Come creare un DVD bootabile di Slackware

Con questo tutorial imparerete a creare il vostro DVD di
installazione di Slackware GNU/Linux.

Passo 1 – Ottenere la distribuzione

Slackware è liberamente scaricabile dalla rete. Per questo
tutorial è necessario NON scaricare le iso, ma scaricare la
cartella con i file.
Spulciando per la rete troverete che nei server ftp che
mirrorano la distribuzione esiste, oltre alle cartelle che
contengono le versioni “standard”, la cartella 'slackwarecurrent', nella quale è contenuta la versione quotidianamente
aggiornata, con tutti i pacchetti all'ultima release.
Per scaricare il tutto vi conviene avere una connessione
veloce e TANTO tempo a disposizione. L'intera cartella infatti
è grande 2,8 GB.

Passo 2 – Creare l'immagine ISO bootabile del DVD

Dopo aver scaricato la distro, apriamo una console e
posizioniamoci nella directory principale che abbiamo
scaricato (quella contenente ChangeLog.txt).
Qui scriviamo
#> mkisofs -o /tmp/slackware.iso \
-R -J -V "Slackware Install" \
-hide-rr-moved \
-v -d -N -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table \
-sort isolinux/iso.sort \
-b isolinux/isolinux.bin \
-c isolinux/isolinux.boot \
-A "Slackware Install DVD" .

Attendere qualche minuto che mkisofs finisca di lavorare e
voilà, ecco creata l'immagine iso con nome slackware.iso in /
tmp.

Passo 3 – Masterizzare l'immagine su DVD
A questo punto l'immagine è pronta per essere masterizzata.
Possiamo usare qualsiasi programma di masterizzazione, come
K3b o XcdRoast. Ma noi, che siamo gente da shell, scriviamo

#> growisofs -Z /dev/dvd=/tmp/slackware.iso
Ovviamente al posto di /dev/dvd dovete mettere il percorso del
vostro masterizzatore DVD, che può essere del tipo /dev/hd*
o /dev/sc* in base al vostro sistema.
Aspettiamo che il masterizzatore finisca di scrivere e....il
gioco è fatto.
Buon divertimento con la vostra slackware su DVD
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