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Benvenuti al Progetto Documentazione di Slackware

Benvenuti al Progetto Documentazione di
Slackware
Il nostro scopo è diventare la vostra fonte principale sul web di documentazione su Slackware Linux.

Per iniziare con Slackware
•
Installare Slackware: una guida attraverso
l'intero processo di installazione Slackware
Linux; scritta sia per i nuovi utenti che per quelli
più esperti.
•
Conﬁgurare il tuo nuovo Sistema Slackware:
Cosa fare una volta completata l'installazione.
•
Come Collaborare: descrive vari modi in cui gli
Slacker (sia i nuovi utenti che quelli esperti)
possono contribuire alla comunità Slackware.
•
Collegamenti e Riferimenti: altri siti sulla rete
che oﬀrono informazioni relative a Slackware.

La Distribuzione Slackware
Linux
•
Slackware: una breve panoramica di Slackware
Linux; descrive cosa aspettarsi da un sistema
Slackware Linux.
•
La Slackware Way: descrive i principi e la
ﬁlosoﬁa di Slackware Linux.
•
Il Libro Slackware Linux Essentials: una valida
risorsa per quelli che si avventurano in
Slackware (o Linux in generale) per la prima
volta. Potete trovare lo SlackBook originale sul
vostro CDROM o DVD di Slackware, e può anche
essere letto online: http://slackbook.org/beta/
•
FAQ: una lista di domande comuni e poste
frequentemente.

Leggere un HOWTO

Scrivere un HOWTO

•
Collezione HOWTO SlackDocs (248 pages),
oﬀerti dalla comunità Slackware.
•
Pagine aggiornate di recente:
⚬
creating_a_package_using_a_slackbuild_script
⚬
releases_current
⚬
runit [4. How to replace init with runit]
⚬
sound_problems_on_slackware Add caveat to
not apply alsa ﬁxes to pulse-based systems
⚬
qemu_support_in_slackware_arm [Qemu Support
in Slackware ARM]

•
Lezione sul Wiki SlackDocs: una breve lezione su
come modiﬁcare e contribuire al wiki SlackDocs.
•
Direttive di Traduzione: cosa fare per tradurre
articoli esistenti e come creare nuovi articoli
nella vostra lingua natale.
•
Guida di Stile: alcune regole base da tenere a
mente quando si modiﬁcano pagine di questo
Wiki.

Maggiori informazioni sul progetto SlackDocs
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If you just want to talk about the content of any
of our Wiki pages, or if you want to propose
improvements to a page, you can use the
“discussion” tab which shows up at the top of
every page, and leave your
thoughts/comments/ideas there. Alternatively,
SlackDocs also has a mailing list which can be
used for content discussion and brainstorming at
http://lists.alienbase.nl/mailman/listinfo/slackdocs
(we keep the discussion archives).
Se ne avete l'intenzione e siete capaci di
contribuire al wiki, date un'occhiata a questa lista
per spunti. Forse avete già un'idea per un nuovo
articolo!
Capiamo che puoi avere delle incertezze sulla tua
capacità di scrivere o non essere sicuro su come
cominciare a contribuire. Se è così, ti invitiamo
ad iscriverti alla mailing list e chiedere aiuto. Le
persone che partecipano alla lista sicuramente ti
oﬀriranno assistenza.
Se credi che una lista di discussione sia diﬃcile
da usare, abbiamo scritto delle helpful
instructions for you.

it:start

https://docs.slackware.com/it:start

•
La pagina Notizie Wiki, da controllare per le
novità da parte degli amministratori del wiki.
•
Manteniamo alcune statistiche delle attività nel
nostro Wiki.
•
Se volete sapere chi fa parte del team che
mantiene il sito strutturato e mirato, visitate la
nostra pagina dei contatti.
Se volete solo discutere del contenuto di
qualcuna delle pagine del nostro Wiki, o se volete
proporre miglioramenti a una pagina, potete
usare la linguetta “discussione” che appare in
cima ad ogni pagina, e lasciare lì le vostre
riﬂessioni/commenti/idee. In alternativa,
SlackDocs ha anche una lista di discussione che
puo' essere usata sia per parlare dei contenuti
che per un brainstorming, raggiungibile a
http://lists.alienbase.nl/mailman/listinfo/slackdocs

Aiuto
Cerca su questo Wiki

Internazionalizzazione / Localizzazione
Ti è più semplice leggere gli articoli nella tua lingua madre? Clicca qui per una lista delle categorie
delle lingue disponibili e per altre informazioni internazionali.

Aiuto
Cercare le informazioni in questo wiki
Se cercate informazioni speciﬁche, provate ad usare la casella di ricerca sulla sinistra. In alternativa,
provate la ricerca di Google sul sito aggiungendo “site:docs.slackware.com” ai termini di ricerca.

Editare questo wiki
Dovete creare un account per modiﬁcare questo wiki (anche solo per scrivere qualcosa nella pagina
“discussione”). Una volta fatto, potete fare delle prove nel Playground o sulla vostra pagina utente
per familiarizzare con le regole di formattazione di Dokuwiki. La sintassi disponibile e' elencata in
wiki:syntax dove troverete anche riferimenti ai plugin installati, che aggiungono nuove funzionalità.
https://docs.slackware.com/
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