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Introduzione
La presente guida è rivolta a tutti coloro che intendono utilizzare il “Modem USB MDC525UP” con il
sistema operativo Linux.
E’ possibile utilizzare la chiavetta in modalità dial-up, semplicemente installando i driver, oppure
avvalersi dell’interfaccia utente Alice MOBILE, installando anche il software di interfaccia utente.

Requisiti minimi
-

-

Linux1:
o Ubuntu 7.10
o Fedora 8
o Debian 4.0
Disponibilità di una porta USB
Modem USB MDC525UP
Drivers e Software

Contenuto del CD-ROM
Il software ed i driver necessari all’installazione del Modem USB MDC525UP sono reperibili nel
seguente percorso del CD-ROM <Linux OS\MDC525UP_ODTIMV1.0.0.B01>. Di seguito il dettaglio del
contenuto:
-

< Linux OS\MDC525UP_ODTIMV1.0.0.B01\linuxdriveronda1.0.1>:
driver per il Modem USB MDC525UP – distribuito con Licenza GNU – General Public License
pubblicata dalla Free Software Foundation;

-

< Linux OS\MDC525UP_ODTIMV1.0.0.B01\TIM_LINUX1.0.0.C01.tar.gz>:
software Alice MOBILE per la connessione ad internet con il Modem USB MDC525UP;

-

< Linux OS\MDC525UP_ODTIMV1.0.0.B01\pacchetti base>:
raccolta di vari pacchetti, suddivisi in base alla distribuzione Linux utilizzata, a supporto
dell’installazione dei driver e del software sopra citati.

I pacchetti base Linux sono forniti all’utente per facilitarne le attività di aggiornamento del sistema
operativo necessarie per il corretto funzionamento di Alice MOBILE. Per la versione aggiornata dei
pacchetti è tuttavia sempre necessario fare riferimento ai siti internet relativi alle specifiche
distribuzioni Linux. L’utilizzo di questi file è consigliato solo nel caso si sia impossibilitati ad utilizzare il
gestore di pacchetti predefinito della propria distribuzione Linux (es: synaptic su ubuntu e debian ed il
gestore del software su fedora).
1

Il prodotto è stato testato sulle versioni Kernel 2.6.18-6-686, 2.6.22-14, 2.6.23.1-42.fc8. E’ possibile che la
connessione dial-up e l’interfaccia utente Alice MOBILE funzionino anche su ulteriori distribuzioni Linux qui non
menzionate che adottino kernel 2.6.x e successivi. Tuttavia non viene garantito.
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Procedura di installazione per Driver e Software di connessione
A causa delle molteplici distribuzioni del sistema operativo Linux, i nomi ed i percorsi delle cartelle
utilizzati in questa guida, potrebbero non corrispondere a quelle della vostra distribuzione. Le
immagini presenti su questo documento sono puramente indicative e possono differire in base alla
distribuzione Linux utilizzata.
Di seguito il percorso al quale trovare il sorgente del Kernel e dei Moduli:
•

Kernel Source Location: /usr/src/linux

•

Module Location: /lib/modules/’uname -r’/Kernel/

L’installazione del codice sorgente del Kernel deve essere fatta prima dell’installazione dei driver
Onda.
Per indicazioni su come installare il codice sorgente del Kernel fare riferimento alla documentazione
della distribuzione Linux da voi utilizzata (Ubuntu, Fedora o Debian).
Anche l’installazione dei moduli “usb” e “serial” deve essere fatta prima dell’installazione dei driver
Onda.
Per indicazioni su come installare i moduli “usb” e “serial” fare riferimento alla documentazione della
distribuzione Linux da voi utilizzata (Ubuntu, Fedora o Debian). Questi moduli sono installati di default
sulla maggior parte delle distribuzioni.
La compilazione, installazione e configurazione dei driver è svolta automaticamente dai file “make”
e “install.sh”.
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Installazione/rimozione dei drivers
1. Copiare l’intera cartella “MDC525UP_ODTIMV1.0.0.B01” sul proprio PC;
2. Eseguire il “Terminale ” ed autenticarsi come utente “root” mediante il commando <su>;
3. Accedere alla cartella nominata “linuxdriveronda1.0.1”, sottocartella di
“MDC525UP_ODTIMV1.0.0.B01”, mediante il commando <cd /”percorso cartella”>;
4. Digitare il comando <make>;
5. Il commando <make> esegue la compilazione del driver.
Se durante la compilazione appare qualche messaggio di errore verificare di aver
precedentemente installato il sorgente del Kernel ed i moduli “usb” e “serial”;
6. Se la compilazione dei driver è andata a buon fine i seguenti file “Module.symvers”, “onda.ko”,
“onda.mod.c”, “onda.mod.o” and “onda.mod” sono stati aggiunti alla cartella
“linuxdriveronda1.0.1”;
7. Digitare il comando <sh install.sh> dalla cartella “linuxdriveronda1.0.1”;
8. L’installazione dei driver è ora terminata;
9. Collegare il modem su una porta USB del PC;
10. Espellere l’unità CD-ROM ‘ONDAMODEM’ caricata automaticamente.
Questa operazione è indispensabile affinchè il dispositivo venga rilevato come modem!
11. Per verificare il corretto riconoscimento del modem, digitare il comando <ls -al /dev/ttyUSB*> .
Se il modem è installato correttamente la risposta al precedente comando sarà:
/dev/ttyUSB0, /dev/ttyUSB1, /dev/ttyUSB2, /dev/ttyUSB3

Per disinstallare i driver seguire la procedura riportata qui di seguito:
1. Rimuovere il Modem USB MDC525UP dal PC;
2. Eseguire il “Terminale ” ed autenticarsi come utente “root” mediante il commando <su>;
3. Accedere alla cartella nominata “linuxdriveronda1.0.1”, sottocartella di
“MDC525UP_ODTIMV1.0.0.B01”, mediante il commando <cd /”percorso cartella”>;
4. Digitare il comando <sh uninstall.sh> dalla cartella “linuxdriveronda1.0.1”;
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Installazione/rimozione del software di interfaccia utente
NOTA: è necessario installare preventivamente la libreria “QT3” e “wvdial” prima di procedere
all’installazione del software di connessione.
1. Accedere all’interfaccia grafica del sistema come utente “root”;
2. Accedere alla cartella “MDC525UP_ODTIMV1.0.0.B01” precedentemente copiata sul proprio PC;
3. Decomprimere il file “TIM_LINUX1.0.0.C01.tar.gz”. All’interno della cartella decompressa si
troveranno i file “install.sh” e “TIM_LINUX1.0.0.C01.tar.gz”;
4. Doppio click sul file “install.sh”;
5. Selezionare l’opzione “Run” oppure “Run in Terminal” ed attendere la fine dell’installazione;
6. Il software risulta installato e disponibile alla directory “/opt/TIM_LINUX1.0.0.C01”;
7. Accedere alla directory “/opt/TIM_LINUX1.0.0.C01” e cliccare l’icona “TIM_LINUX1.0.0.C01”.
A questo punto il software si avvia.

8. Se entrambe le icone in alto a destra risultano “Verdi” e la dicitura “PC” è visualizzata al centro
della barra è possibile avviare la connessione premendo il pulsante “Connect”;
9. Per terminare la connessione è sufficiente premere il pulsante “Disconnect”;
Per disinstallare il software seguire la procedura indicata qui di seguito:
1. Assicurarsi che il software di connessione sia chiuso;
2. Accedere alla directory “/opt/TIM_LINUX1.0.0.C01”;
3. Cancellare la cartella “TIM_LINUX1.0.0.C01”;
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Risoluzione problemi
Se durante l’installazione dei driver appaiono degli errori:
assicurarsi che i seguenti pacchetti siano installati sul sistema prima di procedere con l’installazione
dei driver:
-

gcc4.1
linux-headers
linux-kbuild
linux-headers

Utilizzare il gestore di pacchetti della vostra distribuzione Linux (es. Synaptic) per la verifica e
l’eventuale installazione dei sopra citati pacchetti.

Impossibile avviare il software di connessione, ad installazione terminata:
assicurarsi di aver installato la libreria QT3.
Utilizzare il gestore di pacchetti della vostra distribuzione Linux (es. Synaptic) per la verifica e
l’eventuale installazione del sopra citato pacchetto.

Il software di connessione è installato correttamente ma al tentativo di connessione ritorna degli
errori con dicitura “wvdial”:
assicurarsi di aver installato il pacchetto wvdial.
Utilizzare il gestore di pacchetti della vostra distribuzione Linux (es. Synaptic) per la verifica e
l’eventuale installazione del sopra citato pacchetto.

La connessione viene instaurata correttamente ma non si riescono a visualizzare le pagine Web:
Verificare le impostazioni del server DNS, lasciando attiva la connessione internet:
1. Eseguire il “Terminale ” ed autenticarsi come utente “root” mediante il commando <su>;
2. Digitare il comando <cat /etc/resolv.conf>;
3. Se i “nameserver” visualizzati sono “10.11.12.13” e “10.11.12.14” è necessario reimpostarli
manualmente a “212.216.112.112” o un equivalente indirizzo server DNS pubblico;
4. Digitare il comando <nano /etc/resolv.conf> per impostare il server DNS corretto; replicare
l’impostazione riportata nell’immagine qui di seguito:
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5. Dopo aver modificato il file come sopra, salvare le modifiche:
o Premere “Ctrl+X”;
o Digitare “Y”;
o Premere “Invio”;
6. Aprire nuovamente una pagina web e verificare la corretta apertura;
7. Se, nonostante la modifica, le pagine web non vengono ancora visualizzare passare al punto
successivo “Verificare le impostazioni del gateway di default”;
Verificare le impostazioni del gateway di default:
1. Eseguire il “Terminale ” ed autenticarsi come utente “root” mediante il commando <su>;
2. Digitare il comando <route>;
3. Verificare che il gateway di default corrisponda a quello associato all’interfaccia ppp0;

4. Se il gateway di default non corrisponde a quello associato all’interfaccia ppp0 procedere nel
seguente modo:
5. Digitare il comando <route del default>;
6. Digitare il comando <route add default gw 10.64.64.64>
7. Digitare il comando <route> per verificare l’impostazione
8. Aprire nuovamente una pagina web e verificare la corretta apertura.
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