
Advanced mode o Easy mode??? Indecis mode!!

Allora da dove comincio?ah ecco. Dubito che installare eeexubuntu dia un 

valore aggiunto all'eeepc anzi... penso che xandros sia superiore.

Mi piace l'easy mode, e molto, ma mi ritengo abbastanza “skilled” per 

ritenerla insufficiente per le mie esigenze.

L'easy mode è ottima quando si usa l'eeepc in piedi, in treno, in aereo e via 

dicendo.

icewm? non l'avevo mai usato e non mi dispiace. Kde? non mi ha mai fatto 

impazzire ma qualcosa di buono ce l'ha. 

L'idea di questo tutorial (se così si può definire) è quella di usare icewm con 

kdeskop e la schermata dell'Easy mode: tutto inisieme, ma senza doversi 

vincolare troppo a kde. I vari tutorial su internet spiegano come usare una o 

l'altra alternativa. A me piacciono entrambe. 

Pronti via.. “Ctrl+alt+t” e si entra in console.

Innanzitutto bisogna creare dei file di configurazione personalizzati per 

icewm.

cp -fr/etc/icewm ~/.icewm

Poi bisogna editare ~/.icewm/Preferences per far comparire il tasto “start” e 

i workspace sulla taskbar.

Quindi in quel file settare:

TaskBarShowStartMenu=1

e

TaskBarShowWorkspaces=1

“Ctrl + alt + backspace” ricaricherà il sistema e inizierà a dare un po' di 

respiro...



Il file startsimple.sh

Dalla directory /etc/alternatives si evince che il session manager è uno 

scriptino localizzato in /usr/bin/startsimple.sh

Questo controlla l'esistenza di alcuni file “flag” e agisce di conseguenza: tira 

fuori  la licenza se siamo al primo avvio, fa partire kde se siamo in full mode e 

poco altro.

Visto che smanettare questo file è delicato, e non abbiamo console su cui 

agire per eventuali errori, inizialmente ho aggiunto un semplice “xterm -fn 

10x20 &” all'inizio di questo file, io l'ho messo dopo “xhost + si:localuser.....” e 

penso che quello sia il suo posto.

Alla peggio, si cade in piedi e una console per smanettare  la si ha.

Attorno al rigo 42/43 lo script avvia l'AsusLauncher che non è altro che 

l'interfaccia dell'easy mode.

Commentare quella riga.

“Ctrl + alt + backspace” tanto per verificare di aver fatto giusto.

Per aggiungere il desktop di kde aggiungere dopo la riga commentata qui 

sopra il comando “kdesktop &”.

Ora abbiamo icewm + kdesktop senza caricare tutto il kde-base che, 

personalmente, non mi interessa.

Ora manca di caricare IN UN WORKSPACE SOLO l'AsusLauncher.

Se si avvia prima di icewm, questo si propagherà su tutti e 4 i workspace e 

non  permette di fruire del kdesktop.

Allora bisogna avviarlo dopo icewm.

Visto che mi piace anche l'idea di una partenza senza l'AsusLauncher, io ho 

mappato una combinazione di tasti per far partire questo programma su 

richiesta.

Semplicemente, editare il file ~/.icewm/keys

e inserire:

keys “Ctrl+Del” /opt/xandros/bin/AsusLauncher

Riavviando la sessione di Xorg il lavoro è ultimato.

Utile? Così e così, io mi trovo bene... probabilmente i menu di icewm non si 

aggiorneranno in automatico, ma su questo devo ancora indagare.



Per commenti e chiarimenti fate un salto sul nostro forum:

www.lug-acros.org/forum/

o in IRC su

#tivedotonico presso irc.azzurra.org

o, ancor meglio, vieni a trovarci in sede!

due screenshot:

Easy mode sul quarto workspace

http://www.lug-acros.org/forum/


E kdesktop sui restanti

Saluti

JohnnyRun


