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Prefazione

La Guida all’installazione del desktop GNOME 2.0 per l’ambiente operativo Solaris descrive
il processo di installazione del desktop GNOME 2.0 negli ambienti operativi Solaris™
8 e Solaris 9.

A chi è destinato questo documento
Questo manuale è destinato agli amministratori di sistema.

Organizzazione del manuale
Il manuale è strutturato come segue:

� Il Capitolo 1 descrive le attività preliminari da completare prima dell’installazione.

� Il Capitolo 2 descrive il processo di installazione.

� Il Capitolo 3 descrive le attività richieste per installare una versione localizzata del
desktop.

� Il Capitolo 4 descrive le attività iniziali di gestione delle sessioni.

� Il Capitolo 5 contiene una serie di rimandi ad altre informazioni di interesse.
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Manuali correlati
Il contenuto di questo manuale può essere integrato dai seguenti documenti.

� GNOME 2.0 Desktop for the Solaris Operating Environment Accessibility Guide

� Note sul desktop GNOME 2.0 per l’ambiente operativo Solaris

� GNOME 2.0 Desktop for the Solaris Operating Environment System Administration
Guide

� Guida alla soluzione dei problemi del desktop GNOME 2.0 per l’ambiente operativo Solaris

� Manuale utente del desktop GNOME 2.0 per l’ambiente operativo Solaris

Accesso alla documentazione Sun in
linea
Il sito Web docs.sun.comSM permette di consultare in linea la documentazione tecnica
di Sun, usando l’archivio generale o ricercando un titolo o un argomento specifico.
L’indirizzo del sito è http://docs.sun.com.

Convenzioni tipografiche
La tabella seguente descrive le convenzioni tipografiche usate nel manuale.

TABELLA P–1 Convenzioni tipografiche

Tipo di carattere o
simbolo Uso Esempio

AaBbCc123 Nomi di comandi, file e directory;
messaggi del sistema sullo schermo

Aprire il file .login.

Usare ls -a per visualizzare
l’elenco dei file.

sistema% Nuovi
messaggi.
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TABELLA P–1 Convenzioni tipografiche (Continua)
Tipo di carattere o
simbolo Uso Esempio

AaBbCc123 Comandi digitati dall’utente, in contrasto
con l’output del sistema sullo schermo

sistema% su

Password:

AaBbCc123 Parametri o variabili dei comandi, da
sostituire con nomi o valori reali

Per eliminare un file, digitare
rm nomefile.

AaBbCc123 Titoli di manuali, termini nuovi o parole
particolarmente importanti nel contesto.

Vedere il Capitolo 6 del
Manuale dell’utente.

Queste opzioni sono dette
classi.

Questo file non deve essere
modificato.

Prompt delle shell
Qui sotto sono descritti i prompt predefiniti per utente e superutente nelle shell di tipo
C, Bourne e Korn.

TABELLA P–2 Prompt delle shell

Shell Richiesta

C shell nome_sistema%

C shell, superutente nome_sistema#

Bourne shell e Korn shell $

Bourne shell e Korn shell, superutente #
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CAPITOLO 1

Preparazione all’installazione del
desktop GNOME 2.0

Questo capitolo descrive le procedure da seguire prima di iniziare l’installazione del
desktop GNOME 2.0.

� “Prima di iniziare” a pagina 9
� “Requisiti di sistema” a pagina 10
� “Download del programma di installazione” a pagina 12
� “Rimozione delle versioni beta del desktop GNOME 2.0” a pagina 14

Prima di iniziare
Prima di scaricare e installare il desktop GNOME 2.0, leggere attentamente questa
sezione.

Programmi di installazione per le diverse
piattaforme
A seconda della piattaforma utilizzata, è possibile scaricare i seguenti programmi di
installazione per il desktop GNOME 2.0:

� Programma di installazione con patch per l’ambiente operativo Solaris 8, edizione
per architettura SPARC

� Programma di installazione con patch per l’ambiente operativo Solaris 9, edizione
per architettura SPARC

� Programma di installazione con patch per l’ambiente operativo Solaris 8, edizione
per architettura x86

� Programma di installazione con patch per l’ambiente operativo Solaris 9, edizione
per architettura x86
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Dopo aver decompresso il programma di installazione, installare il software del
desktop usando l’apposita procedura guidata, che rappresenta l’interfaccia utente
grafica del programma di installazione.

Contenuto del programma di installazione
La Tabella 1–1 elenca il contenuto del programma di installazione del desktop.

TABELLA 1–1 Contenuto del programma di installazione del desktop

Software Dimensione Installato in...

File di dati indipendenti dalla
piattaforma

66 MB /usr/share

File di configurazione dipendenti dalla
piattaforma

4 MB /etc

File del desktop dipendenti dalla
piattaforma

45 MB /usr

File di dati specifici del sistema <1 MB /var

Librerie opzionali a 64 bit 11 MB /usr/lib/sparcv9

Package di sviluppo opzionali 14 MB /usr

Package di sviluppo opzionali
indipendenti dalla piattaforma

18 MB /usr/share

Nota –

� Il desktop GNOME 2.0 è disponibile solo nella versione inglese. Le versioni locali
possono essere installate separatamente come integrazione della versione base
inglese.

Requisiti di sistema
La Tabella 1–2 elenca i requisiti di sistema per l’installazione del desktop:
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TABELLA 1–2 Requisiti di sistema per il desktop GNOME 2.0

Parametro Requisito

Sistema operativo � Solaris 8: edizione per architettura SPARC o x86
� Solaris 9: edizione per architettura SPARC
� Solaris 9 Update 2: edizione per architettura x86

Hardware Il desktop GNOME 2.0 può essere eseguito su tutti i sistemi
hardware supportati dall’ambiente operativo Solaris 8 o Solaris 9.

Spazio su disco Occorre verificare che lo spazio disponibile nella partizione radice
o nella slice /usr sia sufficiente per l’installazione del desktop. Lo
spazio totale richiesto per l’installazione è dato dalla somma dei
seguenti elementi, sia per i file decompressi nella directory di
download che per l’immagine di installazione:
� File del desktop.
� Patch richieste dall’architettura del sistema.
� Package opzionali che si desidera installare.

Per le dimensioni dei vari package, vedere la Tabella 1–1.

Ad esempio:

Lo spazio massimo totale richiesto per l’installazione su Solaris 8
per SPARC, con tutti i package opzionali, è il seguente:
� File decompressi nella directory di download: 300 MB

Immagine di installazione: 300 MB

In questo esempio, lo spazio totale massimo richiesto è di 600 MB.

Nota – Dopo avere installato il desktop, è possibile eliminare i file
contenuti nella directory di download.

Configurazione del kernel Per l’ambiente operativo Solaris 8, il numero di segmenti della
memoria condivisa deve essere di almeno 256, o 100 in formato
esadecimale. Se questo parametro non è impostato o ha un valore
inferiore a 256, la procedura di installazione guidata informa che è
necessario configurarlo. Per impostare questo parametro,
procedere come segue:
1. Aggiungere la riga seguente al file /etc/system:

set shmsys:shminfo_shmseg = 0x100
2. Riavviare il sistema.

Per maggiori informazioni sul file system, usare il comando
seguente per visualizzare la pagina man appropriata:

man -s4 system

Memoria � 128 MB per ogni sessione utente.
� 96 MB per ogni sessione utente per le configurazioni Sun

Ray™.
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TABELLA 1–2 Requisiti di sistema per il desktop GNOME 2.0 (Continua)
Parametro Requisito

AccessX Per abilitare la funzionalità AccessX sui sistemi diversi dai thin
client Sun Ray, eseguire le seguenti operazioni:
1. Eseguire il login come utente root e aprire una finestra di

terminale.
2. Verificare che il file /etc/dt/config/Xservers non sia

presente ed eseguire i seguenti comandi:
a. mkdir -p /etc/dt/config

b. cp /usr/dt/config/Xservers

/etc/dt/config/Xservers

3. Aprire il file /etc/dt/config/Xservers.
4. Aggiungere la stringa seguente alla fine della riga di comando

Xsun nel file Xservers: +kb
5. Chiudere e salvare il file Xservers.
6. Eseguire il comando seguente: pkill -HUP dtlogin

7. Chiudere la sessione del desktop ed eseguire nuovamente il
login.

8. Per verificare di avere effettivamente abilitato AccessX,
eseguire il comando seguente e cercare XKEYBOARD
nell’elenco delle estensioni: xdpyinfo

Download del programma di
installazione
È necessario scaricare il programma di installazione appropriato per la propria
piattaforma. Per maggiori informazioni, vedere “Programmi di installazione per le
diverse piattaforme” a pagina 9. Il programma di installazione è composto da un
singolo file.

Scaricare il programma di installazione
Per scaricare il programma di installazione per il desktop GNOME 2.0, procedere
come segue:

1. Seguire le istruzioni riportate nella sezione “Prima di iniziare” a pagina 9.

2. Verificare che lo spazio su disco sia sufficiente per il download e per l’installazione.
Vedere “Requisiti di sistema” a pagina 10.

3. Scegliere la directory in cui scaricare il programma di installazione. Poiché
l’installazione del desktop deve essere eseguita come utente root, la directory di
download deve essere accessibile da questo utente.
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4. Visualizzare la seguente pagina Web nel browser:
http://www.sun.com/gnome/get.html.

5. Fare clic sul link Download Now relativo al programma di installazione appropriato
nella sezione Download della pagina.

6. Se si è già registrati per il download, eseguire il login; diversamente, accedere alla
pagina di registrazione.

7. Leggere la pagina Terms of Use, selezionare Accept e fare clic su Continue.

8. Nella pagina Download, fare clic sulla descrizione del file tar che si desidera
scaricare.

9. Scaricare il file tar per il programma di installazione dal Sun Download Center in
una directory accessibile dall’utente root.

Decomprimere il programma di installazione
Per decomprimere il programma di installazione, procedere come segue:

1. Usare il comando cd per spostarsi nella directory in cui è stato scaricato il file tar
del programma di installazione.

2. A seconda della piattaforma del sistema, eseguire uno dei comandi seguenti per
decomprimere il programma di installazione:

SPARC: gunzip -c gnome-2_0-fcs-solaris8-sparc.tar.gz |
tar xvpf -

gunzip -c gnome-2_0-fcs-solaris9-sparc.tar.gz |
tar xvpf -

Edizione per architettura
x86:

gunzip -c gnome-2_0-fcs-solaris8-x86.tar.gz |
tar xvpf -

gunzip -c gnome-2_0-fcs-solaris9-x86.tar.gz |
tar xvpf -

3. Una volta decompresso il programma di installazione, è possibile rimuovere il file
scaricato per liberare spazio sul disco. A tale scopo, usare uno dei comandi
seguenti:

SPARC: rm gnome-2_0-fcs-solaris8-sparc.tar.gz

rm gnome-2_0-fcs-solaris9-sparc.tar.gz

Edizione per architettura
x86:

rm gnome-2_0-fcs-solaris8-x86.tar.gz

rm gnome-2_0-fcs-solaris9-x86.tar.gz
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Rimozione delle versioni beta del
desktop GNOME 2.0
Prima di installare il desktop GNOME 2.0, è necessario rimuovere le versioni beta
eventualmente già presenti sul sistema. Per rimuovere una versione beta del desktop
GNOME 2.0, procedere come segue:

1. Eseguire il login come utente root e aprire una finestra di terminale.

2. Al prompt dei comandi, digitare il comando seguente:

cd directory-di-installazione-gnome/gnome-install

Dove directory-di-installazione-gnome è la directory in cui è stato decompresso il
programma di installazione.

3. Eseguire il comando seguente:

./remove
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CAPITOLO 2

Installazione del desktop

Questo capitolo spiega come installare il desktop GNOME 2.0.

� “Tipi di installazione guidata del desktop” a pagina 16
� “Considerazioni sulle patch” a pagina 16
� “Durata approssimativa dell’installazione” a pagina 17
� “Package aggiuntivi” a pagina 17
� “Installazione della documentazione per l’utente” a pagina 18
� “Installazione del desktop con la procedura di installazione guidata” a pagina 19
� “Installazione del desktop con uno script Jumpstart” a pagina 19
� “Disinstallazione del desktop” a pagina 20
� “Considerazioni sull’aggiornamento di Solaris” a pagina 20

Il desktop GNOME 2.0 può coesistere con versioni precedenti di GNOME sullo stesso
sistema, ad esempio con GNOME 1.4. Non è invece possibile installare il desktop
GNOME 2.0 sullo stesso sistema su cui è installata una revisione precedente dello
stesso GNOME 2.0, ad esempio la versione Beta. In questi casi è necessario rimuovere
le revisioni precedenti di GNOME 2.0 prima di procedere all’installazione del desktop.
Per maggiori informazioni, vedere “Rimozione delle versioni beta del desktop
GNOME 2.0” a pagina 14.
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Tipi di installazione guidata del desktop
La procedura di installazione guidata permette di eseguire i seguenti tipi di
installazione:

Tipo di installazione Consente di installare i seguenti package:

Tipica � Desktop GNOME 2.0
� Patch di Solaris richieste

Personalizzata � Desktop GNOME 2.0
� Patch di Solaris richieste
� Librerie a 64 bit di GNOME 2.0
� GNOME 2.0 Developer

Considerazioni sulle patch
Prima di installare il desktop GNOME 2.0, eseguire le seguenti operazioni relative alle
patch:

1. Esaminare l’elenco delle patch
2. Leggere i file README nelle directory delle patch
3. Installare le patch

Posizione delle patch
Le patch per il desktop GNOME 2.0 si possono trovare nelle seguenti posizioni:

SPARC: gnome-install/GNOME/sparc/patches

Edizione per architettura
x86:

gnome-install/GNOME/i386/patches

In caso di dubbi sull’installazione delle patch, eseguire l’installazione manualmente.
Deselezionare le patch nella procedura guidata usando il metodo di installazione
personalizzato. Se possibile, installare le patch in modalità monoutente. Se ciò non fosse
possibile, è consigliabile eseguire l’installazione limitando al minimo l’attività del
sistema. A tale scopo, richiedere agli utenti di disconnettersi e di interrompere i loro
processi.
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Elenco delle patch
L’elenco delle patch richieste dal desktop è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.sun.com/gnome/support.html

Durata approssimativa dell’installazione
Quando occorre installare tutte le patch, il processo di installazione risulta
notevolmente più lungo. I tempi indicativi per l’installazione sono i seguenti:

Piattaforma Senza le patch Con le patch

Ambiente operativo Solaris 8 per piattaforma
SPARC

15 min 90 min

Ambiente operativo Solaris 9 per piattaforma
SPARC

15 min 20 min

Ambiente operativo Solaris 8 per piattaforma x86 20 min 90 min

Ambiente operativo Solaris 9 per piattaforma x86 15 min 20 min

Package aggiuntivi
Durante l’installazione, la procedura guidata verifica la presenza dei seguenti package:

Package Edizione per architettura SPARC Edizione per architettura x86

SUNWbzip Richiesto Richiesto

SUNWfreetype2–64 Richiesto Non richiesto

SUNWfreetype2 Richiesto Richiesto

SUNWgscr Richiesto Richiesto

SUNWgsfot Richiesto Richiesto

SUNWgsfst Richiesto Richiesto

SUNWjpg Richiesto Richiesto
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Package Edizione per architettura SPARC Edizione per architettura x86

SUNWlxml Richiesto Richiesto

SUNWlxmlx Richiesto Non richiesto

SUNWlxsl Richiesto Richiesto

SUNWlxslx Richiesto Non richiesto

SUNWnsgm Richiesto Richiesto

SUNWsogm Richiesto Richiesto

SUNWpng Richiesto Richiesto

SUNWTiff Richiesto Richiesto

SUNWzlib Richiesto Richiesto

Se i package sono presenti, non viene eseguita nessuna operazione. Se i package non
sono presenti, vengono installati durante il processo di installazione.

Installazione della documentazione per
l’utente
La documentazione per l’utente è inclusa insieme al software. Quando si decomprime
il file tar, vengono decompressi anche i file della documentazione. Tuttavia, questi file
non vengono installati automaticamente durante il processo di installazione.

È inoltre probabile che, una volta terminata l’installazione, si desideri eliminare il file
tar e i file decompressi dal sistema. Per conservare la documentazione è perciò
necessario copiare i file corrispondenti sul sistema prima di eliminare la directory dei
file decompressi.

Per informazioni sulla posizione della documentazione per l’utente, vedere il
Capitolo 5
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Installazione del desktop con la
procedura di installazione guidata
Per installare il desktop con la procedura guidata, procedere come segue:

1. Eseguire il login come utente root e aprire una finestra di terminale.

2. Usare il comando cd per spostarsi nella directory gnome-install.

3. Eseguire il comando seguente per avviare la procedura di installazione guidata:.
/install

4. Seguire le istruzioni visualizzate e prendere le decisioni necessarie per
l’installazione.

5. Quando compare il contratto di licenza, fare clic su Accetto. La mancata
accettazione dei termini di licenza interromperà la procedura di installazione.

6. Fare clic su Installa ora.

7. Al termine del processo, uscire dall’installazione guidata.

8. Se richiesto dalla procedura di installazione, riavviare il sistema.

Installazione del desktop con uno script
Jumpstart
Per installare una versione di base del desktop GNOME 2.0 è possibile usare i seguenti
script Jumpstart:

SPARC: gnome-install/GNOME/sparc/pkgs/install

Edizione per architettura
x86:

gnome-install/GNOME/i386/pkgs/install

La versione di base del desktop installata con lo script Jumpstart contiene quanto
segue:

Sono inclusi: � Package di sviluppo opzionali
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Non sono inclusi: � Librerie Zip SUNWbzip e SUNWzlib
� Libreria a 64 bit

Nota – Nessuno dei package elencati in “Package aggiuntivi” a pagina 17 viene
installato dallo script Jumpstart. Non viene installato neppure il package SUNWxwsvr.

Disinstallazione del desktop
Per disinstallare il desktop, procedere come segue:

1. Eseguire il login come utente root e aprire una finestra di terminale.
2. Eseguire il comando seguente: /usr/sbin/remove-gnome

Considerazioni sull’aggiornamento di
Solaris
È possibile installare il desktop GNOME 2.0 sull’ambiente operativo Solaris 8 e
successivamente aggiornare il sistema a Solaris 9. Tuttavia, per ogni ambiente
operativo Solaris, sono disponibili patch specifiche per il desktop GNOME 2.0.

Se si esegue un aggiornamento dall’ambiente Solaris 8 a Solaris 9, procedere come
segue:

1. Installare le patch di Solaris richieste usando l’apposita procedura guidata.

2. Aggiornare manualmente una serie di package non GNOME ancora presenti come
package di Solaris 8. Questi package dovranno essere rimossi per consentire la
futura applicazione di patch a Solaris 9.

Nota – Solaris 9 Update 4 conterrà una versione aggiornata del desktop GNOME. Per
eseguire un aggiornamento in futuro a Solaris 9 Update 4, sarà necessario installare
una versione completamente nuova di GNOME.
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CAPITOLO 3

Installazione di una versione
localizzata

Questo capitolo contiene informazioni sull’installazione di una versione localizzata del
desktop GNOME 2.0.

� “Requisiti di spazio su disco” a pagina 21
� “Posizione dei pacchetti di download” a pagina 22
� “Decompressione del programma di installazione” a pagina 22
� “Installazione di una versione localizzata” a pagina 22
� “Lingue supportate” a pagina 22
� “Tipi di installazione guidata del desktop per le versioni localizzate” a pagina 24
� “Tempo richiesto per l’installazione di una versione localizzata del desktop

(stima)” a pagina 24
� “Installazione guidata del desktop in versione localizzata” a pagina 24
� “Installazione del desktop in versione localizzata con uno script Jumpstart”

a pagina 25
� “Rimozione dei messaggi di localizzazione e della guida” a pagina 25
� “Informazioni utili sull’aggiornamento di Solaris per le versioni localizzate del

desktop” a pagina 25

Requisiti di spazio su disco
I requisiti di spazio per ogni versione localizzata del desktop sono i seguenti:

File tar: 70 MB

File decompressi: 130 MB

Ogni versione tradotta richiede quindi circa 200 MB di spazio libero sul disco per
l’installazione.
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Posizione dei pacchetti di download
I package di localizzazione possono essere scaricati dalla seguente posizione:
http://wwws.sun.com/software/star/gnome

Decompressione del programma di
installazione
Per decomprimere il programma di installazione delle versioni localizzate, usare la
stessa procedura descritta per il programma di installazione in lingua inglese. Per
maggiori informazioni, vedere “Decomprimere il programma di installazione”
a pagina 13

Installazione di una versione localizzata
Per installare una versione localizzata del desktop, usare la stessa procedura descritta
per la versione in lingua inglese. Per maggiori informazioni, vedere Capitolo 2.

Lingue supportate
È possibile scaricare le seguenti versioni tradotte dell’interfaccia utente del desktop
GNOME 2.0:

Lingua Interfaccia utente Guida in linea

Tedesco Sì Sì

Spagnolo Sì Sì

Francese Sì Sì
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Lingua Interfaccia utente Guida in linea

Italiano Sì Sì

Giapponese Sì Sì

Coreano Sì Sì

Portoghese brasiliano Sì No

Polacco Sì No

Russo Sì No

Svedese Sì Sì

Cinese semplificato Sì Sì

Cinese tradizionale Sì Sì

I manuali relativi al desktop GNOME 2.0 sono disponibili nelle seguenti lingue:

� Guida all’installazione del desktop GNOME 2.0 per l’ambiente operativo Solaris

La versione tradotta è disponibile per le stesse lingue della Guida online.

� Note sul desktop GNOME 2.0 per l’ambiente operativo Solaris

La versione tradotta è disponibile per le stesse lingue della Guida online.

� GNOME 2.0 Desktop for the Solaris Operating Environment System Administration
Guide

Giapponese, cinese semplificato.

� Guida alla soluzione dei problemi del desktop GNOME 2.0 per l’ambiente operativo Solaris

La versione tradotta è disponibile per le stesse lingue della Guida online.

� Manuale utente del desktop GNOME 2.0 per l’ambiente operativo Solaris

La versione tradotta è disponibile per le stesse lingue della Guida online.
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Tipi di installazione guidata del desktop
per le versioni localizzate
L’installazione guidata fornisce i seguenti tipi di installazione per le versioni
localizzate del desktop:

Tipo di installazione Consente di installare i seguenti package:

Tipica � Patch di Solaris richieste

Personalizzata � Patch di Solaris richieste
� File dei messaggi localizzati e della guida in tedesco.
� File dei messaggi localizzati e della guida in francese.
� File dei messaggi localizzati e della guida in italiano.

Tempo richiesto per l’installazione di
una versione localizzata del desktop
(stima)
I tempi di installazione dipendono dalla versione locale prescelta. In generale i tempi
per l’installazione sono i seguenti:

Versione locale Tempo di installazione

Versione locale europea 45 min

Versione locale asiatica 90 min

Installazione guidata del desktop in
versione localizzata
Per installare una versione localizzata del desktop, usare la stessa procedura descritta
per la versione in lingua inglese. Per maggiori informazioni, vedere “Installazione del
desktop con la procedura di installazione guidata” a pagina 19
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Installazione del desktop in versione
localizzata con uno script Jumpstart
Gli script Jumpstart descritti in “Installazione del desktop con uno script Jumpstart”
a pagina 19 possono essere utilizzati per l’installazione di una versione localizzata del
desktop.

Nota – Gli script Jumpstart installano tutti i messaggi di localizzazione e i file della
Guida inclusi nel file tar. Vedere “Requisiti di spazio su disco” a pagina 21 per
informazioni sullo spazio su disco richiesto.

Rimozione dei messaggi di
localizzazione e della guida
Per rimuovere i messaggi di localizzazione e la guida usare la stessa procedura
adottata per la rimozione del desktop. Per maggiori informazioni, vedere
“Disinstallazione del desktop” a pagina 20

Informazioni utili sull’aggiornamento di
Solaris per le versioni localizzate del
desktop
I package dei messaggi di localizzazione e della guida per ciascuna versione
dell’ambiente operativo Solaris hanno specifiche dipendenze con il desktop GNOME
2.0. Procedere come segue per aggiornare il sistema a una versione successiva
dell’ambiente operativo Solaris:

� Rimuovere i package dei messaggi di localizzazione e della guida di GNOME 2.0
per Solaris.

� Rimuovere il desktop GNOME 2.0.
� Aggiornare il sistema all’ambiente operativo Solaris richiesto.
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� Usare l’installazione guidata per installare nuovamente il desktop GNOME 2.0.

� Installare i package dei messaggi di localizzazione e della guida per il nuovo
ambiente operativo.

Vedere anche “Considerazioni sull’aggiornamento di Solaris” a pagina 20.
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CAPITOLO 4

Gestione della sessione iniziale

Questo capitolo contiene alcune considerazioni sulla gestione delle sessioni nel
desktop GNOME 2.0.

� “Avvio della prima sessione del desktop” a pagina 27
� “Richiesta di eliminazione delle preferenze delle revisioni precedenti” a pagina 28

Avvio della prima sessione del desktop
Prima di avviare la prima sessione del desktop, è necessario eliminare le preferenze
impostate per le precedenti revisioni di GNOME 2.0.

Eliminare le preferenze delle revisioni precedenti
di GNOME 2.0
Per eliminare le preferenze impostate per una revisione precedente del desktop
GNOME 2.0, procedere come segue:

1. Eseguire il login nel CDE o in una sessione protetta.
2. Eseguire il comando seguente: /usr/bin/gnome-cleanup

Il comando elenca tutti i file di preferenze esistenti e chiede conferma della loro
eliminazione.

Eseguire il login nel desktop
Per eseguire il login nel desktop, procedere come segue:

1. Scegliere Sessione → GNOME 2.0 Desktop.
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2. Inserire il nome utente nel campo appropriato della finestra di dialogo della
Gestione del login, quindi fare clic su OK.

3. Inserire la password nel campo appropriato della finestra di dialogo della Gestione
del login, quindi fare clic su OK.

Nota – La sessione può essere avviata solo in lingua inglese, a meno che non siano
stati installati i package per le lingue.

Per maggiori informazioni sulla gestione delle sessioni, vedere il Manuale utente del
desktop GNOME 2.0 per l’ambiente operativo Solaris.

Richiesta di eliminazione delle
preferenze delle revisioni precedenti
Tutti gli utenti che intendono accedere al desktop GNOME 2.0 devono eliminare le
preferenze impostate nelle revisioni precedenti. Se GNOME 2.0 viene installato su un
sistema utilizzato da più utenti, è necessario informare tali utenti della necessità di
eliminare le preferenze precedenti.

Considerazioni sulle prestazioni
Per ottimizzare le prestazioni del desktop, vedere il manuale GNOME 2.0 Desktop for
the Solaris Operating Environment System Administration Guide.
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CAPITOLO 5

Informazioni sull’uso del desktop

Questo capitolo spiega come reperire ulteriori informazioni sull’uso del desktop.

� “Documentazione per l’utente” a pagina 29
� “Soluzione dei problemi” a pagina 30
� “Informazioni generali su GNOME” a pagina 30

Documentazione per l’utente
La Tabella 5–1 indica dove si può trovare la documentazione per l’utente relativa agli
applet, alle applicazioni e al desktop GNOME 2.0 per l’ambiente operativo Solaris.

TABELLA 5–1 Posizione della documentazione per l’utente

Applet Fare clic con il pulsante destro del mouse sull’applet e
scegliere Guida

Applicazioni Avviare l’applicazione e scegliere Guida → Sommario.

Desktop Le informazioni relative all’uso del desktop si trovano nel
Manuale utente di GNOME 2.0 per Solaris. Il manuale può
essere consultato nei modi seguenti:
� Browser della guida: aprire il menu Applicazioni e

scegliere Guida.
� Formato HTML o PDF: aprire il file

/sgnome/pkgs/gnome-2.0/docs/en/user-

documentation.html e selezionare il manuale che si
desidera consultare.
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TABELLA 5–1 Posizione della documentazione per l’utente (Continua)
Argomenti specifici Altri manuali inclusi nella documentazione di GNOME 2.0

contengono informazioni sulle funzioni di accesso facilitato
e di amministrazione dei sistemi. Le versioni PDF e HTML
di questi manuali sono accessibili dal seguente file:
/sgnome/pkgs/gnome-2.0/docs/it/user-
documentation.html.

Soluzione dei problemi
Per l’elenco delle soluzioni consigliate ai problemi noti del desktop, accedere alla
pagina: http://www.sun.com/gnome/support.html

Informazioni generali su GNOME
Per informazioni generali sul progetto GNOME, accedere alla pagina:
http://www.sun.com/gnome/
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