chi ha inviato, quando e quanto con grafici tipo quelli di accessi ai siti.

364
Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Mer 5 Giu 2002 4:21pm
Oggetto: Re: log hylafax

----- Original Message ----From: Alessandro Scapuzzi
To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, June 05, 2002 4:04 PM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] log hylafax

(mysql a
> d es) e inviare ll file del fax anche a chi lo ha
> inviato con una mail (come dic
> eva alessandro)
Dici come conferma invio?

Come conferma di invio! se è negativa (io faccio 5 tentativi e mi arrivano

non ho capito:
nel mio caso, ad esempio io vorrei inviare dei messaggi a delle liste che c
A me servirebbe che arrivasse un messaggio dicendo:
messaggio inviato a:
tizio: inviato ore 13.30
caio: non inviato causa occupato
vieri: inviato ore 15
totti: non inviato causa nessuna risposta (verrà riprovato per le prossime
Dici che potrebbe essere fattibile?
Ovviamente allegando l'originale, però nel mio caso allegare l'originale no
Poi, io penserei a rimandare indietro la conferma (nel caso di errori) dopo

non abbiamo parlato del formato, io utilizzo il pdf per gli allegati alle e

Io sarei più per il tiff perchè a me serve poter modificare il fax in arriv
Per il resto concordo con te.

Oppure sempre e cmq?

> domandona... ci sono altre esigenze?
Si potrebbe anche fare in modo che l'amministratore possa visualizzare una
paginetta html per vedere quanti fax sono stati inviati, da chi, quandi
ricevuti e da chi, e di quelli inviati quanti sono andati a buon fine, a ch
ora sono stati inviati e ricevuti.

Si, la gestione dei dati contenuti in mysql potrebbero essere visualizzati
Qualcuno una Pkprojekt? si potrebbe allacciare a lui?
io non so neanche cosa sia.
...In aggiunta vorrei, magari nella stessa paginetta, una ricerca, quindi i

memorizzerei i fax inviati e ricevuti in un database con tanto di ocr...

All'inizio ero anch'io per l'ocr ma forse è un po' complicato?
Non so.
Però l'ocr nella mia idea non deve essere di vitale importanza, solo una co

...come vorreste le
> statistiche? quali sono le
> informazioni che vorreste fossero loggate?..

chi ha inviato, quando e quanto con grafici tipo quelli di accessi ai siti.

Anche questo potrebbe essere interessante.

365
Da: Alessandro Scapuzzi <alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>
Data: Mer 5 Giu 2002 4:45pm
Oggetto: Re: log hylafax

>
>
Dici come conferma invio?
>
> Come conferma di invio! se è negativa (io faccio 5 tentativi e mi arriva
>
>non ho capito:
>nel mio caso, ad esempio io vorrei inviare dei messaggi a delle liste che
>A me servirebbe che arrivasse un messaggio dicendo:
>messaggio inviato a:
>tizio: inviato ore 13.30
>caio: non inviato causa occupato
>vieri: inviato ore 15
>totti: non inviato causa nessuna risposta (verrà riprovato per le prossime

Avevo capito diversamente, scusa. Ok come dici te.
aggiungo: quando l'invio è affermativo (all'email si allega il file inviato

>Dici che potrebbe essere fattibile?
>Ovviamente allegando l'originale, però nel mio caso allegare l'originale n
>Poi, io penserei a rimandare indietro la conferma (nel caso di errori) dop
>
> non abbiamo parlato del formato, io utilizzo il pdf per gli allegati all
>
>Io sarei più per il tiff perchè a me serve poter modificare il fax in arri
>Per il resto concordo con te.
Forse è solo un'abitudine, ma il .pdf lo vedo più pratico per la stampa. e

>
Oppure sempre e cmq?
>
>
> domandona... ci sono altre esigenze?
>
>
Si potrebbe anche fare in modo che l'amministratore possa visualizzare
>
paginetta html per vedere quanti fax sono stati inviati, da chi, quand
>
ricevuti e da chi, e di quelli inviati quanti sono andati a buon fine,
>
ora sono stati inviati e ricevuti.
>
> Si, la gestione dei dati contenuti in mysql potrebbero essere visualizza
> Qualcuno una Pkprojekt? si potrebbe allacciare a lui?
>
>io non so neanche cosa sia.
E' una applicazione in php che raggruppa calendario/rubrica/lavori di grupp

366
Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Gio 6 Giu 2002 8:54am
Oggetto: Re: log hylafax

> E' una applicazione in php che raggruppa calendario/rubrica/lavori di
gruppo/forum.. è carino e funziona bene, è una specie di outlook via web.
questo è il sito ufficiale http://www.phprojekt.com/ qui una recensione
http://www.tecnoteca.com/os/index_html e aui anche
http://freephp.html.it/tutorial/view_articolo.asp?id=44
interessante, come si fa ad inserire un evento nel calendario che faccia
riferimento al mese successivo, o cmq, ad un altro mese?
Ciao e grazie per la segnalazione

367
Da: Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Gio 6 Giu 2002 9:05am
Oggetto: Re: log hylafax

Sulla sinistra ti indica il mese e l'anno, scegli il mese con il combobox o
Quando sei sul mese che vuoi, clicca sul giorno e sull'ora e crei il nuovo
Oppure puoi direttamente premere su "Esteso" negli eventi e puoi inserire a
Spero di essere stato chiaro.
Guardalo bene perchè è veramente completo.
Con Netscape e Opera (windows), al momento della scadenza ti avvisa aprendo
Saluti.
At 08.54 06/06/02 +0200, you wrote:
> E' una applicazione in php che raggruppa calendario/rubrica/lavori di
gruppo/forum.. è carino e funziona bene, è una specie di outlook via web.
questo è il sito ufficiale http://www.phprojekt.com/ qui una recensione
http://www.tecnoteca.com/os/index_html e aui anche
http://freephp.html.it/tutorial/view_articolo.asp?id=44
interessante, come si fa ad inserire un evento nel calendario che faccia
riferimento al mese successivo, o cmq, ad un altro mese?
Ciao e grazie per la segnalazione
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368
Da: Roberto <kikko2000@inwind.it>
Data: Gio 6 Giu 2002 9:50am
Oggetto: Buongiorno

Sono un nuovo iscritto, mi chiamo Roberto e sono di Genova. Volevo
segnalarvi, per quanto riguarda l'implementazione del Firewall, l'esistenza
di una distribuzione che gira (e fa il boot) da cd-rom. I file di
configurazione (le cartelle /etc e /root) stanno su floppy (che può essere
messo read only tramite lo spostamento della finestrella) mentre a run-time
il floppy è smontato e il file system è in ram + cd-rom. Abbiamo così una
distribuzione non limitata dalle esigue dimensioni dei floppy che però non
ha bisogno di hard disk e quindi, estratto o messo read only il floppy, non
è modificabile da un eventuale aggressore esterno. Si basa su kernel 2.4 ed
usa quindi iptables. Maggiori informazioni le potete trovare su
http://www.devil-linux.org.
Buon lavoro.

369
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Gio 6 Giu 2002 3:41pm
Oggetto: WHFC: client hylafax per windows

ciao a tutti
ho inserito un documento su WHFC per la spedizione dei fax da Windows.
Il link è questo
http://www.retelinux.it/rete/hylafax_whfc.html
come al solito se qualcosa non è
fatemi sapere....

chiaro o ci sono degli errori,

saluti
gualty

370
Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Gio 6 Giu 2002 4:13pm
Oggetto: Re: log hylafax

>Spero di essere stato chiaro.
>Guardalo bene perchè è veramente completo.
>Con Netscape e Opera (windows), al momento della scadenza ti avvisa
aprendoti un "reminder" cioè una nuova pagina web. Con Internet Explorer no
ma non >so il perchè.
Sì, grazie.
In effetti è molto completo e ben fatto.

371
Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Gio 6 Giu 2002 4:18pm
Oggetto: Re: WHFC: client hylafax per windows

Ottimo lavoro direi!
----- Original Message ----From: "nataliagualty" <nataliagualty@y...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Thursday, June 06, 2002 3:41 PM
Subject: [nataliagualtylinux] WHFC: client hylafax per windows

ciao a tutti
ho inserito un documento su WHFC per la spedizione dei fax da Windows.
Il link è questo
http://www.retelinux.it/rete/hylafax_whfc.html

come al solito se qualcosa non è
fatemi sapere....

chiaro o ci sono degli errori,

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

372
Da: Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Gio 6 Giu 2002 4:26pm
Oggetto: Re: WHFC: client hylafax per windows

E' tutto chiarissimo, anche se già lo uso quindi sono avvantaggiato, però i

Esempio
..
cognome nome
fax
rossi
luigi
0586123456
rossi
luca
0586654321
..
anche se selezione luca lui utilizza il numero fax di luigi.
Ho dovuto quindi creare un campo che mi riunisca nome+cognome così che WHFC
Ti risulta questo "bug" di WHFC? oppure sbaglio io?
---------------------------------------Hai mai provato quella macro di Word per inviare fax multipli tramite la st
---------------------------------------Da un client Linux come gestisci il collegamento ad Hylafax, da riga di com

Alessandro

At 13.41 06/06/02 +0000, you wrote:
ciao a tutti
ho inserito un documento su WHFC per la spedizione dei fax da Windows.
Il link è questo
http://www.retelinux.it/rete/hylafax_whfc.html
come al solito se qualcosa non è chiaro o ci sono degli errori,
fatemi sapere....
saluti
gualty

373
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Gio 6 Giu 2002 4:39pm
Oggetto: Ogg: WHFC: client hylafax per windows

ciao
per il problema dei cognomi, mi sfugge come mei tu hai i campi cognome
e nome...
in entryname si deve inserire un nome univoco, e viene scelto quello
poi To deve essere l'unione del nome piu' il cognome (come hai fatto tu)
per ora non ho ancora provato la macro di word, in quanto mi sono
buttato nello sviluppo del client per staroffice, che ora ho
temporaneamente abbandonato per le scelte di sun riguardo a
staroffice6 a pagamento (che non condivido)
da linux per ora ho gestito tutto tramite linea di comando, ma proprio
ieri ho letto della documentazione interessante su come fare un drive
di stampa... visto che è relativamente facile, mi sa che si possono
fare delle cose interessanti!!!

--- In nataliagualtylinux@y..., Alessandro Scapuzzi
<alessandro.scapuzzi@g...> ha scritto:
> E' tutto chiarissimo, anche se già lo uso quindi sono avvantaggiato,
però io rilevo questo problema, forse per qualche mio errore:
Allacciando WHFC ad un .mdb di access accade che se ci sono 2 cognomi
uguali WHFC considera sempre il primo che incontra, anche se il campo
nome è diverso.
>
> Esempio
> ..
> cognome nome
fax
> rossi
luigi
0586123456
> rossi
luca
0586654321
> ..
> anche se selezione luca lui utilizza il numero fax di luigi.
> Ho dovuto quindi creare un campo che mi riunisca nome+cognome così
che WHFC possa distinguerli.
> Ti risulta questo "bug" di WHFC? oppure sbaglio io?
> ---------------------------------------> Hai mai provato quella macro di Word per inviare fax multipli
tramite la stampa unione?
> ---------------------------------------> Da un client Linux come gestisci il collegamento ad Hylafax, da riga
di comando oppure Ksendfax?
>
>
> Alessandro
>
>
>
>
> At 13.41 06/06/02 +0000, you wrote:
> >ciao a tutti
> >ho inserito un documento su WHFC per la spedizione dei fax da Windows.
> >Il link è questo
>
><http://www.retelinux.it/rete/hylafax_whfc.html>http://www.retelinux.it/re
te/hylafax_whfc.html
> >
> >come al solito se qualcosa non è
> >fatemi sapere....

chiaro o ci sono degli errori,

> >
> >saluti
> >gualty

374
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Gio 6 Giu 2002 4:49pm
Oggetto: Ogg: Buongiorno

very interesting
ma con tale distribuzione devo dedicare un pc a fare solo il firewall,
o posso intallare alche altri programmi (ad es di monitoraggio della
rete...)

--- In nataliagualtylinux@y..., "Roberto" <kikko2000@i...> ha scritto:
> Sono un nuovo iscritto, mi chiamo Roberto e sono di Genova. Volevo
> segnalarvi, per quanto riguarda l'implementazione del Firewall,
l'esistenza
> di una distribuzione che gira (e fa il boot) da cd-rom. I file di
> configurazione (le cartelle /etc e /root) stanno su floppy (che può
essere
> messo read only tramite lo spostamento della finestrella) mentre a
run-time
> il floppy è smontato e il file system è in ram + cd-rom. Abbiamo
così una
> distribuzione non limitata dalle esigue dimensioni dei floppy che
però non
> ha bisogno di hard disk e quindi, estratto o messo read only il
floppy, non
> è modificabile da un eventuale aggressore esterno. Si basa su kernel
2.4 ed
> usa quindi iptables. Maggiori informazioni le potete trovare su
> http://www.devil-linux.org.
>
> Buon lavoro.

375
Da: Roberto

<kikko2000@inwind.it>

Data: Gio 6 Giu 2002 4:59pm
Oggetto: RE: Ogg: Buongiorno

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

-----Original Message----From: nataliagualty [mailto:nataliagualty@y...]
Sent: Thursday, June 06, 2002 4:50 PM
To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: Buongiorno

very interesting
ma con tale distribuzione devo dedicare un pc a fare solo il firewall,
o posso intallare alche altri programmi (ad es di monitoraggio della
rete...)

Il cd serve proprio x dare la possibilità di installare moltissime cose. Il
programma che serve è installato solo se viene specificato in un file di
configurazione, altrimenti resta nel cd. Riporto dal sito
http://www.devil-linux.org/ le possibilità che offre:
IPSec with X.509 Support (works with W2K and PGPNet)
PPP including Radius support through Portslave
ISDN
SSH
DJBDNS suite
BIND DNS Server
STunnel
PPPoE Support, including Kernel-Mode PPPoE
Support for Dynamic DNS Services (NOIP and DynDNS)
Support for Time Warner Roadrunner Service
Cron
DHCP Client
DHCP Server
PPTP Client
PPTP Server
Python v2 including Python-LDAP
LDAP Client and Libraries ( OpenLDAP v1 )
Dynamic Routing Protocols (BGP-4, RIP v1 & v2, OSPF)
QoS and IPRoute2 including HTB
NTP Client & Server
Perl
SNMP
Support for Harddisks (Swap, Samba/Data, Squid, Postfix)
Intrusion Detection System with Database Support (Snort with MySQL)
MySQL Client
Samba including Winbind and ACL support
XFS including ACLs
ReiserFS
Chroot Jails with Linux Capabilities (currently only ISC Bind, but more
comes soon and it's easy to write your own)
ADSL (including providers which need PPTP)
Squid HTTP Proxy
JFTPGW FTP Proxy
Postfix including TLS support
Up-to-date Netfilter code including patch-o-matic "base" addons

376
Da: Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Gio 6 Giu 2002 6:12pm
Oggetto: Re: Ogg: WHFC: client hylafax per windows

Come rubrica ho ripreso una già esistente in access dove ho già i seguenti
Cognome Nome
....
però possono esistere più persone con lo stesso cognome, è in quella circos
quindi ho duvuto inserire nello stesso campo cognome anche il nome
la mia rubrica è così cambiata..
Cognome Nome...
rossi luigi
luigi
rossi franco
franco
rossi ugo
ugo
...
Io ho tolto star office5.2 ed ho installato OpenOffice1.0 provandolo sia co
Mi sembra più leggero e la mancanza del desktop integrato ha migliorato il

Pensi che Open Office farà la fine di StarOffice?
Ho scaricato la documentazione di Ksendfax, stasera la traduco e provo il s

Ho trovato anche un programma di nome rekall che ha una interfaccia di MSAc
alessandro

At 14.39 06/06/02 +0000, you wrote:
ciao
per il problema dei cognomi, mi sfugge come mei tu hai i campi cognome
e nome...
in entryname si deve inserire un nome univoco, e viene scelto quello
poi To deve essere l'unione del nome piu' il cognome (come hai fatto tu)
per ora non ho ancora provato la macro di word, in quanto mi sono
buttato nello sviluppo del client per staroffice, che ora ho
temporaneamente abbandonato per le scelte di sun riguardo a
staroffice6 a pagamento (che non condivido)
da linux per ora ho gestito tutto tramite linea di comando, ma proprio
ieri ho letto della documentazione interessante su come fare un drive
di stampa... visto che è relativamente facile, mi sa che si possono
fare delle cose interessanti!!!

377
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Ven 7 Giu 2002 2:57pm
Oggetto: Ogg: WHFC: client hylafax per windows

OpenOffice sembra piu' in mano alla comunità e quindi non penso che
farà la fine di staroffice.
comunque, adesso me la scarico e la guardo
penso che la direzione di staroffice sotto la gnu era la cosa migliore
per quanto riguarda la disponibilità di una suite d'ufficio a livelli
alti... il fatto che prima hanno fatto lavorare la comunità per creare
staroffice 6 senza dirgli che poi sarebbe stato a pagamento e' stata
una mossa veramente stubita... infatti poi sono dovuti uscire
velocemente con un prodotto bacato e con la comunità che sicuramente
non contribuirà piu' ai miglioramenti.... di fatto è un prodotto quasi
buono che difficilmente diventerà buono e difficilmente sarà comprato
openoffice è la soluzione alternativa, ma speriamo che la comunità ci
lavori bene per mantenere il passo con la "concorrenza"...
io spero comunque che nel mondo Linux ci sia spazio anche per prodotti
a pagamento, di ottima qualità e a costi mediobassi: se ci si basa
solo sul free, il rischio e' di avere dei prodotti "mai finiti",
gratuiti ma senza nessuna garanzia. è giusto che vi siano aziende che
producano dell'ottimo software o sistemi linux e che si facciano
pagare. una cosa è importante comunque: che ci sia sempre la massima
onesta' verso la comunità Linux
alcuni hanno adottato una scelta che per me è ottima: fanno un
prodotto gratuito per la comunita' e un pordotto piu' performante a

pagamento. in questo modo contribuiscono alla crescita di linux e
permettono alle aziende e professionisti di avere un pordotto migliore
(se non fosse cosi', il prodotto migliore nn potrebbe esistere, perchè
le aziende devono pure mangiare...)
saluti
gualty

378
Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Ven 7 Giu 2002 3:23pm
Oggetto: Re: Ogg: WHFC: client hylafax per windows

>OpenOffice sembra piu' in mano alla comunità e quindi non penso che
>farà la fine di staroffice.
>comunque, adesso me la scarico e la guardo
io ho avuto modo di usare la beta in italiano per windows e mi sono trovato
abbastanza bene.
Se con la versione finale hanno risolto quei piccoli problemini che aveva l
beta ne sarà usicto fuori un ottimo prodotto!!!

379
Da: Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Ven 7 Giu 2002 3:46pm
Oggetto: Re: Ogg: WHFC: client hylafax per windows

Mi trovi pienamente d'accordo.
Nessuno deve approfittare di chi lavora!
Giusta la distinzione tra 2 tipi di software dove la soluzione free (sia ne
Inoltre dovrà essere pubblicizzata l'assistenza a pagamento per entrambi i
A me va bene acquistare una distro qualsiasi e pagare una cifra ragionevole
(quali tools di configurazione, manuali..) l'importante e che resti sempre
Open Office 1.0 mi sembra stabili in entrambi i sistemi win e linux, gli ma

At 12.57 07/06/02 +0000, you wrote:
OpenOffice sembra piu' in mano alla comunità e quindi non penso che
farà la fine di staroffice.
comunque, adesso me la scarico e la guardo ...

380
Da: nataliagualty <nataliagualty@yahoo.it>
Data: Ven 7 Giu 2002 4:35pm
Oggetto: Ogg: WHFC: client hylafax per windows

dopo una prima occhiata, mi sembra che la comunità di openoffice ha
fatto un ottimo lavoro
da ora in poi nes sito la documentazione sarà solo su openoffice,

cosi' almeno un po' di pubblicità inizio a farglela io....

381
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mar 11 Giu 2002 5:08pm
Oggetto: Linux vs WIN2000server

Per una questione di principio datemi una mano.
Uno dei miei pc è collegato alla rete gestita da win2000server il quale
pilota circa una 30 client, l'unica Linux box è il mio che gestisce le new
e webserver utilizzando un indirizzo fisso 192.x.x.x. pero' ogni tanto
l'amministratore di rete per farmi qualche scherzo mi occupa il mio
indirizzo IP cosi che gli altri non riescono piu' a raggiungermi.
Premesso cio' è giunta l'ora della vendetta. So che con linux è possibile
prevalicare WIN2000server ma sinceramente non so come fare, in pratica
vorrei per una volta essere io a pilotare tutta la rete, heheheheheh, cosi'
la vendetta è servita, datemi una MANOOOOOOO, ciaoooooooooooooo

----- Original Message ----From: "nataliagualty" <nataliagualty@y...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Friday, June 07, 2002 4:35 PM
Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: WHFC: client hylafax per windows

dopo una prima occhiata, mi sembra che la comunità di openoffice ha
fatto un ottimo lavoro
da ora in poi nes sito la documentazione sarà solo su openoffice,
cosi' almeno un po' di pubblicità inizio a farglela io....

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

382
Da: twisterisme

<twisterisme@yahoo.it>

Data: Mar 11 Giu 2002 5:11pm
Oggetto: samba help

Ciao a tutti,
credo di aver
l'ultima cosa che mi
utenti i permessi di
(/hdb), praticamente

risolto quasi tutti
è rimasta da fare è
lettura e scrittura
adesso se con un pc

i miei problemi con samba,
cercare di dare a tutti gli
alla directory condivisa
win entro su linux come root

nella directory /hdb riesco a leggere e scrivere, invece se entro
come un'altro utente anche dandogli tutti i diritti possibili e
immaginabili riesco solo a leggere.
Come distro uso la RH7.2 e vi posto anche il mio smb.conf nella
speranza che riusciate ad aiutarmi.
Grazie

[global]
netbiosname = tux
workgroup = THEGROUP
server string = Samba Server
printing = lprng
security = users
encrypt passwords = yes
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
[homes]
comment = Home Directory
browseable = no
read only = no
[printers]
browseable = no
guest ok = no
printable = yes
[public]
comment = Shared Directory
path = /hdb
public = yes
read only = no
writable = yes

383
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Mar 11 Giu 2002 5:20pm
Oggetto: Ogg: samba help

ciao
che permessi ha la directory?
--- In nataliagualtylinux@y..., "twisterisme" <twisterisme@y...> ha
scritto:
> Ciao a tutti,
>
credo di aver risolto quasi tutti i miei problemi con samba,
> l'ultima cosa che mi è rimasta da fare è cercare di dare a tutti gli
> utenti i permessi di lettura e scrittura alla directory condivisa
> (/hdb), praticamente adesso se con un pc win entro su linux come root
> nella directory /hdb riesco a leggere e scrivere, invece se entro
> come un'altro utente anche dandogli tutti i diritti possibili e
> immaginabili riesco solo a leggere.
>

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

Come distro uso la RH7.2 e vi posto anche il mio smb.conf nella
speranza che riusciate ad aiutarmi.
Grazie

[global]
netbiosname = tux
workgroup = THEGROUP
server string = Samba Server
printing = lprng
security = users
encrypt passwords = yes
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
[homes]
comment = Home Directory
browseable = no
read only = no
[printers]
browseable = no
guest ok = no
printable = yes
[public]
comment = Shared Directory
path = /hdb
public = yes
read only = no
writable = yes

384
Da: twisterisme

<twisterisme@yahoo.it>

Data: Mer 12 Giu 2002 9:29am
Oggetto: Ogg: samba help

--- In nataliagualtylinux@y..., "nataliagualty" <nataliagualty@y...>
ha scritto:
> ciao
> che permessi ha la directory?

Grazie x la dritta il problema effetivamente era proprio come veniva
montata la directory in /etc/fstab.
Bastava semplicemente sostituire
/dev/hdb1
/hdb
vfat
defaults 0 2
in
/dev/hdb1

/hdb

vfat

quiet,users,umask=000

0 0

385
Da: r_novasconi

<r.novasconi@libero.it>

Data: Mer 12 Giu 2002 4:02pm
Oggetto: Ogg: impressioni su amavis + mcaffee

Grazie alle informazioni del sito Natali&Gualty anche io ho
implementato con successo lo scanning della Mail su Postfix con il
motore di McAfee. Il problema ora è burocratico. Il supporto italiano
di McAfee sostiene la necessità di acquistare una licenza nodo per
ciascuna casella postale presente sul server. Il che equivale ad
acquistare tanti pacchetti Antivirus completi quante sono le caselle
di posta. La proposta sembra a dir poco furiosa. In pratica si
spenderebbe quanto per installare l'antivirus su ciascun client.
Mi chiedo se qualcuno ha avuto riscontri diversi perchè questo rende
la soluzione AmaVis+McAfee piuttosto improponibile.
--- In nataliagualtylinux@y..., "nataliagualty" <nataliagualty@k...>
ha scritto:
> ciao a tutti
> qui in azienda abbiamo montato un server linux per filtrare la
posta
> in arrivo utilizzando il postfix modificato e amavis + mcaffee per
> filtrare e devo dire che funziona molto bene!!
>
> saluti
> gualty

386
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Gio 13 Giu 2002 11:14am
Oggetto: Ogg: impressioni su amavis + mcaffee

ciao
dato che si puo' installare la versione per desktop di mcafee, abbiamo
chiesto direttamente alla mcafee come funzionava per la licenza. Loro
ci hanno detto di utilizzarne pure una che in precedenza abbiamo
acquistato per windows, e che non abbiamo mai utilizzato... quindi il
costo è basso.
Ho cercato ovunque in rete se ci fosse scritto da qualche parte sulla
licenza di mcafee che non possa essere utilizzata von amavis o
programmi analoghi e non ho trovato nulla.
non so se le cose cambieranno tra poco, ma per ora pensao che basti
una licenza desktop. Attenzione: non occorre comprare il mcafee
specifico per server mail!! basta il desktop. infatti amavis lo
utilizza lanciandolo come si farebbe a mano da linea di comando.

saluti
gualty

387
Da: r_novasconi

<r.novasconi@libero.it>

Data: Gio 13 Giu 2002 3:17pm

Oggetto: Ogg: impressioni su amavis + mcaffee

Anche io mi sono rivolto alla McAfee Italiana alias NAI
MCAFEE NETWORK ASSOCIATES Inc. (Italy)
* +39 02 92650.1
* fax+39 02 92141644
Già conscio del fatto che sto utilizzando un prodotto parte
integrante del pacchetto per desktop ho semplicemente chiesto quante
di queste licenze si dovessero acquistare in funzione del fatto che
la linuxbox funge da Mailserver oppure se ci fosse una formula
specifica per questo impiego. La risposta è stata quella di cui al
messaggio precedente. Al che incredulo mi confronto con voi che mi
dite di aver ricevuto una risposta contrastante. A questo punto mi
chiedo: abbiamo parlato con le stesse persone?
Roberto
--- In nataliagualtylinux@y..., "nataliagualty" <nataliagualty@y...>
ha scritto:
> ciao
> dato che si puo' installare la versione per desktop di mcafee,
abbiamo
> chiesto direttamente alla mcafee come funzionava per la licenza.
Loro
> ci hanno detto di utilizzarne pure una che in precedenza abbiamo
> acquistato per windows, e che non abbiamo mai utilizzato... quindi
il
> costo è basso.
> Ho cercato ovunque in rete se ci fosse scritto da qualche parte
sulla
> licenza di mcafee che non possa essere utilizzata von amavis o
> programmi analoghi e non ho trovato nulla.
> non so se le cose cambieranno tra poco, ma per ora pensao che basti
> una licenza desktop. Attenzione: non occorre comprare il mcafee
> specifico per server mail!! basta il desktop. infatti amavis lo
> utilizza lanciandolo come si farebbe a mano da linea di comando.
>
>
> saluti
> gualty

388
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Gio 13 Giu 2002 6:00pm
Oggetto: Ogg: impressioni su amavis + mcaffee

Be' a parte il fatto che dicono questo, c'è anche scritto da qualche
parte???? ovvero, se compro un prodotto c'è scritto nella licenza che
non posso utilizzarlo in un mail server?
quello che conta è la licenza, non quello che dicono i commerciali
comunque, e' assurdo che si prenda una licenza per ogni casella di
email. ad es, le licenze per i mailantivirus server di solito sono per
domini scansionati, non per utenti
altra cosa, se compro una licenza desktop, posso usarla solo con un
indirizzo di mail? il fatto è che il pc linux scarica la mail di
tutti, lui se la scansiona e poi ci pensano altre cose che non

c'entrano nulla con mcafee a smistarle agli utenti.ad es, se questo
fosse fatto a mano, ossia se ci fosse una persona che scarica la posta
per 20 persone, la scansiona a mano con mcafee e poi la inoltra via
posta interna, ci sarebbero problemi?
anche a me sembra strano, ma finch' non lo trovo scritto in una
licenza che non posso farlo...
ad ogni modo, si puo' scrivere ad una rivista linux e vediamo cosa
dicono loro
saluti
gualty

--- In nataliagualtylinux@y..., "r_novasconi" <r.novasconi@l...> ha
scritto:
> Anche io mi sono rivolto alla McAfee Italiana alias NAI
> MCAFEE NETWORK ASSOCIATES Inc. (Italy)
> * +39 02 92650.1
> * fax+39 02 92141644
> Già conscio del fatto che sto utilizzando un prodotto parte
> integrante del pacchetto per desktop ho semplicemente chiesto quante
> di queste licenze si dovessero acquistare in funzione del fatto che
> la linuxbox funge da Mailserver oppure se ci fosse una formula
> specifica per questo impiego. La risposta è stata quella di cui al
> messaggio precedente. Al che incredulo mi confronto con voi che mi
> dite di aver ricevuto una risposta contrastante. A questo punto mi
> chiedo: abbiamo parlato con le stesse persone?
>
> Roberto
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "nataliagualty" <nataliagualty@y...>
> ha scritto:
> > ciao
> > dato che si puo' installare la versione per desktop di mcafee,
> abbiamo
> > chiesto direttamente alla mcafee come funzionava per la licenza.
> Loro
> > ci hanno detto di utilizzarne pure una che in precedenza abbiamo
> > acquistato per windows, e che non abbiamo mai utilizzato... quindi
> il
> > costo è basso.
> > Ho cercato ovunque in rete se ci fosse scritto da qualche parte
> sulla
> > licenza di mcafee che non possa essere utilizzata von amavis o
> > programmi analoghi e non ho trovato nulla.
> > non so se le cose cambieranno tra poco, ma per ora pensao che basti
> > una licenza desktop. Attenzione: non occorre comprare il mcafee
> > specifico per server mail!! basta il desktop. infatti amavis lo
> > utilizza lanciandolo come si farebbe a mano da linea di comando.
> >
> >
> > saluti
> > gualty

389
Da: twisterisme

<twisterisme@yahoo.it>

Data: Mar 18 Giu 2002 9:43am
Oggetto: Postfix

Ieri ho disinstallato postfix dal mio pc xchè volevo provare un
webserver che funzionava solamente con sendmail, fatte le mie varie
prove ho disinstallato sendmail e rimesso postfix, solo che ora non
ne vuole sapere di partire.
La consolle f12 del pc l'ho abilitata come 'log consolle' e da li
riesco a vedere i seguenti errori all'avvio:
postfix[2171]: fatal: unknown mail_owner configuration parameter
value: postfix
postfix: Avvio di postfix: failed

tenendo presente che il valore fra parentesi quadre cambia ogni volta
[2205] [2188] [2223] e così via.

390
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Mar 18 Giu 2002 10:01am
Oggetto: Re: Postfix

----- Original Message ----From: "twisterisme" <twisterisme@y...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

> postfix[2171]: fatal: unknown mail_owner configuration parameter
> value: postfix
> postfix: Avvio di postfix: failed

ma esiste il tuo utente postfix?
dai un occhio in /etc/passwd per accertartene

ma 'un webserver che funziona con sendmail' cosa significa ?
un webmail? se cerchi un webmail c'e' l'ottimo openwebmail che funziona
alla grande con postfix
Ciao
Manuel

391
Da: Panatronic

<stefano@panatronic.it>

Data: Mer 19 Giu 2002 7:57pm
Oggetto: come vado in internet con Linux?

perfavore aiutatemi altrimenti abbandono il mondo Linux
Ho Red Hat 8 installato come Server. Ho visto il documento ben fatto per
fare un Server di posta interna. Ora il problema è che non riesco a

collegarmi a internet? Non ho nessun modem ma solo la rete con un Router il
quale con le macchine Win va alla grande. Con Linux la rete va benissimo e
lo dimostra il fatto che riesco ad entrare nel Router per amministrarlo.
Come posso dire a linux di andare a cercare il sito internet tramite il
Router?
GRazie mille

392
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mer 19 Giu 2002 8:33pm
Oggetto: Re: come vado in internet con Linux?

Red Hat 8 ???

393
Da: Panatronic

<stefano@panatronic.it>

Data: Mer 19 Giu 2002 8:56pm
Oggetto: R: come vado in internet con Linux?

no mi sono confuso con la Suse 8
la versione che ho è la 7.1

-----Messaggio originale----Da: Conte Dracula [mailto:trexita@l...]
Inviato: mercoledì 19 giugno 2002 20.34
A: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Oggetto: Re: [nataliagualtylinux] come vado in internet con Linux?

Red Hat 8 ???

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

394
Da: Panatronic

<stefano@panatronic.it>

Data: Mer 19 Giu 2002 9:39pm
Oggetto: info imap

ho scaricato il file imap.... .rpm con Windows e l'ho portato con un
dischetto su Linux ma mi chiede altro durante l'installazione:
libcrypto.so.2 e libssl.so.2
chi mi aiuta?
Saluti

395
Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Gio 20 Giu 2002 9:08am
Oggetto: Re: come vado in internet con Linux?

> Come posso dire a linux di andare a cercare il sito internet tramite il
> Router?
non ti basta dargli un gateway?
metti l'indirizzo del tuo router alla voce gateway e magari gli dai anche
due dns.

396
Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Gio 20 Giu 2002 9:09am
Oggetto: Re: info imap

anche a me una volta è successo, per installare i pacchetti relativi devi
andare su un sito che ti dice quali pacchetti contengono tali librerie, ma
alla fine viene fuori un bel casino.
Io ho fatto prima ho reinstallato mettendo subito i pacchetti che mi
interessavano che si trovano già nel cd di RH
Anche se a dire il vero alla fine RH l'ho tolta perchè mi sta un pochino
rompendo. La vecchia 6.2 probabilmente era una bella release ma da allora l
7.0 a me faceva schifo si piantava sempre, la 7.1 non era malaccio ma aveva
molti pacchetti vecchi e la 7.2 è stata un piccolo disastro, si pianta
spesso e volentieri anche se ha tutto aggiornato. Ora so che ne è uscita un
nuova ma non l'ho ancora provata.
----- Original Message ----From: "Panatronic" <stefano@p...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Wednesday, June 19, 2002 9:39 PM
Subject: [nataliagualtylinux] info imap

ho scaricato il file imap.... .rpm con Windows e l'ho portato con un
dischetto su Linux ma mi chiede altro durante l'installazione:
libcrypto.so.2 e libssl.so.2
chi mi aiuta?

Saluti

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

397
Da: Panatronic

<stefano@panatronic.it>

Data: Gio 20 Giu 2002 9:43am
Oggetto: R: come vado in internet con Linux?

ho provato ma non va
GRazie mille
-----Messaggio originale----Da: Crazy Rubens [mailto:crazyrubens@s...]
Inviato: giovedì 20 giugno 2002 09.09
A: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Oggetto: Re: [nataliagualtylinux] come vado in internet con Linux?

> Come posso dire a linux di andare a cercare il sito internet tramite il
> Router?
non ti basta dargli un gateway?
metti l'indirizzo del tuo router alla voce gateway e magari gli dai anche
due dns.

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

398
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Gio 20 Giu 2002 0:42pm
Oggetto: Ogg: R: come vado in internet con Linux?

hai riavviato il pc linux dopo avere impostato il gateway?
domanda 2: se apri un browser su Linux, riesci a navigare?

--- In nataliagualtylinux@y..., "Panatronic" <stefano@p...> ha scritto:
> ho provato ma non va
>
> GRazie mille
>
> -----Messaggio originale----> Da: Crazy Rubens [mailto:crazyrubens@s...]
> Inviato: giovedì 20 giugno 2002 09.09
> A: nataliagualtylinux@y...
> Oggetto: Re: [nataliagualtylinux] come vado in internet con Linux?
>
>
> > Come posso dire a linux di andare a cercare il sito internet
tramite il
> > Router?
>
> non ti basta dargli un gateway?
> metti l'indirizzo del tuo router alla voce gateway e magari gli dai
anche
> due dns.
>
>
>
>
> 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

399
Da: twisterisme

<twisterisme@yahoo.it>

Data: Lun 24 Giu 2002 10:38am
Oggetto: Ogg: Postfix

ma esiste il tuo utente postfix?
> dai un occhio in /etc/passwd per accertartene

Ho risolto il problema disintallando e reinstallando postfix e tutte
le sue dipendenze.

> ma 'un webserver che funziona con sendmail' cosa significa ?
> un webmail? se cerchi un webmail c'e' l'ottimo openwebmail che
funziona
> alla grande con postfix

Volevo dire che nei cd di redhat c'è un webserver che si chiama wwp
che funziona solamente con sendmail, dato che gli volevo dare un'
occhiata ho dovuto disinstallare postfix e reinstallare sendmail.
Grazie

Ciao

400
Da: twisterisme

<twisterisme@yahoo.it>

Data: Lun 24 Giu 2002 11:20am
Oggetto: Hylafax + Postfix

Salve,
nel documento che avete nel sito riguardante l'installazione di
hylafax fate riferimento all'inoltro di un fax ricevuto ad un
indirizzo di posta elettronica, solo che alla fine questo punto non
viene preso più in considerazione. Ho cercato sul sito di hylafax
maggiori informazioni solo che non sono riuscito a trovare nulla, c'è
qualcuno che mi puo' dire come si fa'?
Grazie

401
Da: nataliagualty <nataliagualty@yahoo.it>
Data: Mar 25 Giu 2002 0:07pm
Oggetto: Ogg: Hylafax + Postfix

ciao
effettivamente devo aggiungere questa parte...
comunque, la documentazioen è sul sito di hylafax...
ecco il link
http://www.hylafax.org/howto/delivery.htm
si diceh che ci riceve la mail di default è l'utente FaxMaster, anche
se nella mia installazione faxmasster non esiste...
comunque, c'è anche scritto come cambiare l'utente che riceve...
saluti
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "twisterisme" <twisterisme@y...> ha
scritto:
> Salve,
> nel documento che avete nel sito riguardante l'installazione di
> hylafax fate riferimento all'inoltro di un fax ricevuto ad un
> indirizzo di posta elettronica, solo che alla fine questo punto non
> viene preso più in considerazione. Ho cercato sul sito di hylafax
> maggiori informazioni solo che non sono riuscito a trovare nulla, c'è
> qualcuno che mi puo' dire come si fa'?
>
> Grazie

402
Da: twisterisme

<twisterisme@yahoo.it>

Data: Mar 2 Lu 2002 0:39pm
Oggetto: Mcafee x linux

Salve, avendo intenzione di installare l'antivirus sul pc linux, ho
chiamato mcafee x acquistare la versione linux dato che non sono
riuscito a trovarla da nessuna parte, la loro risposta è stata che
l'antivirus x linux esiste solo in versione multilicenza (minimo 5)
ed il costo è di 343?, di conseguenza non si può fare il discorso di
sacrificare la licenza monoutente di windows x linux.
Quelli che tra di voi hanno installato amavis come hanno risolto il
problema????
Grazie

403
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Mar 2 Lu 2002 5:55pm
Oggetto: Ogg: Mcafee x linux

be' gli stessi della mcafee invece a noi hanno detto che si puo'.
se inseriamo il grant ci esce il programma per la scannsione con linea
di comando su linux.... quale programma invece richiede le 5 licenze?
--- In nataliagualtylinux@y..., "twisterisme" <twisterisme@y...> ha
scritto:
> Salve, avendo intenzione di installare l'antivirus sul pc linux, ho
> chiamato mcafee x acquistare la versione linux dato che non sono
> riuscito a trovarla da nessuna parte, la loro risposta è stata che
> l'antivirus x linux esiste solo in versione multilicenza (minimo 5)
> ed il costo è di 343?, di conseguenza non si può fare il discorso di
> sacrificare la licenza monoutente di windows x linux.
> Quelli che tra di voi hanno installato amavis come hanno risolto il
> problema????
> Grazie

404
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mar 2 Lu 2002 7:19pm
Oggetto: Re: Ogg: Mcafee x linux

chi mi manda un bel file proftp.conf ove tutti possano accedere in lettura
scrittura?
Grazie.

----- Original Message ----From: "nataliagualty" <nataliagualty@y...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Tuesday, July 02, 2002 5:55 PM
Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: Mcafee x linux

be' gli stessi della mcafee invece a noi hanno detto che si puo'.
se inseriamo il grant ci esce il programma per la scannsione con linea
di comando su linux.... quale programma invece richiede le 5 licenze?

--- In nataliagualtylinux@y..., "twisterisme" <twisterisme@y...> ha
scritto:
> Salve, avendo intenzione di installare l'antivirus sul pc linux, ho
> chiamato mcafee x acquistare la versione linux dato che non sono
> riuscito a trovarla da nessuna parte, la loro risposta è stata che
> l'antivirus x linux esiste solo in versione multilicenza (minimo 5)
> ed il costo è di 343?, di conseguenza non si può fare il discorso di
> sacrificare la licenza monoutente di windows x linux.
> Quelli che tra di voi hanno installato amavis come hanno risolto il
> problema????
> Grazie

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

405
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mer 3 Lu 2002 4:30pm
Oggetto: INN + readers.conf

chi mi da una mano a configurare questa bestia rara?
grazie.

406
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Mer 3 Lu 2002 4:40pm
Oggetto: Re: INN + readers.conf

----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
> chi mi da una mano a configurare questa bestia rara?
ancora ?
ma non l'avevi fatto andare?
Ciao
Manuel

407
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mer 3 Lu 2002 5:00pm
Oggetto: Re: INN + readers.conf

Si grazie a te sono riuscito a farlo funzionare, e quindi ti ringrazio
ancora.
Pero' il nuovo problema è questo:
Considerato che i client che accedeno sono diventati molto numerosi ho
bisogno di creare delle Policy in base al numero di IP che è sempre fisso.
in pratica vorrei che la sottorete
192.168.*.* abbia accesso ad determinate news.
mentre la
192.169.*.* abbia accesso ad altre
mentre la
192.170.*.* a tutte le news.
altra cosa non esiste un comand deny per un determinato indirizzo IP?
Sperem, grazie Manuel (stesso nome di mio figlio).
ciao.

----- Original Message ----From: "Manuel" <manetta@m...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Wednesday, July 03, 2002 4:40 PM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] INN + readers.conf

----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
> chi mi da una mano a configurare questa bestia rara?
ancora ?
ma non l'avevi fatto andare?
Ciao
Manuel

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

408
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Mer 3 Lu 2002 5:23pm
Oggetto: Re: INN + readers.conf

----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

> Pero' il nuovo problema è questo:
ok cosi' va meglio .... senza sapere cosa non va e' dura !
> Considerato che i client che accedeno sono diventati molto numerosi ho
> bisogno di creare delle Policy in base al numero di IP che è sempre
fisso.

> in pratica vorrei che la sottorete 192.168.*.* abbia accesso ad
determinate news.
> mentre la 192.169.*.* abbia accesso ad altre
> mentre la 192.170.*.* a tutte le news.

il readers.conf sara' cosi' fatto:
auth "policy1" {
hosts: "192.168.0.0/255.255.0.0"
default: "rete_1"
}
access "policy1" {
users: "rete_1"
newsgroups: "local.pippo, local.pluto, it.comp.os.linux.iniziare"
access: RPA
}
auth "policy2" {
hosts: "192.169.0.0/255.255.0.0"
default: "rete_2"
}
access "policy2" {
users: "rete_2"
newsgroups: "local.pippo.moderato, local.pluto3,
it.comp.os.linux.software"
access: RPA
}
auth "policy3" {
hosts: "192.170.0.0/255.255.0.0"
default: "rete_3"
}
access "policy3" {
users: "rete_3"
newsgroups: "local.*, it.*"
access: RPA
}

qualcosa di molto simile dovrebbe andare.
man readers.conf x i dettagli

> altra cosa non esiste un comand deny per un determinato indirizzo IP?

cioe' vuoi che un determinato IP non acceda ?
mi sa che in questo caso fai prima con una regola di iptables:
iptables -A INPUT -p tcp -s 192.167.0.1 --dport 119 -j REJECT

Ciao
Manuel

409
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mer 3 Lu 2002 5:41pm
Oggetto: Re: INN + readers.conf

GRANDEEEEEEE
Grazie, io non mettevo 255.255.0.0, forse era quello? Bho.
Domani la provo, poi ti faccio sapere com'è andata.

410
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mer 3 Lu 2002 5:42pm
Oggetto: Re: INN + readers.conf

mettevo anche gli (asterischi) 192.170.*.*
magari non li acettava

411
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Gio 4 Lu 2002 8:24pm
Oggetto: x Manuel

Tutto ok.
Riusciro' un giorno a contraccambiare tutti i favori?
Grazie, ciao.

412
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Ven 5 Lu 2002 9:03am
Oggetto: Re: x Manuel

----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

> Tutto ok.
funziona ???
hai dovuto fare modifiche? se si dimmi quali x favore !
> Riusciro' un giorno a contraccambiare tutti i favori?
studia Apache, che io proprio non ci capisco nulla.... :-P
Ciao !!!!
Manuel

413
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Ven 5 Lu 2002 3:57pm
Oggetto: Re: x Manuel

>hai dovuto fare modifiche? se si dimmi quali x favore !
Nessuna modifica tutto, ok.

>studia Apache, che io proprio non ci capisco nulla.... :-P
ora sei tu troppo generico, hehehe, anche il sito sulla rete intranet
funziona alla grande.

414
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Ven 5 Lu 2002 4:06pm
Oggetto: Fattaccio sul server.

Stamani arrivo in uffico, accendo il monitor e cosa trovo?
una schermata di numeri e msg di errore, la tastiera non risponde, mi dico
tranquillo, riavvia e vedrai che non è successo nulla.
Resetto la macchina, parte il boot, arriva al filsystem e si blocca kernel
panic, nulla da fare ho dovuto rinstallare tutto, ma come è possibile?
Ora cerco di analizzare cio' che è successo:
1) il pc è impazzito?
2) qualche hacker in provetta sulla rete intranet mi ha tirato un brutto
colpo?
3) non so.

Storie di una linux box.

ciao a tutti.

415
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Ven 5 Lu 2002 4:06pm
Oggetto: Quesito

Uso la MDK 8.2, ho alzato il livello di sicurezza a 3 (per usarlo come
server) ma ora INN non va piu' in quanto mi dice che non ha l'autorizzazion
ad accedere ad un file posto all'interno della dir /rc.d (SE NON ERRO).
Ho dovuto rimettere a livello 1.
Qualche dritta?

416
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Ven 5 Lu 2002 4:18pm
Oggetto: Re: Quesito

----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

> Qualche dritta?
non usare quei tools assurdi !
oltretutto documentati su cosa e' il livello di sicurezza, e cosa fa il
livello 1, 2, 3 o altri.
dritta: guarda i permessi sul file incriminato.
Ciao
Manuel

417
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Ven 5 Lu 2002 4:20pm
Oggetto: Re: Fattaccio sul server.

----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

> Stamani arrivo in uffico, accendo il monitor e cosa trovo?
> una schermata di numeri e msg di errore,

e cosa c'era scritto ??????????????????
> Resetto la macchina, parte il boot, arriva al filsystem e si blocca
kernel
> panic, nulla da fare ho dovuto rinstallare tutto, ma come è possibile?
nooo !!!
hai fatto il floppy di avvio?
parti con il floppy ed analizza i file di log !
> Ora cerco di analizzare cio' che è successo:
beh, senza i file di log e' dura...
a me erano finiti gli inode e si era bloccato tutto.
colpa di un sito apache il cui file di log non era sotto logrotate....
Ciao
Manuel

418
Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Ven 5 Lu 2002 4:31pm
Oggetto: Re: Fattaccio sul server.

a me una volta è successa una cosa analoga ed era dovuto a degli sbalzi di
tensione sulla linea elettrica, nonostante avessimo un gruppo di continuità
Prima controlla la tensione, poi metti uno stabilizzatore ed infine fai
controllare molto bene il tuo gruppo di continuità.

----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Friday, July 05, 2002 4:06 PM
Subject: [nataliagualtylinux] Fattaccio sul server.

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

Stamani arrivo in uffico, accendo il monitor e cosa trovo?
una schermata di numeri e msg di errore, la tastiera non risponde, mi dic
tranquillo, riavvia e vedrai che non è successo nulla.
Resetto la macchina, parte il boot, arriva al filsystem e si blocca kerne
panic, nulla da fare ho dovuto rinstallare tutto, ma come è possibile?
Ora cerco di analizzare cio' che è successo:
1) il pc è impazzito?
2) qualche hacker in provetta sulla rete intranet mi ha tirato un brutto
colpo?
3) non so.

Storie di una linux box.
ciao a tutti.

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
>
>
>

419
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Ven 5 Lu 2002 4:43pm
Oggetto: Re: Fattaccio sul server.

L'ho fatto partire con il dischetto, ma arrivato ad un certo punto andava
in blocco anche lui quindi niente log.
Porca miseria possibile che un sito in apache ti sputtani tutti tutto il
sistema, ma la sicurezza di Linux è gia' in crisi per cosi poco?

----- Original Message ----From: "Manuel" <manetta@m...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Friday, July 05, 2002 4:20 PM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] Fattaccio sul server.

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

----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

> Stamani arrivo in uffico, accendo il monitor e cosa trovo?
> una schermata di numeri e msg di errore,
e cosa c'era scritto ??????????????????
> Resetto la macchina, parte il boot, arriva al filsystem e si blocca
kernel
> panic, nulla da fare ho dovuto rinstallare tutto, ma come è possibile?
nooo !!!
hai fatto il floppy di avvio?
parti con il floppy ed analizza i file di log !
> Ora cerco di analizzare cio' che è successo:
beh, senza i file di log e' dura...
a me erano finiti gli inode e si era bloccato tutto.
colpa di un sito apache il cui file di log non era sotto logrotate....
Ciao
Manuel

> 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
>
>

420
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Ven 5 Lu 2002 4:46pm
Oggetto: Re: Fattaccio sul server.

Questa potrebbe essere una buona ipotesi, peccato che è successo ieri che
era una giornata stupenda, hehehehe.
Comunque il messaggio era composto da una lunga fila di numeri es: 0430034
3934934 934349 e ricordo la parola journal, altro non saprei.
Va bhe nella mia vita informatica il punteggio è il seguente:
Windows: 10 anni: 1346 formattazioni dell'H.D.
Linux: 3 mesi una formattazione.
Sperem.

----- Original Message ----From: "Crazy Rubens" <crazyrubens@s...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Friday, July 05, 2002 4:31 PM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] Fattaccio sul server.

> a me una volta è successa una cosa analoga ed era dovuto a degli sbalzi d
> tensione sulla linea elettrica, nonostante avessimo un gruppo di
continuità.
> Prima controlla la tensione, poi metti uno stabilizzatore ed infine fai
> controllare molto bene il tuo gruppo di continuità.
>
>
> ----- Original Message ----> From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
> To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
> Sent: Friday, July 05, 2002 4:06 PM
> Subject: [nataliagualtylinux] Fattaccio sul server.
>
>
> > Stamani arrivo in uffico, accendo il monitor e cosa trovo?
> > una schermata di numeri e msg di errore, la tastiera non risponde, mi
dico
> > tranquillo, riavvia e vedrai che non è successo nulla.
> >
> > Resetto la macchina, parte il boot, arriva al filsystem e si blocca
kernel
> > panic, nulla da fare ho dovuto rinstallare tutto, ma come è possibile?
> > Ora cerco di analizzare cio' che è successo:
> >

> > 1) il pc è impazzito?
> > 2) qualche hacker in provetta sulla rete intranet mi ha tirato un brutt
> > colpo?
> > 3) non so.
> >
> >
> > Storie di una linux box.
> >
> > ciao a tutti.
> >
> >
> >
> >
> > 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
> >
> >
> >
>
>
> 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
>
>

421
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Ven 5 Lu 2002 4:55pm
Oggetto: Re: Fattaccio sul server.

----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

> Comunque il messaggio era composto da una lunga fila di numeri es:
04300349
> 3934934 934349 e ricordo la parola journal, altro non saprei.
naaa colpa di ext3
usa ext2 !!!
Ciao
Manuel

422

Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Ven 5 Lu 2002 5:00pm
Oggetto: Re: Fattaccio sul server.

sai che l'avevo sospettato, avevo letto che ext3 era nato proprio per
evitare questi casini.
Comunque abbiamo scoperto il colpevole è stato lui:
EXT3.
E ora tremo di nuovo in quanto ha installato ancora lui.

----- Original Message ----From: "Manuel" <manetta@m...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Friday, July 05, 2002 4:55 PM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] Fattaccio sul server.

----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

> Comunque il messaggio era composto da una lunga fila di numeri es:
04300349
> 3934934 934349 e ricordo la parola journal, altro non saprei.
naaa colpa di ext3
usa ext2 !!!
Ciao
Manuel

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

423
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Ven 5 Lu 2002 5:05pm
Oggetto: Re: Fattaccio sul server.

----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

> E ora tremo di nuovo in quanto ha installato ancora lui.
la soluzione e' semplice
vai in /etc/fstab e lo modifichi:
dove c'e' scritto ext3 ci metti ext2 e poi riavvii
cosi' lo usa come ext2 e:
- e' piu' veloce
- da' meno problemi
Ciao
Manuel

424
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Ven 5 Lu 2002 5:06pm
Oggetto: Piccolo sondaggio

Che distribuzione usate?

425
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Ven 5 Lu 2002 5:26pm
Oggetto: Re: Fattaccio sul server.

Ma quante ne sai?????? hhehehehehe
Non è che sei un amministratore di reti Linux?
Domani in ufficio lo faccio subito.

----- Original Message ----From: "Manuel" <manetta@m...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Friday, July 05, 2002 5:05 PM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] Fattaccio sul server.

----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

> E ora tremo di nuovo in quanto ha installato ancora lui.
la soluzione e' semplice

vai in /etc/fstab e lo modifichi:
dove c'e' scritto ext3 ci metti ext2 e poi riavvii
cosi' lo usa come ext2 e:
- e' piu' veloce
- da' meno problemi
Ciao
Manuel

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

426
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Ven 5 Lu 2002 5:30pm
Oggetto: Re: Fattaccio sul server.

----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
> Non è che sei un amministratore di reti Linux?
amministro solo 1 mailserver qui in ditta
(a cui pero' faccio fare 1000 altre cose)
lo so xche' e' successo anche a me e non volevo riformattare
poi cercando con google o lurkando i ng ...
Ciao
Manuel

427
Da: Roberto

<kikko2000@inwind.it>

Data: Ven 5 Lu 2002 5:55pm
Oggetto: RE: Fattaccio sul server.

>
>
>
>
>
>

vai in /etc/fstab e lo modifichi:
dove c'e' scritto ext3 ci metti ext2 e poi riavvii
cosi' lo usa come ext2 e:
- e' piu' veloce
- da' meno problemi

Ma non è giornalizzato!!! Fin quando l'unico file system per Linux era ext2
quello era proprio il suo punto debole (mille volte meglio NTFS, che è

giornalizzato). Io personalmente uso ReiserFS per le mie macchine di
produzione (mail server, proxy) e non mi ha mai dato problemi. Anche in cas
di interruzione brusca della corrente non ha mai perso un dato, oltre al
fatto che il check alla ripartenza ci mette pochi secondi contro il
laborioso processo che deve fare ext2. Pensateci bene ad usare file system
come ext2 se i dati che avete sono importanti....
Roberto

428
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Ven 5 Lu 2002 6:05pm
Oggetto: Re: Fattaccio sul server.

----- Original Message ----From: "Roberto" <kikko2000@i...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

> Ma non è giornalizzato!!!
si ma e' meglio avere ext2 che ext3
garantito

> Io personalmente uso ReiserFS per le mie macchine di
> produzione (mail server, proxy) e non mi ha mai dato problemi.
ah ok reiser e' una cosa, ext3 un'altra.
anche io ho reiser, ma solo x le partizioni 'sensibili' (/var e /home)
per il resto ext2 (sono anche sotto ups pero')
e' anche sconsigliato avere / sotto reiser : occorre sempre uno
spazzietto ex2 x i casi piu' tragici

> Pensateci bene ad usare file system
> come ext2 se i dati che avete sono importanti....
Certo, concordo.
pero' ripeto: reiser, non ext3 (che oltretutto e' parecchio + lento di
reiser)
Unica controindicazione di reiser: ha richieste (kernel e tools) da
seguire e tener aggiornati x non incappare in grossi problemi
ciao
Manuel

429
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Ven 5 Lu 2002 7:08pm
Oggetto: Re: Fattaccio sul server.

OK, ma tanto è stato proprio ext3 a farmi perdere i dati.
> laborioso processo che deve fare ext2. Pensateci bene ad usare file syste
> come ext2 se i dati che avete sono importanti....

430
Da: Bek

<ste_bek@libero.it>

Data: Ven 5 Lu 2002 10:27pm
Oggetto: Re: Piccolo sondaggio

Debian Woody e RH 7.2
----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Friday, July 05, 2002 5:06 PM
Subject: [nataliagualtylinux] Piccolo sondaggio

Che distribuzione usate?

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

431
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Sab 6 Lu 2002 8:03am
Oggetto: Re: Piccolo sondaggio

MDK 8.2
ma sinceramente mi piacerebbe iniziare a "zappare" sulla Debian, ma non la
potato che non c'e' su nulla di grafico o quasi.
La Woody qui in valle non si trova neanche dopo morti, ora provo a chiedere
a quelli del Lug della Provincia (Sondrio), ma voi di dove siete?
----- Original Message ----From: "Bek" <ste_bek@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Friday, July 05, 2002 10:27 PM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] Piccolo sondaggio

>
>
>
>
>

Debian Woody e RH 7.2
----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Friday, July 05, 2002 5:06 PM

> Subject: [nataliagualtylinux] Piccolo sondaggio
>
>
> Che distribuzione usate?
>
>
> 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
>
>
>
>
>
> 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
>
>

432
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Lun 8 Lu 2002 9:39am
Oggetto: Woody e altro

ciao
per quanto riguarda la woody hanno rilasciato le immagini dei cd
unofficial. sono 8 cd, ma per me basta il primo (visto che se la
scarichi vuol dire che hai anche una connessione abbastanza
veloce.....) e poi il resto si prende impostando apt su un'origine
http o ftp....
per quanto riguarda il file system, un misto di ext2 e reiserfs a noi
funziona benissimo.
comunque, vi consiglio di partizionare in modo che la /var abbia una
sua partizione, come anche /boot, cosi' i log non dovrebbero bloccare
il sistema
ad ogni modo, potete anche mettere qualche controllo automtico del
disco (magari fare uno script che vi manda una mail se la percentuale
di spazio libero supera il 90%...)
per quanto riguarda il sondaggio, noi usiamo la SUSE e la DEBIAN
(woody). la mandrake la consideriamo non all'altezza,la redhat ci a
rotto...

saluti
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" <trexita@l...> ha scritto:
> MDK 8.2
>
> ma sinceramente mi piacerebbe iniziare a "zappare" sulla Debian, ma

non la
> potato che non c'e' su nulla di grafico o quasi.
>
> La Woody qui in valle non si trova neanche dopo morti, ora provo a
chiedere
> a quelli del Lug della Provincia (Sondrio), ma voi di dove siete?
>
> ----- Original Message ----> From: "Bek" <ste_bek@l...>
> To: <nataliagualtylinux@y...>
> Sent: Friday, July 05, 2002 10:27 PM
> Subject: Re: [nataliagualtylinux] Piccolo sondaggio
>
>
> > Debian Woody e RH 7.2
> > ----- Original Message ----> > From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
> > To: <nataliagualtylinux@y...>
> > Sent: Friday, July 05, 2002 5:06 PM
> > Subject: [nataliagualtylinux] Piccolo sondaggio
> >
> >
> > Che distribuzione usate?
> >
> >
> > 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
> >
> >
> >
> >
> >
> > 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
> >
> >

433
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Lun 8 Lu 2002 5:18pm
Oggetto: nel mio piccolo.........

cerco di contribuire alla lista:
http://www.basilicata.linux.it/html/articles/?link=per&perid=2

434
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Gio 11 Lu 2002 5:56pm
Oggetto: script php

Li inserisco nella pagina xxx.html con il comando <? include xxxx?> ma poi
nella schermata web non appare nulla come se non ci fosse, eppure il modulo
php è caricato, dovre sbaglio secondo voi?

435
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Ven 12 Lu 2002 9:06am
Oggetto: Ogg: script php

dove li includi? dovresti postare anche un esempio
se li includi prima dell'head del documento principale non li vedi

--- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" <trexita@l...> ha scritto:
> Li inserisco nella pagina xxx.html con il comando <? include xxxx?>
ma poi
> nella schermata web non appare nulla come se non ci fosse, eppure il
modulo
> php è caricato, dovre sbaglio secondo voi?

436
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Ven 12 Lu 2002 4:48pm
Oggetto: raid 1 IDE

Ciao a tutti
mi sto apprestando ad installare il mio primo linux su una macchina con
RAID IDE (modalita' RAID 1, ovvero mirroring), uso la RH 7.3
arrivato al partizionamento, mi trovo /dev/hdg e /dev/hdf
io immaginavo di trovarmi davanti ad un solo /dev/hdX e automaticamente
pensasse il controller raid a replicare il partizionamento, la
formattazione e la scrittura di tutti i dati....
Sto sbagliando qualcosa?
Grazie
Manuel

437
Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Ven 12 Lu 2002 4:59pm
Oggetto: Re: raid 1 IDE

devi installare i driver per il raid, se è un Promise apprestati ad
imprecare.
Scarica i driver del ctrl leggiti il readme e vedi cosa dice.
Nel Promise per la 7.3 è un casino indicibile.
E funziona pure male, almeno su MSI.

----- Original Message ----From: "Manuel" <manetta@m...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Friday, July 12, 2002 4:48 PM
Subject: [nataliagualtylinux] raid 1 IDE

Ciao a tutti
mi sto apprestando ad installare il mio primo linux su una macchina con
RAID IDE (modalita' RAID 1, ovvero mirroring), uso la RH 7.3
arrivato al partizionamento, mi trovo /dev/hdg e /dev/hdf
io immaginavo di trovarmi davanti ad un solo /dev/hdX e automaticamente
pensasse il controller raid a replicare il partizionamento, la
formattazione e la scrittura di tutti i dati....
Sto sbagliando qualcosa?
Grazie
Manuel

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

438
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Ven 12 Lu 2002 5:27pm
Oggetto: Re: Ogg: script php

hehehe, lo mettevo come prima riga, opssss

----- Original Message ----From: "nataliagualty" <nataliagualty@y...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Friday, July 12, 2002 9:06 AM
Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: script php

dove li includi? dovresti postare anche un esempio

se li includi prima dell'head del documento principale non li vedi

--- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" <trexita@l...> ha scritto:
> Li inserisco nella pagina xxx.html con il comando <? include xxxx?>
ma poi
> nella schermata web non appare nulla come se non ci fosse, eppure il
modulo
> php è caricato, dovre sbaglio secondo voi?

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

439
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Ven 12 Lu 2002 6:14pm
Oggetto: Ogg: raid 1 IDE

non ho esperienza con i raid ide
mi è capitato pero' di configurare un raid scsi.
se sulla tua macchina hai un controllar raid ide, allora dei
configurare la raid voluta con un configuratore che trovi non appena
parte il pc (almeno con lo scsi si fa cosi...)
se già hai configurato,a llora porbabilemtne il controller non è
rilevato dal kernel... non so se c'è un'impostazione da dare
nell'installazione della redhat 7.3 per riconoscerlo..
ciao
gualty

--- In nataliagualtylinux@y..., "Manuel" <manetta@m...> ha scritto:
> Ciao a tutti
>
> mi sto apprestando ad installare il mio primo linux su una macchina con
> RAID IDE (modalita' RAID 1, ovvero mirroring), uso la RH 7.3
> arrivato al partizionamento, mi trovo /dev/hdg e /dev/hdf
>
> io immaginavo di trovarmi davanti ad un solo /dev/hdX e automaticamente
> pensasse il controller raid a replicare il partizionamento, la
> formattazione e la scrittura di tutti i dati....
>
> Sto sbagliando qualcosa?
>
> Grazie
> Manuel

440
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Sab 13 Lu 2002 6:39pm
Oggetto: Leggete questa.

http://punto-informatico.it/p.asp?i=40908

441
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mar 16 Lu 2002 4:02pm
Oggetto: Eccomi qua.

Se non si fossi io, hehehehehehe
Altro problema:
E' possibile far funzionare outlook espress con wine?
Ci sto provando ma non riesco.

442
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Mer 17 Lu 2002 9:55am
Oggetto: Ogg: Eccomi qua.

please
si prega di non impestare in gruppo di discussione con dei nomi di
programmi che possono ispirare pensieri cattivi!!!!
perchè ad es non utilizzare evolution che è ancora meglio?
ciao
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" <trexita@l...> ha scritto:
> Se non si fossi io, hehehehehehe
>
> Altro problema:
> E' possibile far funzionare outlook espress con wine?
> Ci sto provando ma non riesco.

443
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mer 17 Lu 2002 10:02am
Oggetto: Re: Ogg: Eccomi qua.

> > E' possibile far funzionare outlook espress con wine?
> > Ci sto provando ma non riesco.
Non lo faccio piu' state tranquilli, comunque era un esperimento niente di
piu', come vedi ti rispondo con Kmail ed inoltro ho configurato anche
evolution che va benone.

Grazie anche a voi la mia linuxbox di giorno in giorno ora svolge i seguent
servizi:
1)
2)
3)
4)
5)

Server DHCP;
Server news (INN, che sudata, ma grazie a Manuel è andata)
Squid
Samba
Condivisione internet ai client Windows

Credo che mi manchi in firewale voi che dite?

444
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Mer 17 Lu 2002 0:06pm
Oggetto: Ogg: Eccomi qua.

sto appunto lavorando in questi giorni sul discorso firewall.... spero
che per agosto ho qualcosa di pronto (per fine luglio non ce la fo
visto che sabato vado in ferie 2 sett...)
--- In nataliagualtylinux@y..., Conte Dracula <trexita@l...> ha scritto:
> > > E' possibile far funzionare outlook espress con wine?
> > > Ci sto provando ma non riesco.
>
> Non lo faccio piu' state tranquilli, comunque era un esperimento
niente di
> piu', come vedi ti rispondo con Kmail ed inoltro ho configurato anche
> evolution che va benone.
>
> Grazie anche a voi la mia linuxbox di giorno in giorno ora svolge i
seguenti
> servizi:
>
> 1) Server DHCP;
> 2) Server news (INN, che sudata, ma grazie a Manuel è andata)
> 3) Squid
> 4) Samba
> 5) Condivisione internet ai client Windows
>
>
> Credo che mi manchi in firewale voi che dite?

445
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mer 17 Lu 2002 3:27pm
Oggetto: Re: Ogg: Eccomi qua.

molto bene, cosi chiudiamo anche questa mancanza, hehehe.
ciao buone vacanze

446
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Ven 19 Lu 2002 4:38pm
Oggetto: freesco

ha messo un bel manuale in italiano in formato pdf.
http://www.microsd.it/freesco/

447
Da: Bek

<ste_bek@libero.it>

Data: Sab 20 Lu 2002 0:18am
Oggetto: Re: Ogg: Eccomi qua.

Sto studiando per i azz miei i firewall per cui se ti serve una mano fammi
sapere
Bek
A posso fare un appunto ?
"Subject questi sconosciuti"
Pultroppo a volte risulta difficile seguire le discussioni in questa ML
perche i
messaggi non vengono quotati adeguatamente e c'è 'qualcuno' non riscrive in
modo
corretto il subject della mail . Tipo se è una risposta a un'altra mai
avanti a tutto ci andrebbe
un Re:
SORRY!!!!!
----- Original Message ----From: "nataliagualty" <nataliagualty@y...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Wednesday, July 17, 2002 12:06 PM
Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: Eccomi qua.

sto appunto lavorando in questi giorni sul discorso firewall.... spero
che per agosto ho qualcosa di pronto (per fine luglio non ce la fo
visto che sabato vado in ferie 2 sett...)
--- In nataliagualtylinux@y..., Conte Dracula <trexita@l...> ha scritto:
> > > E' possibile far funzionare outlook espress con wine?
> > > Ci sto provando ma non riesco.
>
> Non lo faccio piu' state tranquilli, comunque era un esperimento
niente di
> piu', come vedi ti rispondo con Kmail ed inoltro ho configurato anche
> evolution che va benone.
>
> Grazie anche a voi la mia linuxbox di giorno in giorno ora svolge i
seguenti
> servizi:
>
> 1) Server DHCP;
> 2) Server news (INN, che sudata, ma grazie a Manuel è andata)
> 3) Squid

> 4) Samba
> 5) Condivisione internet ai client Windows
>
>
> Credo che mi manchi in firewale voi che dite?

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

448
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Sab 20 Lu 2002 1:38am
Oggetto: Ore 01:35 ce l'ho fatta !!!

Terminata la rete casalinga.
1) Server dhcp che condivide la connessione, MDK 8.2, P133, hd 512 mega, 4
mega di ram, etc, etc, (tutti scarti recuperati in solaio).
1) Client windows.
1) client linux
1) cliente portatile (Windows/linux).
Vado a dormire, tutti i pc vanno di bestia, heheheh.

449
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Sab 20 Lu 2002 6:57pm
Oggetto: E possibile fare una cosa del genere?

Scaricare la posta di tutti gli utenti sul server Linux e smistarla ai
rispettivi client quando si collegano?
Grazie

450
Da: Bek

<ste_bek@libero.it>

Data: Mer 24 Lu 2002 10:37pm
Oggetto: Re: E possibile fare una cosa del genere?

In che senso ? tu la smisti nelle varie caselle di posta degli utenti poi
sono loro che si collegano al server per vedere se hanno posta .

pre scaricare la posta io uso fetchmail e per smistarla procmail comunque c
sono 2 buone guide sul sito !!!!

Bek
----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Saturday, July 20, 2002 6:57 PM
Subject: [nataliagualtylinux] E possibile fare una cosa del genere?

Scaricare la posta di tutti gli utenti sul server Linux e smistarla ai
rispettivi client quando si collegano?
Grazie

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

451
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Gio 25 Lu 2002 1:02am
Oggetto: Re: E possibile fare una cosa del genere?

si, ora mi faccio un giro sul sito, grazie.

452
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Ven 26 Lu 2002 4:30pm
Oggetto: Smoothwall ?

Che vi sembra?

453
Da: supercisto2002

<supercisto2002@yahoo.it>

Data: Lun 29 Lu 2002 4:30pm
Oggetto: Ogg: Smoothwall ?

--- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" <trexita@l...> ha
scritto:
> Che vi sembra?

Ciao,
tra poco questo prg diventerà solo commerciale, però è abbastanza
ben fatto. Ho provato anche IPCop (www.ipcop.org) che però rimarrà
sempre Open Source (almeno così dicono).
La configurazione è semplice ed efficace, basta un po' di conoscenza
di reti, anche se non mi sono spinto oltre alle 2 schede di rete
(green/interna, red/esterna).
Attualmente fa da firewall a una rete di trenta PC Windows/Linux
collegata ad una ADSL con IP statico, su un PC P166 MX con 96 Mb RAM
e un disco da 6 Gb (ma ho provato ed usato con successo anche con un
P166, 32 Mb e hd da 450 Mb).
Unico "neo" è che fa le regole con IPCHAINS e non con IPTABLES, e,
per ora, non sono riuscito ad aprire le porte (neanche SSH)
dall'esterno verso l'interno (per poter raggiungere la macchina e
vedere i logs, o gestire da remoto i server Linux).
Fammi sapere.
Ciao

454
Da: supercisto2002

<supercisto2002@yahoo.it>

Data: Lun 29 Lu 2002 4:30pm
Oggetto: Ogg: Smoothwall ?

--- In nataliagualtylinux@y..., "Conte Dracula" <trexita@l...> ha
scritto:
> Che vi sembra?
Ciao,
tra poco questo prg diventerà solo commerciale, però è abbastanza
ben fatto. Ho provato anche IPCop (www.ipcop.org) che però rimarrà
sempre Open Source (almeno così dicono).
La configurazione è semplice ed efficace, basta un po' di conoscenza
di reti, anche se non mi sono spinto oltre alle 2 schede di rete
(green/interna, red/esterna).
Attualmente fa da firewall a una rete di trenta PC Windows/Linux
collegata ad una ADSL con IP statico, su un PC P166 MX con 96 Mb RAM
e un disco da 6 Gb (ma ho provato ed usato con successo anche con un
P166, 32 Mb e hd da 450 Mb).
Unico "neo" è che fa le regole con IPCHAINS e non con IPTABLES, e,
per ora, non sono riuscito ad aprire le porte (neanche SSH)
dall'esterno verso l'interno (per poter raggiungere la macchina e
vedere i logs, o gestire da remoto i server Linux).
Fammi sapere.
Ciao

455
Da: Roberto

<kikko2000@inwind.it>

Data: Lun 29 Lu 2002 5:34pm
Oggetto: RE: Ogg: Smoothwall ?

> Unico "neo" è che fa le regole con IPCHAINS e non con IPTABLES, e,
Io uso Devil Linux per proteggere la mia rete (un centinaio di macchine con
web e mail server all'interno, una classe C di indirizzi). Si basa su
iptables (altrimenti non potrei fare la NAT), usa un cd-rom per fare il boo
e legge i file di configurazione da floppy (la /etc sta su floppy in forma
compressa). Le regole di iptables possono essere scritte con FireWall
Builder (http://www.fwbuilder.org/) che usa un'interfaccia molto simile a
FireWall One della Checkpoint.
Proteggendo il floppy da scrittura il tutto risulta read-only (il pc non ha
disco fisso) e quindi difficilmente attaccabile (anche se qualcuno riusciss
a rootare la macchina basterebbe riavviare). Per il backup inoltre basta
avere una copia del floppy. Se qualcuno è interessato può dare un'occhiata
http://www.devil-linux.org/

Ciao, Roberto.

456
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mar 30 Lu 2002 4:08pm
Oggetto: Re: Ogg: Smoothwall ?

smoothwall commerciale? Ma sei sicuro?

457
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mar 30 Lu 2002 7:57pm
Oggetto: problemino squid

Nel mio piccolo server casalingo fa un po' il monello, in pratica quando
parte la macchina se vede che viene lanciato squid [OK], ma poi quando
faccio login il servizio non è attivo e lo devo lanciare a mano, in drakcon
e Linuxconf risulta abilitato automaticamente, e durante la fase di boot no
evidenzia nessun errore.
Che ne dite?

458
Da: kikiada02

<kikiada02@yahoo.it>

Data: Lun 5 Ago 2002 7:38pm
Oggetto: Problemino SMB

Ciao Ragazzi :-)
Ho un piccolo problema con la configurazione di samba. Ho installato
la RedHat 7.3 con la configurazione server e nei pacchetti ho
selezionato server windows e server nfs. Faccio la mia
configurazione eseguo testparm e tutto ok; ma quando provo a far
partire il servizio samba con smb non ricevo alcuna risosta eccetto
che il file non puo essere eseguito. Qualcuno mi può aiutare ? Grazie

459
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Mar 6 Ago 2002 9:06am
Oggetto: firewall

ciao a tutti...
per quanto riguarda il firewall, che configurazione stai realizzando?
io sto buttando giu' un po di codice per una configurazione
comprensiva di DMZ e per un utilizzo con webmin
per alcune parti mi basero' su ferm (nn so se lo hai provato, a me
piace...)
per il resto, volevo immettere delle regole direttamente con iptables...
sarebbe un abuona cosa se ci scambiamo le informazioni... tipo quali
regole generali inserire ecc...

--- In nataliagualtylinux@y..., "Bek" <ste_bek@l...> ha scritto:
> Sto studiando per i azz miei i firewall per cui se ti serve una mano
fammi
> sapere
>
> Bek
>
> A posso fare un appunto ?
> "Subject questi sconosciuti"
> Pultroppo a volte risulta difficile seguire le discussioni in questa ML
> perche i
> messaggi non vengono quotati adeguatamente e c'è 'qualcuno' non
riscrive in
> modo
> corretto il subject della mail . Tipo se è una risposta a un'altra mai
> avanti a tutto ci andrebbe
> un Re:
> SORRY!!!!!
>
> ----- Original Message ----> From: "nataliagualty" <nataliagualty@y...>
> To: <nataliagualtylinux@y...>
> Sent: Wednesday, July 17, 2002 12:06 PM
> Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: Eccomi qua.
>
>
> sto appunto lavorando in questi giorni sul discorso firewall.... spero
> che per agosto ho qualcosa di pronto (per fine luglio non ce la fo
> visto che sabato vado in ferie 2 sett...)
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., Conte Dracula <trexita@l...> ha scritto:
> > > > E' possibile far funzionare outlook espress con wine?
> > > > Ci sto provando ma non riesco.

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

>
> Non lo faccio piu' state tranquilli, comunque era un esperimento
niente di
> piu', come vedi ti rispondo con Kmail ed inoltro ho configurato anche
> evolution che va benone.
>
> Grazie anche a voi la mia linuxbox di giorno in giorno ora svolge i
seguenti
> servizi:
>
> 1) Server DHCP;
> 2) Server news (INN, che sudata, ma grazie a Manuel è andata)
> 3) Squid
> 4) Samba
> 5) Condivisione internet ai client Windows
>
>
> Credo che mi manchi in firewale voi che dite?

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

460
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Mar 6 Ago 2002 10:05am
Oggetto: Ogg: Problemino SMB

domandina... da che utente lo lanci? da root?
--- In nataliagualtylinux@y..., "kikiada02" <kikiada02@y...> ha scritto:
> Ciao Ragazzi :-)
> Ho un piccolo problema con la configurazione di samba. Ho installato
> la RedHat 7.3 con la configurazione server e nei pacchetti ho
> selezionato server windows e server nfs. Faccio la mia
> configurazione eseguo testparm e tutto ok; ma quando provo a far
> partire il servizio samba con smb non ricevo alcuna risosta eccetto
> che il file non puo essere eseguito. Qualcuno mi può aiutare ? Grazie

461
Da: kikiada02

<kikiada02@yahoo.it>

Data: Mar 6 Ago 2002 0:52pm
Oggetto: Ogg: Problemino SMB

Si ! lo lancio da root.
--- In nataliagualtylinux@y..., "nataliagualty" <nataliagualty@y...>
ha scritto:
> domandina... da che utente lo lanci? da root?

>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "kikiada02" <kikiada02@y...> ha
scritto:
> > Ciao Ragazzi :-)
> > Ho un piccolo problema con la configurazione di samba. Ho
installato
> > la RedHat 7.3 con la configurazione server e nei pacchetti ho
> > selezionato server windows e server nfs. Faccio la mia
> > configurazione eseguo testparm e tutto ok; ma quando provo a far
> > partire il servizio samba con smb non ricevo alcuna risosta
eccetto
> > che il file non puo essere eseguito. Qualcuno mi può aiutare ?
Grazie

462
Da: kikiada02

<kikiada02@yahoo.it>

Data: Mar 6 Ago 2002 5:12pm
Oggetto: Ogg: Problemino SMB

Problema Risolto !!!
--- In nataliagualtylinux@y..., "kikiada02" <kikiada02@y...> ha
scritto:
> Si ! lo lancio da root.
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "nataliagualty"
<nataliagualty@y...>
> ha scritto:
> > domandina... da che utente lo lanci? da root?
> >
> > --- In nataliagualtylinux@y..., "kikiada02" <kikiada02@y...> ha
> scritto:
> > > Ciao Ragazzi :-)
> > > Ho un piccolo problema con la configurazione di samba. Ho
> installato
> > > la RedHat 7.3 con la configurazione server e nei pacchetti ho
> > > selezionato server windows e server nfs. Faccio la mia
> > > configurazione eseguo testparm e tutto ok; ma quando provo a
far
> > > partire il servizio samba con smb non ricevo alcuna risosta
> eccetto
> > > che il file non puo essere eseguito. Qualcuno mi può aiutare ?
> Grazie

463
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Mar 6 Ago 2002 5:22pm
Oggetto: Ogg: Problemino SMB

ossia... come lo hai risolto?
--- In nataliagualtylinux@y..., "kikiada02" <kikiada02@y...> ha scritto:
> Problema Risolto !!!
>

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

--- In nataliagualtylinux@y..., "kikiada02" <kikiada02@y...> ha
scritto:
> Si ! lo lancio da root.
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "nataliagualty"
<nataliagualty@y...>
> ha scritto:
> > domandina... da che utente lo lanci? da root?
> >
> > --- In nataliagualtylinux@y..., "kikiada02" <kikiada02@y...> ha
> scritto:
> > > Ciao Ragazzi :-)
> > > Ho un piccolo problema con la configurazione di samba. Ho
> installato
> > > la RedHat 7.3 con la configurazione server e nei pacchetti ho
> > > selezionato server windows e server nfs. Faccio la mia
> > > configurazione eseguo testparm e tutto ok; ma quando provo a
far
> > > partire il servizio samba con smb non ricevo alcuna risosta
> eccetto
> > > che il file non puo essere eseguito. Qualcuno mi può aiutare ?
> Grazie

464
Da: kikiada02

<kikiada02@yahoo.it>

Data: Mar 6 Ago 2002 7:35pm
Oggetto: Ogg: Problemino SMB

Per quel poco che ancora conosco di linux, anziche avviare i demoni
manualmente con smb.restart, ho provato a riavviare il servizio
samba dal pannello di controllo dei servizi della redhat e tutto si
è messo a funzionare perfettamente.
--- In nataliagualtylinux@y..., "nataliagualty" <nataliagualty@y...>
ha scritto:
> ossia... come lo hai risolto?
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "kikiada02" <kikiada02@y...> ha
scritto:
> > Problema Risolto !!!
> >
> > --- In nataliagualtylinux@y..., "kikiada02" <kikiada02@y...> ha
> > scritto:
> > > Si ! lo lancio da root.
> > >
> > > --- In nataliagualtylinux@y..., "nataliagualty"
> > <nataliagualty@y...>
> > > ha scritto:
> > > > domandina... da che utente lo lanci? da root?
> > > >
> > > > --- In nataliagualtylinux@y..., "kikiada02" <kikiada02@y...>
ha
> > > scritto:
> > > > > Ciao Ragazzi :-)
> > > > > Ho un piccolo problema con la configurazione di samba. Ho
> > > installato
> > > > > la RedHat 7.3 con la configurazione server e nei pacchetti
ho
> > > > > selezionato server windows e server nfs. Faccio la mia
> > > > > configurazione eseguo testparm e tutto ok; ma quando provo

a
> > far
> > > > > partire il servizio samba con smb non ricevo alcuna
risosta
> > > eccetto
> > > > > che il file non puo essere eseguito. Qualcuno mi può
aiutare ?
> > > Grazie

465
Da: kikiada02

<kikiada02@yahoo.it>

Data: Mar 6 Ago 2002 7:40pm
Oggetto: Postfix Vs. Qmail

In riferimento alla realizzazione di un server di posta ho letto e
poi verificato in giro che qmail sembrerebbe essere migliore di
postfix perchè piu stabile anche se da quel che ho caipto un po piu
difficile da configurare. La soluzione che presentate con postfix mi
sembra buona come server di posta interna ed esterna; vi chiedo
quindi :
- Secondo la Vs. esperienza quale dei due è migliore e perchè ?
- Come per Qmail esistono applicazione per gestire la posta via Web ?
Saluti a tutti
Kikiada ;-)

466
Da: kikiada02

<kikiada02@yahoo.it>

Data: Mer 7 Ago 2002 10:57am
Oggetto: Help !!!!

Ciao a tutti !!!
Mi si ripresentato lo stesso problema di samba ....
dalla cartella etc/rc.d/init.d/ quando cerco de eseguire una qualunque
applicazione ricevo come risposta :
Es : bash:smb: command not found
Es : bash:postfix: command not found
Non capisco, se qualcuno mi puo aiutare .... ricordo che sono loggato
come root.
Grazie e ciao ;-)

467
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Mer 7 Ago 2002 11:49am
Oggetto: Ogg: Help !!!!

penso che tu stia pensando "alla DOS"....
in linux devi utilizzare
./programma (punto e slash e programma)
se non sei in una directory contenuta nella variabile d'ambiente PATH
ad es, per "startare" samba devi fare
./smb start
nella cartella che hai indicato
per sapere le cartelle nel PATh fai
echo $PATH
saluti
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "kikiada02" <kikiada02@y...> ha scritto:
> Ciao a tutti !!!
>
> Mi si ripresentato lo stesso problema di samba ....
> dalla cartella etc/rc.d/init.d/ quando cerco de eseguire una qualunque
> applicazione ricevo come risposta :
> Es : bash:smb: command not found
> Es : bash:postfix: command not found
>
> Non capisco, se qualcuno mi puo aiutare .... ricordo che sono loggato
> come root.
>
> Grazie e ciao ;-)

468
Da: kikiada02

<kikiada02@yahoo.it>

Data: Mer 7 Ago 2002 1:05pm
Oggetto: Ogg: Help !!!!

Grazie !!! Funziona
--- In nataliagualtylinux@y..., "nataliagualty" <nataliagualty@y...>
ha scritto:
> penso che tu stia pensando "alla DOS"....
> in linux devi utilizzare
> ./programma (punto e slash e programma)
> se non sei in una directory contenuta nella variabile d'ambiente PATH
> ad es, per "startare" samba devi fare
> ./smb start
> nella cartella che hai indicato
>
> per sapere le cartelle nel PATh fai
> echo $PATH
>
> saluti
> gualty
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "kikiada02" <kikiada02@y...> ha scritto:
> > Ciao a tutti !!!
> >
> > Mi si ripresentato lo stesso problema di samba ....
> > dalla cartella etc/rc.d/init.d/ quando cerco de eseguire una qualunque
> > applicazione ricevo come risposta :
> > Es : bash:smb: command not found

>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>

Es : bash:postfix: command not found
Non capisco, se qualcuno mi puo aiutare .... ricordo che sono loggato
come root.
Grazie e ciao ;-)

469
Da: kikiada02

<kikiada02@yahoo.it>

Data: Mer 7 Ago 2002 2:19pm
Oggetto: Postfix Error !!!!

Ciao !!!
Riguardo all'installazione di postfix ho scaicato la versione
1.1.7-2.i386.rpm dal sito della red hat.
Ho eseguito l'installazione e con rpm -Uvh ... e mi compare :
....rpmerror: unpacking of archive failed on file
/usr/libexec/postfix/error;3d510c32: cpio: MD5 sum mismatc
Forse il file scaricato è danneggiato ?

470
Da: twisterisme

<twisterisme@yahoo.it>

Data: Mer 7 Ago 2002 2:58pm
Oggetto: Permessi

Salve,
ho impostato con samba la directory /var/spool/hylafax/recvq, in
modo che possa da qualsiasi pc in rete guardarmi il file tif generato
da hylafax del fax ricevuto, il problema è che ogni volta che ricevo
un documento non riesco ad aprire il file se prima non modifico i
permessi di accesso.
Cosa devo modificare in hylafax, per fare in modo che generi dei
comunissimi file senza restrizioni che possano essere aperti da
qualsiasi utente in rete?
Grazie

471
Da: Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Mer 7 Ago 2002 4:05pm
Oggetto: Re: Permessi

Io personalmente non condividerei quella directory,
modifica il file var/spool/fax/bin/faxrcvd
e aggiungi 2 comandi, una che ti copi il fax.tif in arrivo in una directory

poi una riga che dia le permissioni chmod 777 /directorycondivisa/*
poi con samba rendi pubblica quella directory
Non è la soluzione ideale, ma almeno non rischi che qualche utente ti cance
Vai nel sito, ci sono già degli esempi pronti.

---------------------------------Colgo l'occasione per salutare tutti e scusarmi per il silenzio, ma ho avut
Alessandro

At 12.58 07/08/02 +0000, you wrote:
>Salve,
> ho impostato con samba la directory /var/spool/hylafax/recvq, in
>modo che possa da qualsiasi pc in rete guardarmi il file tif generato
>da hylafax del fax ricevuto, il problema è che ogni volta che ricevo
>un documento non riesco ad aprire il file se prima non modifico i
>permessi di accesso.
>Cosa devo modificare in hylafax, per fare in modo che generi dei
>comunissimi file senza restrizioni che possano essere aperti da
>qualsiasi utente in rete?
>
>Grazie
>
>
>
>
>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.

472
Da: twisterisme

<twisterisme@yahoo.it>

Data: Mer 7 Ago 2002 5:26pm
Oggetto: Ogg: Permessi

> Io personalmente non condividerei quella directory,
> modifica il file var/spool/fax/bin/faxrcvd
> e aggiungi 2 comandi, una che ti copi il fax.tif in arrivo in una
directory creata ad hoc
> poi una riga che dia le permissioni chmod 777 /directorycondivisa/*
> poi con samba rendi pubblica quella directory
> Non è la soluzione ideale, ma almeno non rischi che qualche utente
ti cancelli i fax arrivati
>
> Vai nel sito, ci sono già degli esempi pronti.

Scusa mi potresti dire dove sono non sono riuscito a trovarli.
Grazie

473
Da: Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Mer 7 Ago 2002 6:11pm
Oggetto: Re: Ogg: Permessi

Questa è la pagina dell'How to
http://www.hylafax.org/howto/delivery.html#ss4.2
qui ci sono i file di conversione da tif a pdf
http://www.hylafax.org/howto/faxrcvd/index.html
ti allego anche i miei file che mi consentono di inviare una e-mail al post
Sono un po' artigianali e con pochi controlli, però funzionano, magari adat
devono essere inseriti in /var/spool/fax/bin (salvati l'originale)
modifica la linea TOADDR=faxmaster@dado.eldata
con la casella di posta tua.
Ciao Alessandro

At 15.26 07/08/02 +0000, you wrote:
> Io personalmente non condividerei quella directory,
> modifica il file var/spool/fax/bin/faxrcvd
> e aggiungi 2 comandi, una che ti copi il fax.tif in arrivo in una
directory creata ad hoc
> poi una riga che dia le permissioni chmod 777 /directorycondivisa/*
> poi con samba rendi pubblica quella directory
> Non è la soluzione ideale, ma almeno non rischi che qualche utente
ti cancelli i fax arrivati
>
> Vai nel sito, ci sono già degli esempi pronti.

Scusa mi potresti dire dove sono non sono riuscito a trovarli.
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 http://it.docs.y
Attachment 1k (application/octet-stream) Faxrcvd

Attachment 1k (application/octet-stream) faxrcvd-mail

474
Da: kikiada02 <kikiada02@yahoo.it>
Data: Gio 8 Ago 2002 7:22pm
Oggetto: PostFix Help !!!

Ciao a tutti ;-)
Ho configurato PostFix in configurazione Sever di Posta interna. Il
poblema è che quando provo a sperire una mail a me stesso non ricevo
nulla !!! Qualcuno mi può aiutare ?
Gazie !!!!

475
Da: twisterisme

<twisterisme@yahoo.it>

Data: Ven 9 Ago 2002 11:03am
Oggetto: Ogg: Permessi

> Questa è la pagina dell'How to
> http://www.hylafax.org/howto/delivery.html#ss4.2
>
> qui ci sono i file di conversione da tif a pdf
> http://www.hylafax.org/howto/faxrcvd/index.html
>
> ti allego anche i miei file che mi consentono di inviare una e-mail
al postmaster con allegato il fax in pdf e di salvare il fax in una
directory, sempre in pdf, condivisa da samba.
> Sono un po' artigianali e con pochi controlli, però funzionano,
magari adattandoli un po' posso fare al caso tuo.
> devono essere inseriti in /var/spool/fax/bin (salvati l'originale)
> modifica la linea TOADDR=faxmaster@d...
> con la casella di posta tua.
>
> Ciao Alessandro

Grazie dei file e dei link
Ciao

476
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Sab 10 Ago 2002 6:52pm
Oggetto: Re: Ogg: Permessi

Vi segnalo un ottimo manuale per interfacciare OO con MYSQL.
ciao a tutti.

477
Da: Bek

<ste_bek@libero.it>

Data: Lun 12 Ago 2002 7:41pm
Oggetto: Re: PostFix Help !!!

MAgari se di dici come lo hai configurato possiamo darti una mano.
----- Original Message ----From: "kikiada02" <kikiada02@y...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Thursday, August 08, 2002 7:22 PM
Subject: [nataliagualtylinux] PostFix Help !!!

Ciao a tutti ;-)
Ho configurato PostFix in configurazione Sever di Posta interna. Il
poblema è che quando provo a sperire una mail a me stesso non ricevo
nulla !!! Qualcuno mi può aiutare ?
Gazie !!!!

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

478
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mar 13 Ago 2002 8:22pm
Oggetto: log di SNORT !!!! sicurezza !!!

Mi segnala questa operazione, che dite si tratta del solito scanner? O devo
preoccuparmi?

Data: 08/13 17:57:12 Nome: WEB-MISC Compaq Insight directory traversal
Priorità: 1 Tipo: Web Application Attack
Info IP: ....omissis....
Riferimenti:

479
Da: msrlink

<msrlink@yahoo.it>

Data: Gio 15 Ago 2002 6:42am
Oggetto: Nuovo iscritto

Ciao a tutti. Spero che non vi pesi troppo sul groppone uno che si è
avvicinato da poco a questo stupendo sistema oparativo e... che vi
farà un mare di domande...
Grazie in anticipo a tutti.
Un saluto ai moderatori.
Sal

480
Da: bear_tuk

<tullio_b@yahoo.com>

Data: Ven 23 Ago 2002 2:33pm
Oggetto: Nuovo Iscritto

Ciao a tutti,
visto che periodicamente visito il sito e lo trovo interessante ho
deciso di iscrivermi alla lista.
Utilizzo Linux come sistema operativo principale da un paio di anni
(attualmente Red Hat 7.3); inutile dire che non sento assolutamente
la mancanza del "Gates prodotto" perche` riesco a fare tutto cio` di
cui abbisogno grazie ai prodotti del software libero ad esso connessi.
Grazie per l'attenzione.
Tullio

481
Da: Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Ven 23 Ago 2002 2:54pm
Oggetto: Re: Nuovo Iscritto

Benvenuto!
Alessandro
At 12.33 23/08/02 +0000, you wrote:
>Ciao a tutti,
> visto che periodicamente visito il sito e lo trovo interessante ho
>deciso di iscrivermi alla lista.
> Utilizzo Linux come sistema operativo principale da un paio di anni
>(attualmente Red Hat 7.3); inutile dire che non sento assolutamente
>la mancanza del "Gates prodotto" perche` riesco a fare tutto cio` di
>cui abbisogno grazie ai prodotti del software libero ad esso connessi.
> Grazie per l'attenzione.
>
Tullio
>
>
>
>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.

482
Da: wilza00

<wilza@ciaoweb.it>

Data: Lun 26 Ago 2002 10:35am
Oggetto: Hylafax & mail (postfix)

Avrei necessita di gestire i fax in entrata ed in uscita tramite
clients windows (Li ho provati un po' tutti e sinceramente non sono
molto completi per quanto riguarda la gestione dei fax (cypheus è
il
più completo ma a pagamento) allora ho pensato di rigirare i fax
tramite postfix sacaricandoli sui clients come allegati mail e
inviandoli sempre tramite allegati da aoutlook (purtroppo.....) e poi
spediti come se fossero fax, so che è possibile ma non riesco a
trovare il modo di configurare hylafax e postfix .......SAPRESTE
AIUTARMI????????

CIAOOOOOOOOO A TUTTIIIIIIIII E GRAZIE

483
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Mer 28 Ago 2002 9:10am
Oggetto: Ogg: Hylafax & mail (postfix)

ciao
per quanto riguarda la configurazione di postfix basta che lo
configuri come descritto sul sito.
non h capito invece cosa vorresti fare con i fax in entrata. di fatto
i fax in entrata possono essere ricevuti solo da una sola persona per
mail.. a meno che si individui un criterio (tipo numero di chi
spedisce) per indirizzarli a piu' utenti. sul sito di hylafax nella
documentazione c'è scritto come ricevere i fax allegati ad una mail.
per quanto riguarda i fax in uscita, a dire il vero io mi trovo
benissimo con whfc... qual è il problema?
salutoni
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "wilza00" <wilza@c...> ha scritto:
> Avrei necessita di gestire i fax in entrata ed in uscita tramite
> clients windows (Li ho provati un po' tutti e sinceramente non sono
> molto completi per quanto riguarda la gestione dei fax (cypheus è
> il
> più completo ma a pagamento) allora ho pensato di rigirare i fax
> tramite postfix sacaricandoli sui clients come allegati mail e
> inviandoli sempre tramite allegati da aoutlook (purtroppo.....) e poi
> spediti come se fossero fax, so che è possibile ma non riesco a
> trovare il modo di configurare hylafax e postfix .......SAPRESTE
> AIUTARMI????????
>
>
> CIAOOOOOOOOO A TUTTIIIIIIIII E GRAZIE

484
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Mer 28 Ago 2002 9:40am
Oggetto: Ogg: Nuovo iscritto

ciao a tutti i nuovi iscritti
vorrei precisare che in questo gruppo non ci sono moderatori ma solo

gente che scambia le sue esperienze su Linux, direi imparando una
marea di cose (almeno io ne ho imparate tante!)
direi che dove lavoro sto inserendo molti server Linux che mi
permettono di testare in un ambiente reale tutto cio' che stiamo
sperimentando... direi che tutto funziona alla perfezione, e la cos
piu' bella è che molte licenze di windows si possono cestinare!!!!
pensate che qui siamo in forte espansione (molte aziende stanno
entrando nel gruppo) e quindi c'è da implementare tanto. con linux si
riesce a fare tutto cio' di cui si ha bisogno a livello server. per
quanto rigarda i client, ci siamo quasi... open office e tutto il
resto funziona.
ora sto testando il firewall-DMZ per cui sto sviluppando un modulo per
webmin che verrà rilasciato naturalmente con licenza GPL... direi che
non è male...
per tutti quelli che mi hanno chiesto di collaborare, pensavo che da
settembre sarebbe utile individuare delle persone che diventino i
punti di riferimento dei vari argomenti trattati per il progetto 1...
ossia se c'è qualche miglioria nella documentazione di samba, chi si
occupa di questo punto potrebbe aggiornare le pagine web (discutendone
magari anche qui nel gruppo di discussione)... che ne dite?
fatemi sapere
salutoni
gualty

--- In nataliagualtylinux@y..., "msrlink" <msrlink@y...> ha scritto:
> Ciao a tutti. Spero che non vi pesi troppo sul groppone uno che si è
> avvicinato da poco a questo stupendo sistema oparativo e... che vi
> farà un mare di domande...
> Grazie in anticipo a tutti.
> Un saluto ai moderatori.
> Sal

485
Da: wilza

<wilza@ciaoweb.it>

Data: Mer 28 Ago 2002 2:27pm
Oggetto: RIF: Ogg: Nuovo iscritto

<http://62.110.14.232/rusconi/RADS/getlink.asp?id=155&static=true&b0=htt
p%3A%2F%2Fwww%2Eelle%2Eit%2F&b2=95&b3=313>
si potrebbe aggiungere ulteriore documentazione magari sulle
particolarità e potenzialità di samba , permessi, accessi ecc sulle
condivisioni

-----Messaggio originale----Da: nataliagualty
Inviato: mer 8/28/2002 9.40
A: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Cc:
Oggetto: [nataliagualtylinux] Ogg: Nuovo iscritto

ciao a tutti i nuovi iscritti
vorrei precisare che in questo gruppo non ci sono moderatori ma
solo
gente che scambia le sue esperienze su Linux, direi imparando
una
marea di cose (almeno io ne ho imparate tante!)
direi che dove lavoro sto inserendo molti server Linux che mi
permettono di testare in un ambiente reale tutto cio' che stiamo
sperimentando... direi che tutto funziona alla perfezione, e la
cos
piu' bella è che molte licenze di windows si possono
cestinare!!!!
pensate che qui siamo in forte espansione (molte aziende stanno
entrando nel gruppo) e quindi c'è da implementare tanto. con
linux si
riesce a fare tutto cio' di cui si ha bisogno a livello server.
per
quanto rigarda i client, ci siamo quasi... open office e tutto
il
resto funziona.
ora sto testando il firewall-DMZ per cui sto sviluppando un
modulo per
webmin che verrà rilasciato naturalmente con licenza GPL...
direi che
non è male...
per tutti quelli che mi hanno chiesto di collaborare, pensavo
che da
settembre sarebbe utile individuare delle persone che diventino
i
punti di riferimento dei vari argomenti trattati per il progetto
1...
ossia se c'è qualche miglioria nella documentazione di samba,
chi si
occupa di questo punto potrebbe aggiornare le pagine web
(discutendone
magari anche qui nel gruppo di discussione)... che ne dite?
fatemi sapere
salutoni
gualty

--- In nataliagualtylinux@y..., "msrlink" <msrlink@y...> ha
scritto:
> Ciao a tutti. Spero che non vi pesi troppo sul groppone uno
che si è
> avvicinato da poco a questo stupendo sistema oparativo e...
che vi
> farà un mare di domande...
> Grazie in anticipo a tutti.
> Un saluto ai moderatori.
> Sal

Yahoo! Gruppi - Sponsor
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-unsubscribe@i...
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Da: wilza

<wilza@ciaoweb.it>

Data: Mer 28 Ago 2002 2:34pm
Oggetto: RIF: Ciao da wilza00

Scusatemi se non l'avevo ancora fatto..........!!!
Mi sono iscritto da poco e volevo mandare un saluto a tutti e
soprattutto un grazie per tutta la documentazione inserita, che mi è
stata molto utile essendo un novizio di linux
CIAO A TUTTI
P.S. Percaso sapreste dirmi perchè il modem dopo la ricezione di un fax
non viene resettato e mi tiene la linea occupata???? ogni volta devo
lanciare a da prompt faxsetup
GRAZIEEEE

<http://62.110.14.232/rusconi/RADS/getlink.asp?id=155&static=true&b0=htt
p%3A%2F%2Fwww%2Eelle%2Eit%2F&b2=95&b3=313>

Attachment 3k (application/ms-tnef) winmail.dat

487
Da: wilza

<wilza@ciaoweb.it>

Data: Mer 28 Ago 2002 2:42pm
Oggetto: RIF: Ogg: Hylafax & mail (postfix)

<http://62.110.14.232/rusconi/RADS/getlink.asp?id=155&static=true&b0=htt
p%3A%2F%2Fwww%2Eelle%2Eit%2F&b2=95&b3=313>
vorrei che i fax che ricevuti siano visibili solo da alcuni utenti e non
da tutti (ma questo se non erro basta giocare sui permessi e
gruppi....giusto???), poi l'utente che può vedere i fax in ricezione li
possa archiviare secondo una sua logica (inserendo magari qualche breve
descrizione).
Per i fax in uscita vorrei che tutti gli utenti della rete(abilitati)

possano inviare fax (e questo ok) archiviandoli senza che siano visibili
a tutti , tutto questo tramite un client grafico da winzozz
per questo mi chiedevo se fosse possibile ricevere ed inviare i fax
tramite mail in modo tale che l'utente finale usi tranquillamente
outlook e si gestisca i fax (messaggi) come meglio crede
Grazie e un salutoneeeeee

-----Messaggio originale----Da: nataliagualty
Inviato: mer 8/28/2002 9.10
A: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Cc:
Oggetto: [nataliagualtylinux] Ogg: Hylafax & mail (postfix)

ciao
per quanto riguarda la configurazione di postfix basta che lo
configuri come descritto sul sito.
non h capito invece cosa vorresti fare con i fax in entrata. di
fatto
i fax in entrata possono essere ricevuti solo da una sola
persona per
mail.. a meno che si individui un criterio (tipo numero di chi
spedisce) per indirizzarli a piu' utenti. sul sito di hylafax
nella
documentazione c'è scritto come ricevere i fax allegati ad una
mail.
per quanto riguarda i fax in uscita, a dire il vero io mi trovo
benissimo con whfc... qual è il problema?
salutoni
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "wilza00" <wilza@c...> ha
scritto:
> Avrei necessita di gestire i fax in entrata ed in uscita
tramite
> clients windows (Li ho provati un po' tutti e sinceramente non
sono
> molto completi per quanto riguarda la gestione dei fax
(cypheus è
> il
> più completo ma a pagamento) allora ho pensato di rigirare i
fax
> tramite postfix sacaricandoli sui clients come allegati mail e
> inviandoli sempre tramite allegati da aoutlook (purtroppo.....) e poi
> spediti come se fossero fax, so che è possibile ma non riesco
a
> trovare il modo di configurare hylafax e postfix
.......SAPRESTE
> AIUTARMI????????
>
>
> CIAOOOOOOOOO A TUTTIIIIIIIII E GRAZIE
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Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mer 28 Ago 2002 5:08pm
Oggetto: Re: Ogg: Nuovo iscritto

Nel mio piccolo, se avete bisogno una mano ci sono.
ciao.

<per tutti quelli che mi hanno chiesto di collaborare, <pensavo che da
<settembre sarebbe utile individuare delle persone che diventino i
punti di riferimento dei vari argomenti trattati per il progetto 1...
ossia se c'è qualche miglioria nella documentazione di samba, chi si
occupa di questo punto potrebbe aggiornare le pagine web (discutendone
magari anche qui nel gruppo di discussione)... che ne dite?
fatemi sapere
salutoni
gualty

--- In nataliagualtylinux@y..., "msrlink" <msrlink@y...> ha scritto:
> Ciao a tutti. Spero che non vi pesi troppo sul groppone uno che si è
> avvicinato da poco a questo stupendo sistema oparativo e... che vi
> farà un mare di domande...
> Grazie in anticipo a tutti.
> Un saluto ai moderatori.
> Sal

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

489
Da: dado702

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Mar 17 Set 2002 3:03pm
Oggetto: SALUTI

Scusate, ma io non vedo più messaggi dal 28/8, siete ancora tutti in
vacanza oppure ho dei problemi io?
Un salutone a tutti se ci siete!!!!!!!!!

490
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mar 17 Set 2002 3:25pm
Oggetto: Re: SALUTI

io ci sono, ciao.
----- Original Message ----From: "dado702" <alessandro.scapuzzi@g...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Tuesday, September 17, 2002 3:03 PM
Subject: [nataliagualtylinux] SALUTI

Scusate, ma io non vedo più messaggi dal 28/8, siete ancora tutti in
vacanza oppure ho dei problemi io?
Un salutone a tutti se ci siete!!!!!!!!!

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

491
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Mer 18 Set 2002 9:31am
Oggetto: modem hylafax

ciao a tutti
volevo chedere a chi utilizza hylafax.... vi trovate bene con i modem
robotics o c'è qualcosa che funziona meglio?
per quanto rigarda le collaborazioni, si è fatto avanti chi si
occuperà di postfix... e cioè nathanvi (non mi ha ancora mandato il
nome....)
se qualcuno è interessato ad altri argomenti... si faccia avanti.
ho fintio il firewall... devo solo trovare il tempo di scrivere giu'

il documento... spero che i firewallisti mi daranno una mano a
testarlo e sistemarlo....

un saluto a tutti
gualty

492
Da: Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Mer 18 Set 2002 9:39am
Oggetto: Re: modem hylafax

Io uso un 3Com USRobotics 56k Voice Faxmodem (quello nero per intendersi),
non mi sembra che dia problemi particolari, talvolta ho cmq dei contatti ch
ma niente altro,
te a che problemi ti riferisci?

At 07.31 18/09/02 +0000, you wrote:
>ciao a tutti
>
>volevo chedere a chi utilizza hylafax.... vi trovate bene con i modem
>robotics o c'è qualcosa che funziona meglio?
>
>per quanto rigarda le collaborazioni, si è fatto avanti chi si
>occuperà di postfix... e cioè nathanvi (non mi ha ancora mandato il
>nome....)
>se qualcuno è interessato ad altri argomenti... si faccia avanti.
>
>ho fintio il firewall... devo solo trovare il tempo di scrivere giu'
>il documento... spero che i firewallisti mi daranno una mano a
>testarlo e sistemarlo....
>
>
>
>un saluto a tutti
>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.

493
Da: Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Gio 19 Set 2002 11:17am
Oggetto: Hylafax

Vorrei sottoporre un problema, se così si può chiamare, relativo alla ricev
Il client che invia, riceve automaticamente un-email contenente seguenti da
---------------------------Your facsimile job to 0586213374 was completed successfully.
Pages: 1
Quality: Normal
Page Width: 194 (mm)
Page Length: 281 (mm)
Signal Rate: 14400 bit/s
Data Format: 1-D MR
Submitted From: 192.168.0.122
JobID: 1223
GroupID: 1223
CommID: c00007404
Processing time was 0:42.
---------------------------dai quali xò non si evince direttamente a quale documento cartaceo corrispo
qualcuno di Voi ha questa esigenza?

- pensate che si possa avere la risposta anche con parte del testo inviato,
Mi sembra di capire che:
in ../doneq/q1223 vada a finire il file che poi viene inviato al mittente d
il file contenga nell'ultima riga il riferimento al postscript inviato ( ..
manualmente ho eseguito l'istruzione:
ps2pdf -sPAPERSIZE=a4 file.ps file.pdf
ed ho convertito in pdf il file che effettivamente era la mia lettera invia
però non riesco a capire qual'è il file che gestisce l'invio dell' e-mail a
così potrebbe essere modificato a piacimento...

Alessandro

494
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Gio 19 Set 2002 0:51pm
Oggetto: Ogg: Hylafax

si, sono notify e notify.awk
per qunto riguarda il modem robotics, era una cosa che mi aveva
chiesto una persona
ciao
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., Alessandro Scapuzzi
<alessandro.scapuzzi@g...> ha scritto:
>
> Vorrei sottoporre un problema, se così si può chiamare, relativo
alla ricevuta di avvenuto invio di fax tramite Whfc.
>
> Il client che invia, riceve automaticamente un-email contenente

seguenti dati:
>
> ---------------------------> Your facsimile job to 0586213374 was completed successfully.
> Pages: 1
> Quality: Normal
> Page Width: 194 (mm)
> Page Length: 281 (mm)
> Signal Rate: 14400 bit/s
> Data Format: 1-D MR
> Submitted From: 192.168.0.122
> JobID: 1223
> GroupID: 1223
> CommID: c00007404
> Processing time was 0:42.
> --------------------------->
> dai quali xò non si evince direttamente a quale documento cartaceo
corrisponde.
> qualcuno di Voi ha questa esigenza?
>
>
> - pensate che si possa avere la risposta anche con parte del testo
inviato, oppure il documento stesso allegato?
>
> Mi sembra di capire che:
> in ../doneq/q1223 vada a finire il file che poi viene inviato al
mittente del fax per e-mail
> il file contenga nell'ultima riga il riferimento al postscript
inviato ( ../docq/doc1143.ps)
>
> manualmente ho eseguito l'istruzione:
> ps2pdf -sPAPERSIZE=a4 file.ps file.pdf
> ed ho convertito in pdf il file che effettivamente era la mia
lettera inviata da Word.
>
> però non riesco a capire qual'è il file che gestisce l'invio dell'
e-mail al mittente del fax... notify e notify.awk ?
>
> così potrebbe essere modificato a piacimento...
>
>
> Alessandro

495
Da: clark_mi

<clark_mi@yahoo.it>

Data: Ven 20 Set 2002 2:14pm
Oggetto: fwbuilder

buongiorno a tutti,
qualcuno sa' indicarmi per cortesia se esiste unmanuale in italiano di
fwbuilder?
ho trovato solo quello in inglese e di alcune cose non sono sicuro
ringrazio anticipatamente

496
Da: Roberto

<kikko2000@inwind.it>

Data: Ven 20 Set 2002 2:40pm
Oggetto: RE: fwbuilder

>
>
>
>
>

buongiorno a tutti,
qualcuno sa' indicarmi per cortesia se esiste unmanuale in italiano di
fwbuilder?
ho trovato solo quello in inglese e di alcune cose non sono sicuro
ringrazio anticipatamente

Credo di no. Per i dubbi prova a chiedere, magari ti posso dare una mano.
Roberto

497
Da: kikiada02

<kikiada02@yahoo.it>

Data: Mar 24 Set 2002 10:24am
Oggetto: Help Hylafax !!!!

Ciao Ragazzi!!!
Ho installato e configurato Hylafax, ma ho incontrato qualche
problemino ( Spero ).
1- Quando ricevo i Fax il file Jpg che vado a leggere è schiacciato.
2- Quando provo inviare un fax; si collega comincia ad inviare e poi
chiude la connessione dopo qualche secondo.
3- Se ricevo piu di una pagina è possibile fare in modo che ogni
pagina sia un file ?
Vi ringrazio in anticipo tutti.

498
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Gio 26 Set 2002 9:41am
Oggetto: Ogg: Help Hylafax !!!!

ciao
hai provato a vedere i log di hylafax? che dicono?
per quanto riguarda le pagine ricevute,
modificando /var/spool/fax/bin/faxrcvd per le tue esigenze,
utilizzando tiffsplit che ti spezza i files, si potrebbe penso
fare... non so se lo hanno già fatto.
per quanto riguarda le immagini schiacciate, non so... io lo uso solo
per spedire, non per ricevere.
saluti
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "kikiada02" <kikiada02@y...> ha
scritto:

> Ciao Ragazzi!!!
>
> Ho installato e configurato Hylafax, ma ho incontrato qualche
> problemino ( Spero ).
>
> 1- Quando ricevo i Fax il file Jpg che vado a leggere è schiacciato.
>
> 2- Quando provo inviare un fax; si collega comincia ad inviare e
poi
> chiude la connessione dopo qualche secondo.
>
> 3- Se ricevo piu di una pagina è possibile fare in modo che ogni
> pagina sia un file ?
>
> Vi ringrazio in anticipo tutti.

499
Da: wilza00

<wilza@ciaoweb.it>

Data: Ven 27 Set 2002 0:00pm
Oggetto: Amavis -- Postfix

Ho installato postfix e funziona a meraviglia utilizzato qpopper come
po3 (favoloso), antivirus McAfee e funziona installato amavis (con
pacchetto rpm) e tutto ok configuro postfix aggiungendo le righe
indicate nella documentazione che c'è sul sito "www.retelinux.it" ,
quindi modificato main.cf e master.cf riavvio postfix nulla da fare
le e-mail vengono accettate dal server ma poi messe nella cartella
deferred e non più spedite

N.B. installando file rpm l'utente che l'ancia l'antivirus non è
vscan ma amavis (da inserire nella riga del master.cf)
ecco di seguito l'errore che trovo nel maillog
Sep 26 12:00:00 sweb postfix/pipe[335]: fatal: get_service_attr:
unknown username: vscan
Sep 26 12:00:01 sweb postfix/nqmgr[32622]: warning: premature end-ofinput from private/vscan socket while reading input attribute name
Sep 26 12:00:01 sweb postfix/nqmgr[32622]: warning: private/vscan
socket: malformed response
Sep 26 12:00:01 sweb postfix/nqmgr[32622]: warning: transport vscan
failure -- see a previous warning/fatal/panic logfile record for the
problem description
Sep 26 12:00:01 sweb postfix/master[32619]: warning:
process /usr/libexec/postfix/pipe pid 335 exit status 1
Sep 26 12:00:01 sweb postfix/master[32619]:
warning: /usr/libexec/postfix/pipe: bad command startup -- throttling

Sep 27 09:50:54 sweb postfix/nqmgr[1700]: warning:
transport uvscan: No such file or directory
Sep 27 09:50:54 sweb postfix/nqmgr[1700]: warning:
transport vscan: Connection refused
Sep 27 09:51:54 sweb postfix/nqmgr[1700]: warning:
transport uvscan: No such file or directory
Sep 27 09:51:54 sweb postfix/nqmgr[1700]: warning:
transport vscan: Connection refused

connect to
connect to
connect to
connect to

Sep 27 09:52:54 sweb postfix/nqmgr[1700]: warning: connect to
transport uvscan: No such file or directory
Sep 27 09:52:54 sweb postfix/nqmgr[1700]: warning: connect to
transport vscan: Connection refused
qualcuno sa aiutarmi???

500
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Sab 28 Set 2002 9:56am
Oggetto: Backup dei dati sui client

avendo un server e client windows, secondo voi qual'e' la soluzione per eff
Grazie

501
Da: Alessandro Scapuzzi <alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>
Data: Sab 28 Set 2002 11:05am
Oggetto: Re: Backup dei dati sui client

io uso un tar .. verso una directory Windows montata con samba...
poi masterizzo il cd...
però ti consiglio Amanda, http://www.amanda.org/
alessandro

At 09.56 28/09/02 +0200, you wrote:
avendo un server e client windows, secondo voi qual'e' la soluzione per eff

Grazie

502
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Sab 28 Set 2002 11:23am
Oggetto: Re: Backup dei dati sui client

ok, grazie, ma sinceramente Amanda mi sembra un po' incasinato.

----- Original Message ----From: Alessandro Scapuzzi
To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Sent: Saturday, September 28, 2002 11:05 AM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] Backup dei dati sui client

io uso un tar .. verso una directory Windows montata con samba...
poi masterizzo il cd...
però ti consiglio Amanda, http://www.amanda.org/
alessandro

At 09.56 28/09/02 +0200, you wrote:
avendo un server e client windows, secondo voi qual'e' la soluzione per eff

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 di Ut

503
Da: Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Lun 30 Set 2002 11:03am
Oggetto: Re: Backup dei dati sui client

Vedi se questo ti può essere utile, io non l'ho provato.

http://foc.neoartis.org/index.htm
saluti
dado

At 11.23 28/09/02 +0200, you wrote:
ok, grazie, ma sinceramente Amanda mi sembra un po' incasinato.

----- Original Message ----From: Alessandro Scapuzzi
To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Sent: Saturday, September 28, 2002 11:05 AM
Subject: Re: [nataliagualtylinux] Backup dei dati sui client
io uso un tar .. verso una directory Windows montata con samba...
poi masterizzo il cd...
però ti consiglio Amanda, http://www.amanda.org/
alessandro
At 09.56 28/09/02 +0200, you wrote:

avendo un server e client windows, secondo voi qual'e' la soluzione per eff
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 di Ut

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 Ut

504
Da: Conte Dracula <trexita@libero.it>
Data: Mar 8 Ott 2002 4:01pm
Oggetto: PROBLEMA CON INN

Su una macchina ho il seguente problema con INND:
Accendo la macchina, sembra che innd parta regolarmente, invece il servizio
Allora che faccio? Disinstallo INND ed installo tutto da capo, il servizio
Ora che faccio? Stoppo il servizio lo riattivo con service innd start ma no
ciao a tutti.

505
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Mar 8 Ott 2002 4:05pm
Oggetto: Re: PROBLEMA CON INN

----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>

> Su una macchina ho il seguente problema con INND:
noooooooooo
> Ora che faccio?
leggi i LOG (come sempre....), e se non capisci l'errore postali in ML
Ciao
Manuel

506
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mar 8 Ott 2002 5:43pm
Oggetto: Re: PROBLEMA CON INN

<<noooooooooo
hehehehe
> Ora che faccio?
<<leggi i LOG (come sempre....), e se non capisci l'errore postali in ML
quale mi consigli in particolare di log?
Ciao Manuel, come farei senza di te?
Grazie.

507
Da: Manuel

<manetta@mediacom.it>

Data: Mar 8 Ott 2002 5:46pm
Oggetto: Re: PROBLEMA CON INN

----- Original Message ----From: "Conte Dracula" <trexita@l...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
> quale mi consigli in particolare di log?
a memoria non ricordo... vai in /var/log e poi qualcosa tipo inn o news
o simili...
Ciao
Manuel

508
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mer 9 Ott 2002 5:53pm
Oggetto: x Manuel

Ho risolto i problemi con INN, bastava leggere i log, mannaggia a me.
Comunque, e non so il perche', non l'aveva mai fatto, chiedeva l'autorizzaz
Ciao.

509
Da: africano992000

<oeoe@excite.it>

Data: Lun 14 Ott 2002 3:44pm
Oggetto: creazione di un pdc con linux

Ciao gentilmente come posso creare il mio server linux in un
controllore di dominio!!!!!!!!

grazie

P.s la versione che uso e' redhat 7.1 e ho installato anche samba e
Apache

510
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Mer 16 Ott 2002 6:06pm
Oggetto: Ogg: creazione di un pdc con linux

ciao
guarda qui (sono tre cosette da fare...)
http://hr.uoregon.edu/davidrl/samba.html

--- In nataliagualtylinux@y..., "africano992000" <oeoe@e...> ha scritto:
> Ciao gentilmente come posso creare il mio server linux in un
> controllore di dominio!!!!!!!!
>
>
> grazie
>
>
>
> P.s la versione che uso e' redhat 7.1 e ho installato anche samba e
> Apache

511
Da: Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Ven 18 Ott 2002 4:41pm
Oggetto: Backup dei dati sui client

Ho questo problemino (sicuramente una cavolata, ma data la mia ignoranza...
devo trasferire il contenuto di una directory da un pc all'altro tramite FT
come posso fare?
grz
Alessandro

512
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Lun 21 Ott 2002 6:22pm
Oggetto: Ogg: Backup dei dati sui client

ciao
ti consiglio di compattare la directory e spedire il file compattato
se no ti conviene utilizzare un programma di ftp nn a linea di comando
se proprio devi utilizzare l'ftp classico, allora dovresti utilizzare
il comando mput (o mget)... ma visto che non lo utilizzo mai non so
con quali parametri
ciao
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., Alessandro Scapuzzi
<alessandro.scapuzzi@g...> ha scritto:
>
> Ho questo problemino (sicuramente una cavolata, ma data la mia
ignoranza... lecito)
>
> devo trasferire il contenuto di una directory da un pc all'altro
tramite FTP ma non non conosco il comando per trasferire tutta la
directory e le eventuali sottodirectory, da linea di comando.
>
> come posso fare?
>
> grz
> Alessandro

513
Da: Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Lun 21 Ott 2002 6:36pm
Oggetto: Re: Ogg: Backup dei dati sui client

ho installato nvftp che supporta -r (recoursive)
ed utilizzo uno script che lancio dalla shell
poi lo metterò nel crontab.
lasciando da parte il tar...
grz
alessandro
At 16.22 21/10/02 +0000, you wrote:
>ciao
>ti consiglio di compattare la directory e spedire il file compattato
>se no ti conviene utilizzare un programma di ftp nn a linea di comando
>se proprio devi utilizzare l'ftp classico, allora dovresti utilizzare
>il comando mput (o mget)... ma visto che non lo utilizzo mai non so
>con quali parametri
>
>ciao
>gualty
>
>--- In nataliagualtylinux@y..., Alessandro Scapuzzi
><alessandro.scapuzzi@g...> ha scritto:
>>
>> Ho questo problemino (sicuramente una cavolata, ma data la mia
>ignoranza... lecito)
>>
>> devo trasferire il contenuto di una directory da un pc all'altro
>tramite FTP ma non non conosco il comando per trasferire tutta la
>directory e le eventuali sottodirectory, da linea di comando.
>>
>> come posso fare?
>>
>> grz
>> Alessandro
>
>
>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.

514
Da: valperix

<trexita@libero.it>

Data: Lun 21 Ott 2002 7:46pm
Oggetto: Ero al meeting 2002 di Sondrio.

Ciao a tutti.

515
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Mar 22 Ott 2002 11:44am
Oggetto: Ogg: Backup dei dati sui client

lo installo subito!!!
ciao e grazie a te
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., Alessandro Scapuzzi
<alessandro.scapuzzi@g...> ha scritto:
> ho installato nvftp che supporta -r (recoursive)
> ed utilizzo uno script che lancio dalla shell
> poi lo metterò nel crontab.
> lasciando da parte il tar...
>
> grz
> alessandro
>
> At 16.22 21/10/02 +0000, you wrote:
> >ciao
> >ti consiglio di compattare la directory e spedire il file compattato
> >se no ti conviene utilizzare un programma di ftp nn a linea di comando
> >se proprio devi utilizzare l'ftp classico, allora dovresti utilizzare
> >il comando mput (o mget)... ma visto che non lo utilizzo mai non so
> >con quali parametri
> >
> >ciao
> >gualty
> >
> >--- In nataliagualtylinux@y..., Alessandro Scapuzzi
> ><alessandro.scapuzzi@g...> ha scritto:
> >>
> >> Ho questo problemino (sicuramente una cavolata, ma data la mia
> >ignoranza... lecito)
> >>
> >> devo trasferire il contenuto di una directory da un pc all'altro
> >tramite FTP ma non non conosco il comando per trasferire tutta la
> >directory e le eventuali sottodirectory, da linea di comando.
> >>
> >> come posso fare?
> >>
> >> grz
> >> Alessandro
> >
> >
> >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

516
Da: Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Mar 22 Ott 2002 0:05pm
Oggetto: Re: Ogg: Backup dei dati sui client

questo è quanto mi sono appuntato...
un po' rozzo.. spero utile!
alessandro

At 09.44 22/10/02 +0000, you wrote:
>lo installo subito!!!
>ciao e grazie a te
>gualty
>
>--- In nataliagualtylinux@y..., Alessandro Scapuzzi
><alessandro.scapuzzi@g...> ha scritto:
>> ho installato nvftp che supporta -r (recoursive)
>> ed utilizzo uno script che lancio dalla shell
>> poi lo metterò nel crontab.
>> lasciando da parte il tar...
>>
>> grz
>> alessandro
>>
>> At 16.22 21/10/02 +0000, you wrote:
>> >ciao
>> >ti consiglio di compattare la directory e spedire il file compattato
>> >se no ti conviene utilizzare un programma di ftp nn a linea di comando
>> >se proprio devi utilizzare l'ftp classico, allora dovresti utilizzare
>> >il comando mput (o mget)... ma visto che non lo utilizzo mai non so
>> >con quali parametri
>> >
>> >ciao
>> >gualty
>> >
>> >--- In nataliagualtylinux@y..., Alessandro Scapuzzi
>> ><alessandro.scapuzzi@g...> ha scritto:
>> >>
>> >> Ho questo problemino (sicuramente una cavolata, ma data la mia
>> >ignoranza... lecito)
>> >>
>> >> devo trasferire il contenuto di una directory da un pc all'altro
>> >tramite FTP ma non non conosco il comando per trasferire tutta la
>> >directory e le eventuali sottodirectory, da linea di comando.
>> >>
>> >> come posso fare?
>> >>
>> >> grz
>> >> Alessandro
>> >
>> >
>> >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
>
>
>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.

Attachment 8k (application/rtf) AutoFTPServerSCO.rtf

517
Da: fiore069

<fiore069@yahoo.it>

Data: Mar 29 Ott 2002 7:18pm
Oggetto: Ciao a tutti

Niente di particolare (per ora) voglio solo salutare tutti visto che
sono nuovo de NG

518
Da: fiore FIORE

<fiore069@yahoo.it>

Data: Mar 29 Ott 2002 7:23pm
Oggetto:

Salve,
Benvenuto al gruppo nataliagualtylinux ospitato da
eGroups, un
servizio di gruppi di e-mail semplice da utilizzare e
gratuito. Leggere
attentamente questo messaggio.
Per cominciare a inviare messaggi ai membri di questo
gruppo,
inviare una e-mail a
nataliagualtylinux@i...

______________________________________________________________________
Mio Yahoo!: personalizza Yahoo! come piace a te
http://it.yahoo.com/mail_it/foot/?http://it.my.yahoo.com/

519
Da: Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Mar 29 Ott 2002 7:46pm
Oggetto: Re: Ciao a tutti

saluti anche a te...
...in questi giorni siamo un po' più taciturni, ma penso sia dovuto al trop
ciao
Alessandro
At 18.18 29/10/02 +0000, you wrote:
>Niente di particolare (per ora) voglio solo salutare tutti visto che
>sono nuovo de NG
>
>
>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.

520
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Mar 29 Ott 2002 8:15pm
Oggetto: Re: Ciao a tutti

Benvenuto, qui si scrive poco, ma quello che si scrive è veramente
interessante, ciao.

----- Original Message ----From: "fiore069" <fiore069@y...>
To: <nataliagualtylinux@yahoogroups.com>
Sent: Tuesday, October 29, 2002 7:18 PM
Subject: [nataliagualtylinux] Ciao a tutti

Niente di particolare (per ora) voglio solo salutare tutti visto che
sono nuovo de NG

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

521
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Gio 31 Ott 2002 10:36am
Oggetto: Ogg: Ciao a tutti

ciao fiore e benvenuto nel ng
tra un lavoro e l'altro, e tra modifiche dopo averlo messo in
produzuione finalemtne ho finito la versione 1 della configurazione
firewall.. avere tempo ora per scrivere il documento e' un problema,
ma se qualcuno e' interessato a provarlo potrei mettere i fies qui..
che ne dite?
--- In nataliagualtylinux@y..., "fiore069" <fiore069@y...> ha scritto:
> Niente di particolare (per ora) voglio solo salutare tutti visto che
> sono nuovo de NG

522
Da: Conte Dracula

<trexita@libero.it>

Data: Gio 31 Ott 2002 0:52pm
Oggetto: Re: Ogg: Ciao a tutti

molto interessante, metti pure i file che gli diamo un okkio.
ciao.
<tra un lavoro e l'altro, e tra modifiche dopo averlo messo in
<produzuione finalemtne ho finito la versione 1 della configurazione
<firewall.. avere tempo ora per scrivere il documento e' un problema,
<ma se qualcuno e' interessato a provarlo potrei mettere i fies qui..
<che ne dite?

523
Da: fabrizio di pietro

<iezed2002@yahoo.it>

Data: Sab 2 Nov 2002 9:23pm
Oggetto:

salve

MIo Yahoo! : personalizza Yahoo! come piace a te

524
Da: zay2002it

<sa76box@tiscalinet.it>

Data: Dom 3 Nov 2002 3:50pm
Oggetto: Hylafax

Ho installato hylafax-4.1.3-1 rh7.i386.rpm su RH Linux 8.0 e
finquì
tuttobene anche se non ho esperienza con linux sembra funzioni
allagrande.
Adesso vorrei collegare il server fax alla mia piccola rete
dell'ufficio (10 PC con win95/98/Me/Xp) ma per ragioni di
praticità
vorrei far funzionare il server senza monitor tastiera e mouse e
magari amministrarlo in remoto dalla Lan.
E' possibile fare una cosa delgenere?
Ciao
Zay2002it

525
Da: oeoe@excite.it
Data: Dom 3 Nov 2002 5:49pm
Oggetto: RE: Hylafax

per amministratrlo da remoto dei installare openssl sul tuo server linux
e poi ti puoi collegare da remoto da qualsiasi pc usando telnet(indirizzo
ip).Nel caso in cui non dovesse funzionare il telnet devi scaricarti un
programma gratuito che si chiama PUTTYTEL questo permette a tutti i cliente
windows di comunicare in maniera sicura con telnet tramite il protocollo
ssh ciao ciao
>-- Messaggio Originale ->To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
>From: "zay2002it" <sa76box@t...>
>Date: Sun, 03 Nov 2002 14:50:11 -0000
>Subject: [nataliagualtylinux] Hylafax
>Reply-To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
>
>
>
>
>
>
>Ho installato hylafax-4.1.3-1 rh7.i386.rpm su RH Linux 8.0 e
>finquì
>tuttobene anche se non ho esperienza con linux sembra funzioni
>allagrande.
>Adesso vorrei collegare il server fax alla mia piccola rete
>dell'ufficio (10 PC con win95/98/Me/Xp) ma per ragioni di
>praticità
>vorrei far funzionare il server senza monitor tastiera e mouse e
>magari amministrarlo in remoto dalla Lan.
>E' possibile fare una cosa delgenere?
>Ciao
>Zay2002it
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>Yahoo! Gruppi - Sponsor
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>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 Condizioni di
>Utilizzo del Servizio Yahoo!
>
>
>

>

_________________________________________________________
Excite Inbox: la tua email gratuita e personalizzabile
http://inbox.excite.it
Il Mio Excite
http://www.excite.it
AAA/Relazioni: trovare l'amore non è mai stato più facile
http://www.excite.it/relazioni

526
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Lun 4 Nov 2002 9:47am
Oggetto: Ogg: Hylafax

direi che l'utilizzo di ssh al posto di telnet e' molto piu' sicuro
se si vuole amministrare la macchina linux (con ip ad es 10.0.0.1) da
un pc linux, allora basta fare
ssh 10.0.0.1 - l utente
e poi immettere la password.
se no si puo' installare webmin (www.webmin.com) e amministare la
macchina con il browser (in cui c'e anche una parte per utilizzare l'ssh).
se no putty va abbastanza bene

--- In nataliagualtylinux@y..., oeoe@e... ha scritto:
> per amministratrlo da remoto dei installare openssl sul tuo server linux
> e poi ti puoi collegare da remoto da qualsiasi pc usando
telnet(indirizzo
> ip).Nel caso in cui non dovesse funzionare il telnet devi scaricarti un
> programma gratuito che si chiama PUTTYTEL questo permette a tutti i
cliente
> windows di comunicare in maniera sicura con telnet tramite il protocollo
> ssh ciao ciao
> >-- Messaggio Originale -> >To: nataliagualtylinux@y...
> >From: "zay2002it" <sa76box@t...>
> >Date: Sun, 03 Nov 2002 14:50:11 -0000
> >Subject: [nataliagualtylinux] Hylafax
> >Reply-To: nataliagualtylinux@y...
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >Ho installato hylafax-4.1.3-1 rh7.i386.rpm su RH Linux 8.0 e
> >finquì
> >tuttobene anche se non ho esperienza con linux sembra funzioni
> >allagrande.
> >Adesso vorrei collegare il server fax alla mia piccola rete
> >dell'ufficio (
10 PC con win95/98/Me/Xp) ma per ragioni di
> >praticità
> >vorrei far funzionare il server senza monitor tastiera e mouse e
> >magari amministrarlo in remoto dalla Lan.
> >E' possibile fare una cosa delgenere?
> >Ciao

> >Zay2002it
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >Yahoo! Gruppi - Sponsor
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >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
Condizioni di
> >Utilizzo del Servizio Yahoo!
> >
> >
> >
> >
>
>
> _________________________________________________________
> Excite Inbox: la tua email gratuita e personalizzabile
> http://inbox.excite.it
> Il Mio Excite
> http://www.excite.it
> AAA/Relazioni: trovare l'amore non è mai stato più facile
> http://www.excite.it/relazioni

527
Da: zay2002it

<sa76box@tiscalinet.it>

Data: Lun 4 Nov 2002 10:41am
Oggetto: Ogg: Hylafax

Grazie proverò le soluzioni proposte.
Ma per configurare il server perchè funzioni senza monitor, tast. e
mouse come posso fare?
Probabilmente sarà una banalità, ma come ho già detto sono un neofita
di linux.
--- In nataliagualtylinux@y..., "nataliagualty" <nataliagualty@y...>
ha scritto:

> direi che l'utilizzo di ssh al posto di telnet e' molto piu' sicuro
> se si vuole amministrare la macchina linux (con ip ad es 10.0.0.1)
da
> un pc linux, allora basta fare
> ssh 10.0.0.1 - l utente
> e poi immettere la password.
> se no si puo' installare webmin (www.webmin.com) e amministare la
> macchina con il browser (in cui c'e anche una parte per utilizzare
l'ssh).
> se no putty va abbastanza bene
>
>
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., oeoe@e... ha scritto:
> > per amministratrlo da remoto dei installare openssl sul tuo
server linux
> > e poi ti puoi collegare da remoto da qualsiasi pc usando
> telnet(indirizzo
> > ip).Nel caso in cui non dovesse funzionare il telnet devi
scaricarti un
> > programma gratuito che si chiama PUTTYTEL questo permette a tutti
i
> cliente
> > windows di comunicare in maniera sicura con telnet tramite il
protocollo
> > ssh ciao ciao
> > >-- Messaggio Originale -> > >To: nataliagualtylinux@y...
> > >From: "zay2002it" <sa76box@t...>
> > >Date: Sun, 03 Nov 2002 14:50:11 -0000
> > >Subject: [nataliagualtylinux] Hylafax
> > >Reply-To: nataliagualtylinux@y...
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >Ho installato hylafax-4.1.3-1 rh7.i386.rpm su RH Linux 8.0 e
> > >finquì
> > >tuttobene anche se non ho esperienza con linux sembra funzioni
> > >allagrande.
> > >Adesso vorrei collegare il server fax alla mia piccola rete
> > >dell'ufficio (
> 10 PC con win95/98/Me/Xp) ma per ragioni di
> > >praticità
> > >vorrei far funzionare il server senza monitor tastiera e mouse e
> > >magari amministrarlo in remoto dalla Lan.
> > >E' possibile fare una cosa delgenere?
> > >Ciao
> > >Zay2002it
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >Yahoo! Gruppi - Sponsor
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >

> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'email a
> > >-unsubscribe@i...
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle
> Condizioni di
> > >Utilizzo del Servizio Yahoo!
> > >
> > >
> > >
> > >
> >
> >
> > _________________________________________________________
> > Excite Inbox: la tua email gratuita e personalizzabile
> > http://inbox.excite.it
> > Il Mio Excite
> > http://www.excite.it
> > AAA/Relazioni: trovare l'amore non è mai stato più facile
> > http://www.excite.it/relazioni

528
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Lun 4 Nov 2002 11:52am
Oggetto: Ogg: Hylafax

semplice.. li stacchi fisicamente e non fai niente altro

--- In nataliagualtylinux@y..., "zay2002it" <sa76box@t...> ha scritto:
> Grazie proverò le soluzioni proposte.
> Ma per configurare il server perchè funzioni senza monitor, tast. e
> mouse come posso fare?
> Probabilmente sarà una banalità, ma come ho già detto sono un neofita
> di linux.
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "nataliagualty" <nataliagualty@y...>
> ha scritto:
> > direi che l'utilizzo di ssh al posto di telnet e' molto piu' sicuro
> > se si vuole amministrare la macchina linux (con ip ad es 10.0.0.1)
> da
> > un pc linux, allora basta fare
> > ssh 10.0.0.1 - l utente
> > e poi immettere la password.
> > se no si puo' installare webmin (www.webmin.com) e amministare la
> > macchina con il browser (in cui c'e anche una parte per utilizzare
> l'ssh).
> > se no putty va abbastanza bene
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>
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., oeoe@e... ha scritto:
> > per amministratrlo da remoto dei installare openssl sul tuo
server linux
> > e poi ti puoi collegare da remoto da qualsiasi pc usando
> telnet(indirizzo
> > ip).Nel caso in cui non dovesse funzionare il telnet devi
scaricarti un
> > programma gratuito che si chiama PUTTYTEL questo permette a tutti
i
> cliente
> > windows di comunicare in maniera sicura con telnet tramite il
protocollo
> > ssh ciao ciao
> > >-- Messaggio Originale -> > >To: nataliagualtylinux@y...
> > >From: "zay2002it" <sa76box@t...>
> > >Date: Sun, 03 Nov 2002 14:50:11 -0000
> > >Subject: [nataliagualtylinux] Hylafax
> > >Reply-To: nataliagualtylinux@y...
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >Ho installato hylafax-4.1.3-1 rh7.i386.rpm su RH Linux 8.0 e
> > >finquì
> > >tuttobene anche se non ho esperienza con linux sembra funzioni
> > >allagrande.
> > >Adesso vorrei collegare il server fax alla mia piccola rete
> > >dell'ufficio (
> 10 PC con win95/98/Me/Xp) ma per ragioni di
> > >praticità
> > >vorrei far funzionare il server senza monitor tastiera e mouse e
> > >magari amministrarlo in remoto dalla Lan.
> > >E' possibile fare una cosa delgenere?
> > >Ciao
> > >Zay2002it
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >Yahoo! Gruppi - Sponsor
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'email a
> > >-unsubscribe@i...
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>
>
>
>
>
>
>

> >
> >
> >
> >
> >
> >L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle
Condizioni di
> >Utilizzo del Servizio Yahoo!
> >
> >
> >
> >
>
>
> _________________________________________________________
> Excite Inbox: la tua email gratuita e personalizzabile
> http://inbox.excite.it
> Il Mio Excite
> http://www.excite.it
> AAA/Relazioni: trovare l'amore non è mai stato più facile
> http://www.excite.it/relazioni

529
Da: sa76box

<sa76box@tiscalinet.it>

Data: Lun 4 Nov 2002 0:09pm
Oggetto: Re: Ogg: Hylafax

E non ci sono problemi di configurazione?
Fantastico!!
----- Original Message ----From: nataliagualty
To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Sent: Monday, November 04, 2002 11:52 AM
Subject: [nataliagualtylinux] Ogg: Hylafax
semplice.. li stacchi fisicamente e non fai niente altro

--- In nataliagualtylinux@y..., "zay2002it" <sa76box@t...> ha scritto:
> Grazie proverò le soluzioni proposte.
> Ma per configurare il server perchè funzioni senza monitor, tast. e
> mouse come posso fare?
> Probabilmente sarà una banalità, ma come ho già detto sono un neofita
> di linux.
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "nataliagualty"
> ha scritto:
> > direi che l'utilizzo di ssh al posto di telnet e' molto piu' sicuro
> > se si vuole amministrare la macchina linux (con ip ad es 10.0.0.1)
> da
> > un pc linux, allora basta fare
> > ssh 10.0.0.1 - l utente
> > e poi immettere la password.
> > se no si puo' installare webmin (www.webmin.com) e amministare la
> > macchina con il browser (in cui c'e anche una parte per utilizzare
> l'ssh).
> > se no putty va abbastanza bene
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>
> --- In nataliagualtylinux@y..., oeoe@e... ha scritto:
> > per amministratrlo da remoto dei installare openssl sul tuo
server linux
> > e poi ti puoi collegare da remoto da qualsiasi pc usando
> telnet(indirizzo
> > ip).Nel caso in cui non dovesse funzionare il telnet devi
scaricarti un
> > programma gratuito che si chiama PUTTYTEL questo permette a tutti
i
> cliente
> > windows di comunicare in maniera sicura con telnet tramite il
protocollo
> > ssh ciao ciao
> > >-- Messaggio Originale -> > >To: nataliagualtylinux@y...
> > >From: "zay2002it"
> > >Date: Sun, 03 Nov 2002 14:50:11 -0000
> > >Subject: [nataliagualtylinux] Hylafax
> > >Reply-To: nataliagualtylinux@y...
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >Ho installato hylafax-4.1.3-1 rh7.i386.rpm su RH Linux 8.0 e
> > >finquì
> > >tuttobene anche se non ho esperienza con linux sembra funzioni
> > >allagrande.
> > >Adesso vorrei collegare il server fax alla mia piccola rete
> > >dell'ufficio (
> 10 PC con win95/98/Me/Xp) ma per ragioni di
> > >praticità
> > >vorrei far funzionare il server senza monitor tastiera e mouse e
> > >magari amministrarlo in remoto dalla Lan.
> > >E' possibile fare una cosa delgenere?
> > >Ciao
> > >Zay2002it
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >Yahoo! Gruppi - Sponsor
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'email a
> > >-unsubscribe@i...
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> >
> >
> >
> >
> >
> >L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle
Condizioni di
> >Utilizzo del Servizio Yahoo!
> >
> >
> >
> >
>
>
> _________________________________________________________
> Excite Inbox: la tua email gratuita e personalizzabile
> http://inbox.excite.it
> Il Mio Excite
> http://www.excite.it
> AAA/Relazioni: trovare l'amore non è mai stato più facile
> http://www.excite.it/relazioni

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 Ut

530
Da: Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Lun 4 Nov 2002 0:24pm
Oggetto: Codeweavers MSOffice

Buongiorno a tutti,
stavo leggendo un articolo circa Windows 2000 Advanced Server con Terminal
... in particolare, per chi non può fare a meno di Word/Excel pensavo a Cro
Cosa ne pensate? Trattatemi pure male se ho detto una cavolata!
Ciao
Alessandro

531
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Lun 4 Nov 2002 0:29pm
Oggetto: Ogg: Codeweavers MSOffice

se la licenza office lo permette penso si possa fare
una volta installato office su linux, basta utilizzare vncserver su
linux e vncclient sulle macchine windodws o linux per avere accesso al
desktop grafico su linux (ogni utente deve far partire il server per

il suo desktop...)
l'unica cosa che forse ci vuole e' un server con un po' di RAM
--- In nataliagualtylinux@y..., Alessandro Scapuzzi
<alessandro.scapuzzi@g...> ha scritto:
> Buongiorno a tutti,
> stavo leggendo un articolo circa Windows 2000 Advanced Server con
Terminal Client e chiaramente mi è venuto da fare il paragone con
Linux....sarà possibile una cosa analoga?
>
> ... in particolare, per chi non può fare a meno di Word/Excel
pensavo a CrossoverOffice/codeweavers http://wine.codeweavers.com
(wine) da installare sul server Linux con il pacchetto MSOffice.
Quindi se i vari client possono avere una sessione remota grafica si
potrebbe acquistare una sola licenza MSOffice per il server Linux.....
>
> Cosa ne pensate? Trattatemi pure male se ho detto una cavolata!
>
> Ciao
> Alessandro

532
Da: zay2002it

<sa76box@tiscalinet.it>

Data: Mar 5 Nov 2002 1:31pm
Oggetto: Ogg: Hylafax

Non ricordo come devo impostare il bios per saltare il rilevamento di
tasteriera e mouse.
Qusquno sa quali opzioni devo modificare?
Grazie
--- In nataliagualtylinux@y..., "nataliagualty" <nataliagualty@y...>
ha scritto:
> semplice.. li stacchi fisicamente e non fai niente altro
>
>
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "zay2002it" <sa76box@t...> ha
scritto:
> > Grazie proverò le soluzioni proposte.
> > Ma per configurare il server perchè funzioni senza monitor, tast.
e
> > mouse come posso fare?
> > Probabilmente sarà una banalità, ma come ho già detto sono un
neofita
> > di linux.
> >
> > --- In nataliagualtylinux@y..., "nataliagualty"
<nataliagualty@y...>
> > ha scritto:
> > > direi che l'utilizzo di ssh al posto di telnet e' molto piu'
sicuro
> > > se si vuole amministrare la macchina linux (con ip ad es
10.0.0.1)
> > da
> > > un pc linux, allora basta fare
> > > ssh 10.0.0.1 - l utente
> > > e poi immettere la password.
> > > se no si puo' installare webmin (www.webmin.com) e amministare
la

> > > macchina con il browser (in cui c'e anche una parte per
utilizzare
> > l'ssh).
> > > se no putty va abbastanza bene
> > >
> > >
> > >
> > > --- In nataliagualtylinux@y..., oeoe@e... ha scritto:
> > > > per amministratrlo da remoto dei installare openssl sul tuo
> > server linux
> > > > e poi ti puoi collegare da remoto da qualsiasi pc usando
> > > telnet(indirizzo
> > > > ip).Nel caso in cui non dovesse funzionare il telnet devi
> > scaricarti un
> > > > programma gratuito che si chiama PUTTYTEL questo permette a
tutti
> > i
> > > cliente
> > > > windows di comunicare in maniera sicura con telnet tramite il
> > protocollo
> > > > ssh ciao ciao
> > > > >-- Messaggio Originale -> > > > >To: nataliagualtylinux@y...
> > > > >From: "zay2002it" <sa76box@t...>
> > > > >Date: Sun, 03 Nov 2002 14:50:11 -0000
> > > > >Subject: [nataliagualtylinux] Hylafax
> > > > >Reply-To: nataliagualtylinux@y...
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >Ho installato hylafax-4.1.3-1 rh7.i386.rpm su RH Linux 8.0 e
> > > > >finquì
> > > > >tuttobene anche se non ho esperienza con linux sembra
funzioni
> > > > >allagrande.
> > > > >Adesso vorrei collegare il server fax alla mia piccola rete
> > > > >dell'ufficio (
> > > 10 PC con win95/98/Me/Xp) ma per ragioni di
> > > > >praticità
> > > > >vorrei far funzionare il server senza monitor tastiera e
mouse e
> > > > >magari amministrarlo in remoto dalla Lan.
> > > > >E' possibile fare una cosa delgenere?
> > > > >Ciao
> > > > >Zay2002it
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >Yahoo! Gruppi - Sponsor
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
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> > >
> > >
> > >
> > >
> > >Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'email a
> > >-unsubscribe@i...
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi è soggetto alle
> Condizioni di
> > >Utilizzo del Servizio Yahoo!
> > >
> > >
> > >
> > >
> >
> >
> > _________________________________________________________
> > Excite Inbox: la tua email gratuita e personalizzabile
> > http://inbox.excite.it
> > Il Mio Excite
> > http://www.excite.it
> > AAA/Relazioni: trovare l'amore non è mai stato più facile
> > http://www.excite.it/relazioni

533
Da: zay2002it

<sa76box@tiscalinet.it>

Data: Mar 5 Nov 2002 3:37pm
Oggetto: Hyalfax

Scusate se insisto su questo argomento, ma voglio capire cosa ho
fatto che non va.
Dunque:
Ho instalato RH Linux 8.0
Hylafax server RPM e WHFC come descritto sul sito
Configurato gli IP dei client abilitati ad accedere al server
Provato ad inviare e ricevere fax e funziona.
Ma:
-In WHFC non e possibile configurare una rubrica testuale *.phb, i
fax inviati che non voglio matenere on line non è possibile
cancellargli e quegli ricevuti *.tif non è possibile visualizzargli
dai client.
-Il modem dopo un ivio rimane bloccato per molto tempo (è un SIDIN)e
qundi non è possibile inviare nuovi lavori.
-Se invio un documento di OpenOffice via fax dove ci sono cifre in
euro con il relativo simbolo ? appare come un puntino.
In oltre la mail di conferma con l'immagine del fax inviato non la
ricevo, ma qui forse ho capito da solo il xchè. Qualquno sa dove
posso pescare la documentazione relativa alla documentazione di
PostFix? Credo di aver capito che se non lo configuro non avrò
nessuna speranza di ricevere mail di conferma!!
Grazie per l'aiuto che vorrete darmi.
Ciao a tutti
Alberto

534
Da: fiore069

<fiore069@yahoo.it>

Data: Mer 6 Nov 2002 8:00pm
Oggetto: come si installa il modem adsl ?

Aiutoooooo
Sto usando un modem adsl ipm datacom usb,ho scaricato i driver
(usermpode italia 5.0),le istruzioni dicono di avviare il file
install sh ma..... quando cerco di farlo partire appare una finestra
che dice "il file non esiste" eppure c'è !!! (non so perchè ma mi
ricorda windows :) ).
Sto usando Linux Mandrake 9.0
Chi mi spiega dove sbaglio o come si fa ?
Poi ditemi pure che sono un deficente se me lo merito
Grazie
Fiore

535
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Gio 7 Nov 2002 11:17am
Oggetto: Ogg: come si installa il modem adsl ?

ciao
fortunatamente non stai utilizando ne' windows ne' dos...
quindi non ragionare a quel modo
se vuoi lanciare il file allora dai il comando
./install.sh
(quindi preceduto dal punto e dalla barra....)
in linux per lanciare un programma occorre dare il percorso completo
se non e' contenuto nelle directory specificate nella variabile
d'ambiente PATH
se metti ./ non devi scrivere tutto il path. ma se metti solo
install.sh, lo cerchera' solo nelle directory specificate in PATH
per vedere PATH fai
echo $PATH
se non parte ancora, allora devi vedere i permessi del file (che deve
avere i permessi di esecuzione)
con ls -l vedi i permessi dei file... guarda se hai una x nella quarta
posizione della cose che ti escono a sinistra
se non hai permesso attivo, fai un
chmod 0755 install.sh

comunque devi sempre lanciare il comando come utente root quando
installi qualcosa
saluti
gualty

--- In nataliagualtylinux@y..., "fiore069" <fiore069@y...> ha scritto:
> Aiutoooooo
>
> Sto usando un modem adsl ipm datacom usb,ho scaricato i driver
> (usermpode italia 5.0),le istruzioni dicono di avviare il file
> install sh ma..... quando cerco di farlo partire appare una finestra
> che dice "il file non esiste" eppure c'è !!! (non so perchè ma mi
> ricorda windows :) ).
> Sto usando Linux Mandrake 9.0
>
> Chi mi spiega dove sbaglio o come si fa ?
>
> Poi ditemi pure che sono un deficente se me lo merito
>
> Grazie
>
> Fiore

536
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Gio 7 Nov 2002 11:19am
Oggetto: Ogg: Hyalfax

ciao
per quanto riguarda postfix basta che vedi sul sito.. ci sono due
docuemnti
se no puoi vedere su
www.postfix.org
per quanto riguarda whfc devo rivedermi la versione piu' recente..
comunque mi informo e per la prox sett forse riesco a risolverti tutti
i problemi
ciao
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "zay2002it" <sa76box@t...> ha scritto:
> Scusate se insisto su questo argomento, ma voglio capire cosa ho
> fatto che non va.
> Dunque:
> Ho instalato RH Linux 8.0
> Hylafax server RPM e WHFC come descritto sul sito
> Configurato gli IP dei client abilitati ad accedere al server
> Provato ad inviare e ricevere fax e funziona.
> Ma:
> -In WHFC non e possibile configurare una rubrica testuale *.phb, i
> fax inviati che non voglio matenere on line non è possibile
> cancellargli e quegli ricevuti *.tif non è possibile visualizzargli
> dai client.
> -Il modem dopo un ivio rimane bloccato per molto tempo (è un SIDIN)e
> qundi non è possibile inviare nuovi lavori.
> -Se invio un documento di OpenOffice via fax dove ci sono cifre in
> euro con il relativo simbolo ? appare come un puntino.
>
> In oltre la mail di conferma con l'immagine del fax inviato non la
> ricevo, ma qui forse ho capito da solo il xchè. Qualquno sa dove
> posso pescare la documentazione relativa alla documentazione di
> PostFix? Credo di aver capito che se non lo configuro non avrò

>
>
>
>
>

nessuna speranza di ricevere mail di conferma!!
Grazie per l'aiuto che vorrete darmi.
Ciao a tutti
Alberto

537
Da: zay2002it

<sa76box@tiscalinet.it>

Data: Gio 7 Nov 2002 1:11pm
Oggetto: Ogg: Hyalfax

Scusate se sono stato frettoloso achiedere aiuto, ma sono alle prime
armi con linux e mi arrabbio subito qundo non riesco, perche penso
che niente sia impossibile, magari è difficilmente realizzabile.
Comunque può essere che i miei problemi siano dovuti alfatto che:
Non ho installato samba e forse ci sono probleni con postfix?
Con samba come devo fare?
Postfix non riesco a capire se è compreso nei cd di RH 8.0
Buona giornata a tutti
ciao
Alberto
--- In nataliagualtylinux@y..., "nataliagualty" <nataliagualty@y...>
ha scritto:
> ciao
> per quanto riguarda postfix basta che vedi sul sito.. ci sono due
> docuemnti
> se no puoi vedere su
> www.postfix.org
>
> per quanto riguarda whfc devo rivedermi la versione piu' recente..
> comunque mi informo e per la prox sett forse riesco a risolverti
tutti
> i problemi
>
> ciao
> gualty
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "zay2002it" <sa76box@t...> ha
scritto:
> > Scusate se insisto su questo argomento, ma voglio capire cosa ho
> > fatto che non va.
> > Dunque:
> > Ho instalato RH Linux 8.0
> > Hylafax server RPM e WHFC come descritto sul sito
> > Configurato gli IP dei client abilitati ad accedere al server
> > Provato ad inviare e ricevere fax e funziona.
> > Ma:
> > -In WHFC non e possibile configurare una rubrica testuale *.phb,
i
> > fax inviati che non voglio matenere on line non è possibile
> > cancellargli e quegli ricevuti *.tif non è possibile
visualizzargli
> > dai client.
> > -Il modem dopo un ivio rimane bloccato per molto tempo (è un
SIDIN)e
> > qundi non è possibile inviare nuovi lavori.

> >
in
> >
> >
> >
la
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >

-Se invio un documento di OpenOffice via fax dove ci sono cifre
euro con il relativo simbolo ? appare come un puntino.
In oltre la mail di conferma con l'immagine del fax inviato non
ricevo, ma qui forse ho capito da solo il xchè. Qualquno sa dove
posso pescare la documentazione relativa alla documentazione di
PostFix? Credo di aver capito che se non lo configuro non avrò
nessuna speranza di ricevere mail di conferma!!
Grazie per l'aiuto che vorrete darmi.
Ciao a tutti
Alberto

538
Da: wilza00

<wilza@ciaoweb.it>

Data: Gio 7 Nov 2002 5:42pm
Oggetto: Hylafax - notifica di invio file

Ho installato hylafax su redhat 7.2 , installato su i vari client
whfc e swempre sul server installato postfix con qpopper per pop3 e
devo dire che tutto funziona benissimo.
Ricevo le e-mail correttamente per quanto riguarda i file in
ricezione (configurando postfix e hylafax in modo che i fax ricevuti
vengano mandati come allegati e-mail direttamente nella mailbox
dell'utente abilitato).
Per l'invio dei fax dai client, come detto sopra, uso WHFC
configurato in modo che mandi una notifica (tramite il file
notify.awk modoficato per quanto riguarda la ridirezione dell'output
del comando : 'system ("bin/ps2fax " file " -o " file ".cnv >
null")') all'utente che ha inviato il fax.
Non capisco perchè controllando il file di log sembra che la
notifica
venga inviata ma in realtà all'utente non arriva nulla?? chiedevo
se
qualcuno ha incontrato lo stesso problema e in tal caso come l'ha
risolto.
ciao e grazie

539
Da: nonsononessuno79

<ltongh@tin.it>

Data: Mar 12 Nov 2002 11:07am
Oggetto: sendfax su linea interna

Mi trovo su una linea interna di un campus universitario. Devo
inviare un fax ad una macchina che è collegata alla medesima linea.
Non appena il modem cercava di comporre il numero, si sconnetteva e
mi segnalava nel rapporto TTS: "no local dialtone".
Allora ho editato il file /var/spool/hylafax/etc/config.cua0
aggiungendo la seguente riga per non attendere il segnale di linea:

ModemResultCodesCmd: ATQ0X3
Ora il modem compone il numero, ma inserisce ancora il mio job in
coda con il seguente rapporto: "no carrier identified".
In effetti, pur componendo il numero, non arriva nessun segnale alla
macchina fax.
Grazie per la collaborazione

540
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Mar 12 Nov 2002 11:53am
Oggetto: Ogg: sendfax su linea interna

scusa ma non ho capito.... il modem e il fax che riceve sono sulla
stessa linea? se e' cosi' non ti funzionera' mai
--- In nataliagualtylinux@y..., "nonsononessuno79" <ltongh@t...> ha
scritto:
> Mi trovo su una linea interna di un campus universitario. Devo
> inviare un fax ad una macchina che è collegata alla medesima linea.
> Non appena il modem cercava di comporre il numero, si sconnetteva e
> mi segnalava nel rapporto TTS: "no local dialtone".
> Allora ho editato il file /var/spool/hylafax/etc/config.cua0
> aggiungendo la seguente riga per non attendere il segnale di linea:
> ModemResultCodesCmd: ATQ0X3
> Ora il modem compone il numero, ma inserisce ancora il mio job in
> coda con il seguente rapporto: "no carrier identified".
> In effetti, pur componendo il numero, non arriva nessun segnale alla
> macchina fax.
> Grazie per la collaborazione

541
Da: Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Mar 12 Nov 2002 0:45pm
Oggetto: Re: sendfax su linea interna

Scusa, ma stai provando ad inviare un fax a te stesso, per prova? Non lo pu
Se invece non è così, ci vorrebbero ulteriori informazioni!
At 10.07 12/11/02 +0000, you wrote:
>Mi trovo su una linea interna di un campus universitario. Devo
>inviare un fax ad una macchina che è collegata alla medesima linea.

>Non appena il modem cercava di comporre il numero, si sconnetteva e
>mi segnalava nel rapporto TTS: "no local dialtone".
>Allora ho editato il file /var/spool/hylafax/etc/config.cua0
>aggiungendo la seguente riga per non attendere il segnale di linea:
>ModemResultCodesCmd: ATQ0X3
>Ora il modem compone il numero, ma inserisce ancora il mio job in
>coda con il seguente rapporto: "no carrier identified".
>In effetti, pur componendo il numero, non arriva nessun segnale alla
>macchina fax.
>Grazie per la collaborazione
>

>
>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.

542
Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Gio 14 Nov 2002 9:09am
Oggetto: HylaFAX & isdn

Ciao,
qualcuno di voi ha provato hylafax con una scheda isdn?
Se sì avete suggerimenti?
La mia scheda isdn supporta (o almeno mi pare) 3 diverse modalità di device
/dev/capi20
/dev/tty
/dev/isdn
Quale è compatibile con hylafax?
Quale è meglio usare?
Attendo pareri.
Poi siccome sull'isdn per ogni linea ci sono 2 canali secondo voi per
ricevere e/o inviare 2 fax contemporaneamente devo configurare due device?
Quindi ad esempio
/dev/isdn0
/dev/isdn1
Altra cosa, come faccio per interrograre un device isdn solo per vedere se
miei driver funzionano e/o la scheda funziona?
C'è un modo per dialogare direttamente con la linea telefonica per vedere s
anche quest'ultima funziona e se la scheda dialoga correttamente con la
centralina telecom?
In attesa di un vostro aiuto io continuo a cercare su google ma fin'ora ho
trovato solo how to di isdn come linea non come configurazione e soprattutt
pochissima roba con linux.
Ciao e grazie
Rubens

543
Da: Alessandro Scapuzzi

<alessandro.scapuzzi@guerrinivitti.it>

Data: Mar 19 Nov 2002 5:52pm
Oggetto: Hylafax - log su MySql - Help

Mi ero messo con buona volontà a vedere se riuscivo a portare i log di hyla
non riesco però a capire come si forma il file /var/spool/fax/etc/xferfaxlo

Nel mio caso l'analisi sarebbe fatta dal client win98 tramite una interfacc
L'unico problema è l'inserimento dei dati nella tabella mysql.
Guardando su internet non sono riuscito a trovare niente, solo un tale che
... qualcuno di Voi a pensato a qualche alternativa?
pensate che si possa modificare il programma /var/sbin/hfaxd (se è lui che
ci sono altre strade percorribili?
e se modificassi i file
/var/spool/notify.awk
/var/spool/fax/bin/faxrcvd
/var/spool/fax/bin/faxrcvd-mail
mettendo le istruzioni per connettersi a mysql, selezionare il db ed inseri

Saluti
alessandro

544
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Mer 20 Nov 2002 6:17pm
Oggetto: Ogg: Hylafax - log su MySql - Help

la notifica dei fax ricevuti e' gestita dal file
faxrcvd in /var/spool/hylafax/bin (o un percorso analogo a seconda
della distrubuzione che hai utilizzato...)
la notifica dei fax spediti invece e' gestita dal file
notify sempre nella stessa directory
modificando quelli puoi inserire i log in mysql
ad es si puo' creare uno script in perl per inserire i log, il quale
puo' poi essere richiamato dai files faxrcvd e notify
per inerfacciare perl com mysql puoi utilizzare il modulo
Net::MySQL
(download e informazioni su utilizzo in
http://search.cpan.org/author/OYAMA/Net-MySQL-0.07/MySQL.pm
)
una volta scaricato si installa con
perl Makefile.PL
make
make test
make install
puo' capitare cha make test dia errori, allora leggi bene i readme
contenuti nel file che scarichi e vedi cosa altro bisogna installare
un esempio di file potrebbe essere questo
(chiamiamo il file notifymysql)

#!/usr/bin/perl
#utilizzo: notifymysql utente nomefile
use Net::MySQL;
my $mysql = Net::MySQL->new(
# hostname => 'mysql.example.jp',

# Default use UNIX socket

database => 'your_database_name',
user
=> 'user',
password => 'password'
);
$mysql->query(q{
INSERT INTO tabella_da_riempire (utente, filefax) VALUES
('$ARGV[0]', '$ARGV[1]')
});
$mysql->close;
#------fine del file
una volta crato e datogli i permessi di esecuzione, basta richiamarlo
dai files suddetti
ad es da faxrcvd si aggiunge in pos opportuna
notifymysql "ricevuto" $FILE
in notify si prendono le informazioni dal file QFILE e poi si richiama
il notifymysql
una roba del genere (non so se si devono aggiungere i percorsi...)
$utente=`cat $QFILE|grep 'sender'|cut -d':' -f2`
notifymysql $utente $QFILE

naturalmente questa e' una traccia veramente sommaria e non provata di
come si puo' fare....
il primo passo e' comunque scegliere quali informazioni salvare e
quindi fare la tabella in mysql
dopodiche' si fa il codice per salvare i dati
saluti
gualty

--- In nataliagualtylinux@y..., Alessandro Scapuzzi
<alessandro.scapuzzi@g...> ha scritto:
> Mi ero messo con buona volontà a vedere se riuscivo a portare i log
di hylafax su MySql.
>
> non riesco però a capire come si forma il file
/var/spool/fax/etc/xferfaxlog, o meglio penso che il compito sia
demandato a /var/sbin/hfaxd, ma non ne sono sicuro.
>
> Nel mio caso l'analisi sarebbe fatta dal client win98 tramite una
interfaccia in Access, x l'accesso da Access a Mysql non ho avuto
problemi installando i driver ODBC.
>
> L'unico problema è l'inserimento dei dati nella tabella mysql.
>
> Guardando su internet non sono riuscito a trovare niente, solo un
tale che aveva creato uno script che, ogni ora stoppa il servizio
hylafax, manualmente tronca il file xferfaxlog e lo inserisce in
mysql.....
> ... qualcuno di Voi a pensato a qualche alternativa?
> pensate che si possa modificare il programma /var/sbin/hfaxd (se è
lui che crea i log)?
> ci sono altre strade percorribili?
>
> e se modificassi i file
> /var/spool/notify.awk
> /var/spool/fax/bin/faxrcvd
> /var/spool/fax/bin/faxrcvd-mail

> mettendo le istruzioni per connettersi a mysql, selezionare il db ed
inserire i dati nelle tabelle?
>
>
>
> Saluti
> alessandro

545
Da: Crazy Rubens

<crazyrubens@supereva.it>

Data: Gio 21 Nov 2002 7:16pm
Oggetto: spazio occupato fax

Ciao a tutti,
volevo sapere, in base alle vostre esperienze, quanto spazio serve per
salvare i fax sull'hard disk ricevendoli con hylafax ed archiviandoli in
pdf.
Ho calcolato che in ufficio riceviamo fino a 1500 pagine di fax al giorno e
ne inviamo circa 500.
Quindi approssimativamente quanto spazio necessiterò sull'hard disk per
archiviare il tutto?
Io ho calcolato che in tiff servono circa 40 KB a pagina, quindi ( x 2000
pagine al giorno) quasi 80 MB al giorno di fax.
Quindi in un settimana (6 gg) 480 MB.
In un mese (4 settimane) un po meno di 2 GB.
In un anno 24 GB.
Siccome spesso è utile savere sotto mano i fax inviati e ricevuti negli
ultimi due anni, dovrei tenere sull'hard disk un archivio di circa 50 GB.
A me pare uno sproposito.
Mi potete correggere se ho sbagliato in qualche conto?
Poi sbaglio, o il pdf è leggermente più grande del tiff?
Altra cosa:
voi, cosa mi consigliate per evitare di riempire in breve tempo tutto lo
spazio dell'hard disk?
Affianco il disco principale con un muletto (magari un 80/100GB)?
Oppure, comprimo i fax più vecchi di un certo tot (magari ogni 3 mesi)
tenendone traccia su database?
Questa però mi sembra molto più difficile.
Sennò, forse la soluzione migliore, ogni mese archivio su cd i fax inviati
ricevuti più vecchi di un anno e se a qualcuno servono rintraccia il file
sul database e poi se lo va a vedere su cd.
Ciao e grazie
Rubens

546
Da: zay2002it

<sa76box@tiscalinet.it>

Data: Dom 24 Nov 2002 3:40pm
Oggetto: server posta internet

Salve.
Qualcuno sa dirmi con esatezza cosa mi occorre per un server di posta

internet dalla A alla Z (tipo di PC e software da installare).
Io vorei utilizzare RH 8.0
ciao a tutti.

547
Da: wilza00

<wilza@ciaoweb.it>

Data: Gio 28 Nov 2002 11:53am
Oggetto: POstfix - amavis-perl11

ho una redhat 7.2, MTA postfix (versione Snapshot-20011209) e pop3
qpopper, funziona tutto perfettamente tranne per amavis che se lo
abilito nel main.cf e master.cf di postfix non riesco più a ricevere
le mail, vengono accettate dal server ma poi messe in deffered.
va specificato qualcosa in questi parametri nel file amavis ??
# postfix-specific
my $enable_smtp = "no";
my $smtp_port = "NOT_SET";
cosa indicano queste righe ?? (io ho disinstallato sendmail può
centrare???)
if ($enable_relay eq "no") {
# other LDAs have not been tested yet!
$LDA = $procmail;
} else {
$LDA = $sendmail_wrapper;
}
ho inserito il "-f" in master.cf rifacendomi alle seguenti righe
# optionally, we allow to use amvis with a -f <sender> flag
# to make invocation similar to sendmail
if ($ARGV[0] eq "-f") {
# in this case, we need at least three args
do_exit($REGERR, __LINE__) if ($#ARGV < 2);
shift @ARGV;
}
@LDAARGS = @ARGV;
$SENDER = shift @ARGV;
@RECIPS = @ARGV;
if ($LDA eq "$sendmail_wrapper") {
unshift(@LDAARGS, "-f");
unshift(@LDAARGS, "-i");
} else {
@LDAARGS = ();
}
RINGRAZIO IN ANTICIPO CHI MI AIUTERA'
CIAOOOOOO E GRAZIEEEEEEEEEE

548
Da: wilza00

<wilza@ciaoweb.it>

Data: Ven 29 Nov 2002 10:47am
Oggetto: Ogg: server posta internet

--- In nataliagualtylinux@y..., "zay2002it" <sa76box@t...> ha scritto:
> Salve.
> Qualcuno sa dirmi con esatezza cosa mi occorre per un server di
posta
> internet dalla A alla Z (tipo di PC e software da installare).
> Io vorei utilizzare RH 8.0
> ciao a tutti.
Consigliarti dalla A alla Z non è facile dipende dalle tue esigenze,
dalla composizione della tua rete ecc, comunque ti consiglio prima di
tutto di leggere la documentazione presente sul sito www.retelinux.it
(server posta interna ed esterna ) e su www.pluto.linux.it/ildp in
particolare "Un pinguino per postino"
1) Sicuramente ti serve un PC con una connessione ad internet
2) installare postfix come agente MTA (consigliato), se intendi usare
sendmail è installato di default in RedHat
3) Installare un demone pop3-imap (o preinstallato popd oppure
qpopper )
4) configurare il tutto seguendo le istruzioni della documentazione
on-line

(P.S. molto interessante è la documentazione "Appunti di informatica
libera" che trovi sul sito www.pluto.linux.it)
spero di averti dato una linea generale da seguire

ciao !!!

549
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Mer 4 Dic 2002 1:06pm
Oggetto: Ogg: POstfix - amavis-perl11

ciao
nelle righe da te indicato va specificato
my $enable_smtp = "yes"
my $smtp_port = "10025";

la 10025 e' la porta che si e' indicata in master.cf
localhost:10025 inet n - y - - smtpd -o content_filter=
vscan unix - n n - - pipe user=vscan argv=/usr/sbin/amavis ${sender}
${recipient}

ciao
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "wilza00" <wilza@c...> ha scritto:
> ho una redhat 7.2, MTA postfix (versione Snapshot-20011209) e pop3
> qpopper, funziona tutto perfettamente tranne per amavis che se lo
> abilito nel main.cf e master.cf di postfix non riesco più a
ricevere
> le mail, vengono accettate dal server ma poi messe in deffered.

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

va specificato qualcosa in questi parametri nel file amavis ??
# postfix-specific
my $enable_smtp = "no";
my $smtp_port = "NOT_SET";
cosa indicano queste righe ?? (io ho disinstallato sendmail può
centrare???)
if ($enable_relay eq "no") {
# other LDAs have not been tested yet!
$LDA = $procmail;
} else {
$LDA = $sendmail_wrapper;
}
ho inserito il "-f" in master.cf rifacendomi alle seguenti righe
# optionally, we allow to use amvis with a -f <sender> flag
# to make invocation similar to sendmail
if ($ARGV[0] eq "-f") {
# in this case, we need at least three args
do_exit($REGERR, __LINE__) if ($#ARGV < 2);
shift @ARGV;
}
@LDAARGS = @ARGV;
$SENDER = shift @ARGV;
@RECIPS = @ARGV;
if ($LDA eq "$sendmail_wrapper") {
unshift(@LDAARGS, "-f");
unshift(@LDAARGS, "-i");
} else {
@LDAARGS = ();
}
RINGRAZIO IN ANTICIPO CHI MI AIUTERA'
CIAOOOOOO E GRAZIEEEEEEEEEE

550
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Mer 4 Dic 2002 1:09pm
Oggetto: Ogg: server posta internet

ciao
una volta isntalalto postfix (o altri mta) e il pop3 devi configurare
i domini che vuoi gestire
ad es, se utilizzi postfix, devi mettere i domini e gli indirizzi di
posta nel file /etc/postfix/virtual, e poi lanciare postmap virtual
in main.cf devi indicare in $mydomains i domini gestiti.
questo a grandi linee, poi ci sono conf particolari a seconda di cosa
vuoi montare, ma il deiscorso e' lunghetto... quindi ti conviene
prima installare postfix e proviare con i virtual... poi magari si
possono fare altre cose (tipo utilizzare openwebmail per gestire la
posta via browser...)
saluti
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "zay2002it" <sa76box@t...> ha scritto:

> Salve.
> Qualcuno sa dirmi con esatezza cosa mi occorre per un server di
posta
> internet dalla A alla Z (tipo di PC e software da installare).
> Io vorei utilizzare RH 8.0
> ciao a tutti.
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Da: africano992000

<oeoe@excite.it>

Data: Dom 8 Dic 2002 10:20pm
Oggetto: Trasportare account di win in linux

Ciao a tutti,
vi descrivo subito il mio problema:
io ho installato due server,il primo win 2000 server e il secondo
linux redhat 7,1(ho anche redhat 8.0)nel server win ho creato in
questi ultimi mesi una 70 di account e vorrei trasportarli tutti sul
server linux. come posso fare????

grazie mille

africano
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Da: wilza00

<wilza@ciaoweb.it>

Data: Mar 10 Dic 2002 4:00pm
Oggetto: Ogg: POstfix - amavis-perl11

ho modificato le righe nel file amavi in /usr/sbin come descritto
sotto ma nulla da fare le mail in uscita arrivano al server ma poi
vengono messe in deferred e in seguito mi arriva l'errore di invio
mail , controllando il file di log è come se non trovasse il file
uvscan installa to cosa che non è vera in quanto funziona
correttamente
da /var/log/maillog:
warning: connect to transport uvscan: No such file or directory
--- In nataliagualtylinux@y..., "nataliagualty" <nataliagualty@y...>
ha scritto:
> ciao
> nelle righe da te indicato va specificato
> my $enable_smtp = "yes"
> my $smtp_port = "10025";
>
>
> la 10025 e' la porta che si e' indicata in master.cf
> localhost:10025 inet n - y - - smtpd -o content_filter=
> vscan unix - n n - - pipe user=vscan argv=/usr/sbin/amavis

${sender}
> ${recipient}
>
>
> ciao
> gualty
> --- In nataliagualtylinux@y..., "wilza00" <wilza@c...> ha scritto:
> > ho una redhat 7.2, MTA postfix (versione Snapshot-20011209) e
pop3
> > qpopper, funziona tutto perfettamente tranne per amavis che se lo
> > abilito nel main.cf e master.cf di postfix non riesco più a
> ricevere
> > le mail, vengono accettate dal server ma poi messe in deffered.
> >
> > va specificato qualcosa in questi parametri nel file amavis ??
> > # postfix-specific
> > my $enable_smtp = "no";
> > my $smtp_port = "NOT_SET";
> >
> > cosa indicano queste righe ?? (io ho disinstallato sendmail può
> > centrare???)
> > if ($enable_relay eq "no") {
> > # other LDAs have not been tested yet!
> > $LDA = $procmail;
> > } else {
> > $LDA = $sendmail_wrapper;
> > }
> >
> > ho inserito il "-f" in master.cf rifacendomi alle seguenti righe
> >
> > # optionally, we allow to use amvis with a -f <sender> flag
> > # to make invocation similar to sendmail
> > if ($ARGV[0] eq "-f") {
> > # in this case, we need at least three args
> > do_exit($REGERR, __LINE__) if ($#ARGV < 2);
> >
> > shift @ARGV;
> > }
> >
> > @LDAARGS = @ARGV;
> > $SENDER = shift @ARGV;
> > @RECIPS = @ARGV;
> >
> > if ($LDA eq "$sendmail_wrapper") {
> > unshift(@LDAARGS, "-f");
> > unshift(@LDAARGS, "-i");
> > } else {
> > @LDAARGS = ();
> > }
> >
> > RINGRAZIO IN ANTICIPO CHI MI AIUTERA'
> > CIAOOOOOO E GRAZIEEEEEEEEEE
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Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Mer 11 Dic 2002 3:20pm
Oggetto: Ogg: POstfix - amavis-perl11

in main.cf cosa hai messo in
content_filter?

uvscan o vscan?
il giusto e' vscan
content_filter = vscan:
amavis in che direvtory e'? in /usr/sbin

o in un'altra?

saluti
gualty
--- In nataliagualtylinux@y..., "wilza00" <wilza@c...> ha scritto:
> ho modificato le righe nel file amavi in /usr/sbin come descritto
> sotto ma nulla da fare le mail in uscita arrivano al server ma poi
> vengono messe in deferred e in seguito mi arriva l'errore di invio
> mail , controllando il file di log è come se non trovasse il file
> uvscan installa to cosa che non è vera in quanto funziona
> correttamente
>
> da /var/log/maillog:
>
> warning: connect to transport uvscan: No such file or directory
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "nataliagualty" <nataliagualty@y...>
> ha scritto:
> > ciao
> > nelle righe da te indicato va specificato
> > my $enable_smtp = "yes"
> > my $smtp_port = "10025";
> >
> >
> > la 10025 e' la porta che si e' indicata in master.cf
> > localhost:10025 inet n - y - - smtpd -o content_filter=
> > vscan unix - n n - - pipe user=vscan argv=/usr/sbin/amavis
> ${sender}
> > ${recipient}
> >
> >
> > ciao
> > gualty
> > --- In nataliagualtylinux@y..., "wilza00" <wilza@c...> ha scritto:
> > > ho una redhat 7.2, MTA postfix (versione Snapshot-20011209) e
> pop3
> > > qpopper, funziona tutto perfettamente tranne per amavis che se lo
> > > abilito nel main.cf e master.cf di postfix non riesco più a
> > ricevere
> > > le mail, vengono accettate dal server ma poi messe in deffered.
> > >
> > > va specificato qualcosa in questi parametri nel file amavis ??
> > > # postfix-specific
> > > my $enable_smtp = "no";
> > > my $smtp_port = "NOT_SET";
> > >
> > > cosa indicano queste righe ?? (io ho disinstallato sendmail può
> > > centrare???)
> > > if ($enable_relay eq "no") {
> > > # other LDAs have not been tested yet!
> > > $LDA = $procmail;
> > > } else {
> > > $LDA = $sendmail_wrapper;
> > > }
> > >
> > > ho inserito il "-f" in master.cf rifacendomi alle seguenti righe
> > >
> > > # optionally, we allow to use amvis with a -f <sender> flag
> > > # to make invocation similar to sendmail
> > > if ($ARGV[0] eq "-f") {
> > > # in this case, we need at least three args
> > > do_exit($REGERR, __LINE__) if ($#ARGV < 2);

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

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

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

shift @ARGV;
}
@LDAARGS = @ARGV;
$SENDER = shift @ARGV;
@RECIPS = @ARGV;
if ($LDA eq "$sendmail_wrapper") {
unshift(@LDAARGS, "-f");
unshift(@LDAARGS, "-i");
} else {
@LDAARGS = ();
}
RINGRAZIO IN ANTICIPO CHI MI AIUTERA'
CIAOOOOOO E GRAZIEEEEEEEEEE
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Da: Max

<doloop@virgilio.it>

Data: Mer 18 Dic 2002 2:58pm
Oggetto: errore compilazione postfix + file modificati HELP

sto cercando di compilare postfix con la modifica di natalia e gualty
ma il risultato del make mi da il seguente errore
in file included from postconf.c:125
bool_vars.h:19 parse error before ';'
bool_vars.h:20 parse error before ';'
bool_vars.h:21 parse error before ';'
.
.
make: *** [postconf.o] Error 1
make: *** [update] Error 1
make: *** [update] Error 2
Non so come venirne fuori, i file smtp.c e smtp_proto.c sono copiati
pari pari dal sito. La versione e quella usata dal tutorial
come procedo:
scompatto , copio i file smtp.c e smtp_proto.c in ./src/smtp
eseguo il make da ./
grazie

555
Da: nataliagualty

<nataliagualty@yahoo.it>

Data: Mer 18 Dic 2002 6:18pm
Oggetto: Ogg: errore compilazione postfix + file modificati HELP

da quello che hai spedito sembra che l'errore sia in
bool_vars.h
e non nei file smtp.c e smtp_proto.c
che versione di postfix stai compilando?

--- In nataliagualtylinux@y..., "Max" <doloop@v...> ha scritto:
> sto cercando di compilare postfix con la modifica di natalia e gualty
> ma il risultato del make mi da il seguente errore
>
> in file included from postconf.c:125
> bool_vars.h:19 parse error before ';'
> bool_vars.h:20 parse error before ';'
> bool_vars.h:21 parse error before ';'
> .
> .
> make: *** [postconf.o] Error 1
> make: *** [update] Error 1
> make: *** [update] Error 2
>
> Non so come venirne fuori, i file smtp.c e smtp_proto.c sono copiati
> pari pari dal sito. La versione e quella usata dal tutorial
>
> come procedo:
> scompatto , copio i file smtp.c e smtp_proto.c in ./src/smtp
> eseguo il make da ./
> grazie

556
Da: #max#

<doloop@virgilio.it>

Data: Mer 18 Dic 2002 6:28pm
Oggetto: R: Ogg: errore compilazione postfix + file modificati HELP

-----Messaggio originale----Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@yahoo.it]
Inviato: mercoledì 18 dicembre 2002 18.19
A: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
Oggetto: [nataliagualtylinux] Ogg: errore compilazione postfix + file modif

da quello che hai spedito sembra che l'errore sia in
bool_vars.h
e non nei file smtp.c e smtp_proto.c
che versione di postfix stai compilando?

la stessa che hai usato tu nei tutorial.
se sostituisco i file scaricati da internet e li metto in /src/smtp
mi viene fuori quel problema.
Pare che che bool_vars.h venga creata in fase di compilazione.
nel bool_vars.h ci sono errori banali di sintassi, cioe una , prima del ;
ma non so come fare a risolvere il problema

ho provato a compilare il programma senza modifiche ed e andato tutto a buo
poi sono entrato in scr/smtp sostituendo i file e da li eseguire il make
e copiare a mano il file smtp dove lo vuole postfix.
Secondo te potrebbe essere una soluzione?
grazie
--- In nataliagualtylinux@y..., "Max" ha scritto:
> sto cercando di compilare postfix con la modifica di natalia e gualty
> ma il risultato del make mi da il seguente errore
>
> in file included from postconf.c:125
> bool_vars.h:19 parse error before ';'
> bool_vars.h:20 parse error before ';'
> bool_vars.h:21 parse error before ';'
> .
> .
> make: *** [postconf.o] Error 1
> make: *** [update] Error 1
> make: *** [update] Error 2
>
> Non so come venirne fuori, i file smtp.c e smtp_proto.c sono copiati
> pari pari dal sito. La versione e quella usata dal tutorial
>
> come procedo:
> scompatto , copio i file smtp.c e smtp_proto.c in ./src/smtp
> eseguo il make da ./
> 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 di Ut
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Da: nataliagualty <nataliagualty@yahoo.it>
Data: Gio 19 Dic 2002 9:20am
Oggetto: R: Ogg: errore compilazione postfix + file modificati HELP

io faccio sempre cosi' ...ossia la prima compialzione la faccio senza
mmodificare nulla, poi sostituisco i files e lancio il make dalla
cartella smtp, poi sostutisco l'eseguibile smtp in /usr/sbin/postfix
(o dove e'....)
non mi ricordo se ho aggiornato la pagina su internet, ma i files
downloadabili funzionano
quindi ti prego di utilizzare
http://www.retelinux.it/rete/smtp.c
e
http://www.retelinux.it/rete/smtp_proto.c

quando finalmente riusciro' a trovare 5 minuti di tempo per respirare
rivedo la pagina su retelinux

saluti
gualty
ps.: fino a quando non raggiungi lo scopo ti do' naturalmente
assistenza. la configurazione proposta e' in produzione e funziona su
alcuni server che ho configurato in aziende, onde per cui bisogna
avere solo un po' di pazienza
--- In nataliagualtylinux@y..., "#max#" <doloop@v...> ha scritto:
>
>
> -----Messaggio originale----> Da: nataliagualty [mailto:nataliagualty@y...]
> Inviato: mercoledì 18 dicembre 2002 18.19
> A: nataliagualtylinux@y...
> Oggetto: [nataliagualtylinux] Ogg: errore compilazione postfix + file
> modificati HELP
>
> da quello che hai spedito sembra che l'errore sia in
> bool_vars.h
> e non nei file smtp.c e smtp_proto.c
>
> che versione di postfix stai compilando?
>
> la stessa che hai usato tu nei tutorial.
> se sostituisco i file scaricati da internet e li metto in /src/smtp
> mi viene fuori quel problema.
> Pare che che bool_vars.h venga creata in fase di compilazione.
> nel bool_vars.h ci sono errori banali di sintassi, cioe' una `,' prima
> del `;'
> ma non so come fare a risolvere il problema
>
> ho provato a compilare il programma senza modifiche ed e' andato tutto a
> buon fine.
> poi sono entrato in scr/smtp sostituendo i file e da li eseguire il make
>
> e copiare a mano il file smtp dove lo vuole postfix.
> Secondo te potrebbe essere una soluzione?
> grazie
>
> --- In nataliagualtylinux@y..., "Max" <doloop@v...> ha scritto:
> > sto cercando di compilare postfix con la modifica di natalia e gualty
> > ma il risultato del make mi da il seguente errore
> >
> > in file included from postconf.c:125
> > bool_vars.h:19 parse error before ';'
> > bool_vars.h:20 parse error before ';'
> > bool_vars.h:21 parse error before ';'
> > .
> > .
> > make: *** [postconf.o] Error 1
> > make: *** [update] Error 1
> > make: *** [update] Error 2
> >
> > Non so come venirne fuori, i file smtp.c e smtp_proto.c sono copiati
> > pari pari dal sito. La versione e quella usata dal tutorial
> >
> > come procedo:
> > scompatto , copio i file smtp.c e smtp_proto.c in ./src/smtp
> > eseguo il make da ./
> > grazie

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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Da: doloop@virgilio.it
Data: Gio 19 Dic 2002 11:16am
Oggetto: RE: R: Ogg: errore compilazione postfix + file modificati HELP

>-- Messaggio originale ->To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
>From: "nataliagualty" <nataliagualty@y...>
>Date: Thu, 19 Dec 2002 08:20:59 -0000
>Subject: R: [nataliagualtylinux] Ogg: errore compilazione postfix + file
>modificati HELP
>Reply-To: nataliagualtylinux@yahoogroups.com
>
>
>
>
>
>
>io faccio sempre cosi' ...ossia la prima compialzione la faccio senza
>mmodificare nulla, poi sostituisco i files e lancio il make dalla
>cartella smtp, poi sostutisco l'eseguibile smtp in /usr/sbin/postfix
>(o dove e'....)
>
>non mi ricordo se ho aggiornato la pagina su internet, ma i files
>downloadabili funzionano
>quindi ti prego di utilizzare
>http://www.retelinux.it/rete/smtp.c
>e
>http://www.retelinux.it/rete/smtp_proto.c
>
>quando finalmente riusciro' a trovare 5 minuti di tempo per respirare
>rivedo la pagina su retelinux
>
>
>
>saluti
>gualty
>
>ps.: fino a quando non raggiungi lo scopo ti do' naturalmente
>assistenza. la configurazione proposta e' in produzione e funziona su
>alcuni server che ho configurato in aziende, onde per cui bisogna
>avere solo un po' di pazienza
>
>--- In nataliagualtylinux@y..., "#max#" <doloop@v...> ha

>scritto:
provero' grazie per la tua gentilezza e disponibilita'

559
Da: wilza00

<wilza@ciaoweb.it>

Data: Gio 19 Dic 2002 5:53pm
Oggetto: Ogg: POstfix - amavis-perl11

si amavis è nella directory /usr/sbin

P.S. Scusate se non rispondo tempestivamente ma sono in un periodo un
po' incasinato
--- In nataliagualtylinux@y..., "nataliagualty" <nataliagualty@y...>
ha scritto:
> in main.cf cosa hai messo in
> content_filter?
> uvscan o vscan?
> il giusto e' vscan
> content_filter = vscan:
>
> amavis in che direvtory e'? in /usr/sbin o in un'altra?
>
> saluti
> gualty
> --- In nataliagualtylinux@y..., "wilza00" <wilza@c...> ha scritto:
> > ho modificato le righe nel file amavi in /usr/sbin come descritto
> > sotto ma nulla da fare le mail in uscita arrivano al server ma
poi
> > vengono messe in deferred e in seguito mi arriva l'errore di
invio
> > mail , controllando il file di log è come se non trovasse il file
> > uvscan installa to cosa che non è vera in quanto funziona
> > correttamente
> >
> > da /var/log/maillog:
> >
> > warning: connect to transport uvscan: No such file or directory
> >
> > --- In nataliagualtylinux@y..., "nataliagualty"
<nataliagualty@y...>
> > ha scritto:
> > > ciao
> > > nelle righe da te indicato va specificato
> > > my $enable_smtp = "yes"
> > > my $smtp_port = "10025";
> > >
> > >
> > > la 10025 e' la porta che si e' indicata in master.cf
> > > localhost:10025 inet n - y - - smtpd -o content_filter=
> > > vscan unix - n n - - pipe user=vscan argv=/usr/sbin/amavis
> > ${sender}
> > > ${recipient}
> > >
> > >
> > > ciao
> > > gualty
> > > --- In nataliagualtylinux@y..., "wilza00" <wilza@c...> ha

scritto:
> > > > ho una redhat 7.2, MTA postfix (versione Snapshot-20011209) e
> > pop3
> > > > qpopper, funziona tutto perfettamente tranne per amavis che
se lo
> > > > abilito nel main.cf e master.cf di postfix non riesco più a
> > > ricevere
> > > > le mail, vengono accettate dal server ma poi messe in
deffered.
> > > >
> > > > va specificato qualcosa in questi parametri nel file amavis ??
> > > > # postfix-specific
> > > > my $enable_smtp = "no";
> > > > my $smtp_port = "NOT_SET";
> > > >
> > > > cosa indicano queste righe ?? (io ho disinstallato sendmail
può
> > > > centrare???)
> > > > if ($enable_relay eq "no") {
> > > > # other LDAs have not been tested yet!
> > > > $LDA = $procmail;
> > > > } else {
> > > > $LDA = $sendmail_wrapper;
> > > > }
> > > >
> > > > ho inserito il "-f" in master.cf rifacendomi alle seguenti
righe
> > > >
> > > > # optionally, we allow to use amvis with a -f <sender> flag
> > > > # to make invocation similar to sendmail
> > > > if ($ARGV[0] eq "-f") {
> > > > # in this case, we need at least three args
> > > > do_exit($REGERR, __LINE__) if ($#ARGV < 2);
> > > >
> > > > shift @ARGV;
> > > > }
> > > >
> > > > @LDAARGS = @ARGV;
> > > > $SENDER = shift @ARGV;
> > > > @RECIPS = @ARGV;
> > > >
> > > > if ($LDA eq "$sendmail_wrapper") {
> > > > unshift(@LDAARGS, "-f");
> > > > unshift(@LDAARGS, "-i");
> > > > } else {
> > > > @LDAARGS = ();
> > > > }
> > > >
> > > > RINGRAZIO IN ANTICIPO CHI MI AIUTERA'
> > > > CIAOOOOOO E GRAZIEEEEEEEEEE
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Da: wilza00

<wilza@ciaoweb.it>

Data: Gio 19 Dic 2002 5:56pm
Oggetto: Ogg: POstfix - amavis-perl11

in master.cf ho inserito
localhost:10025inet n - y - - smtpd -o content_filter=
vscan unix - n n - - pipe user=vscan argv=/usr/sbin/amavis -f

${sender} ${recipient}
in main.cf ho inserito
content_filter = vscan:
N.B. la versione di postfix che ho installato lavora in jailroot
--- In nataliagualtylinux@y..., "nataliagualty" <nataliagualty@y...>
ha scritto:
> in main.cf cosa hai messo in
> content_filter?
> uvscan o vscan?
> il giusto e' vscan
> content_filter = vscan:
>
> amavis in che direvtory e'? in /usr/sbin o in un'altra?
>
> saluti
> gualty
> --- In nataliagualtylinux@y..., "wilza00" <wilza@c...> ha scritto:
> > ho modificato le righe nel file amavi in /usr/sbin come descritto
> > sotto ma nulla da fare le mail in uscita arrivano al server ma
poi
> > vengono messe in deferred e in seguito mi arriva l'errore di
invio
> > mail , controllando il file di log è come se non trovasse il file
> > uvscan installa to cosa che non è vera in quanto funziona
> > correttamente
> >
> > da /var/log/maillog:
> >
> > warning: connect to transport uvscan: No such file or directory
> >
> > --- In nataliagualtylinux@y..., "nataliagualty"
<nataliagualty@y...>
> > ha scritto:
> > > ciao
> > > nelle righe da te indicato va specificato
> > > my $enable_smtp = "yes"
> > > my $smtp_port = "10025";
> > >
> > >
> > > la 10025 e' la porta che si e' indicata in master.cf
> > > localhost:10025 inet n - y - - smtpd -o content_filter=
> > > vscan unix - n n - - pipe user=vscan argv=/usr/sbin/amavis
> > ${sender}
> > > ${recipient}
> > >
> > >
> > > ciao
> > > gualty
> > > --- In nataliagualtylinux@y..., "wilza00" <wilza@c...> ha
scritto:
> > > > ho una redhat 7.2, MTA postfix (versione Snapshot-20011209) e
> > pop3
> > > > qpopper, funziona tutto perfettamente tranne per amavis che
se lo
> > > > abilito nel main.cf e master.cf di postfix non riesco più a
> > > ricevere
> > > > le mail, vengono accettate dal server ma poi messe in
deffered.
> > > >
> > > > va specificato qualcosa in questi parametri nel file amavis ??
> > > > # postfix-specific
> > > > my $enable_smtp = "no";

> > >
> > >
> > >
può
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
righe
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >

> my $smtp_port = "NOT_SET";
>
> cosa indicano queste righe ?? (io ho disinstallato sendmail
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

centrare???)
if ($enable_relay eq "no") {
# other LDAs have not been tested yet!
$LDA = $procmail;
} else {
$LDA = $sendmail_wrapper;
}
ho inserito il "-f" in master.cf rifacendomi alle seguenti

# optionally, we allow to use amvis with a -f <sender> flag
# to make invocation similar to sendmail
if ($ARGV[0] eq "-f") {
# in this case, we need at least three args
do_exit($REGERR, __LINE__) if ($#ARGV < 2);
shift @ARGV;
}
@LDAARGS = @ARGV;
$SENDER = shift @ARGV;
@RECIPS = @ARGV;
if ($LDA eq "$sendmail_wrapper") {
unshift(@LDAARGS, "-f");
unshift(@LDAARGS, "-i");
} else {
@LDAARGS = ();
}
RINGRAZIO IN ANTICIPO CHI MI AIUTERA'
CIAOOOOOO E GRAZIEEEEEEEEEE

