GenMIBLive 3.0

GenMIBLive - Ver. 3.0 (Multilanguage)
Multilanguage Gui: Italian English French Spanish German Dutch Russian Romanian
Portuguese Greek

Prepare your personalized Live CD, Live DVD or USB Storage (up 4 Gb), starting from a basic
Mandriva One.

Prepara i tuoi Live CD, DVD o USB Flash (fino a 4 Gb) personalizzati, a partire da una
Mandriva One.

Easy to use! -

Facile da utilizzare!
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Home Page:
http://mib.pianetalinux.org

Forum:
http://mib.pianetalinux.org/mib/forum/index.php?f=14&amp;t=968&amp;rb_v=viewtopic

Changelog - ver 3.0

for International Users:
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Fixed many bugs

New features are:
- The ability to generate and use a personalized graphic theme [DESKTOP]
- The ability to generate a Usb Storage live [GEN_USB] from an .iso created previously

per Utenti italiani:

Corretti numerosissimi errori.

Le novità sono:
- Possibilità di generare un tema con la funzione [DESKTOP]
- Possibilità di generare il pennino [GEN_USB] da una immagine .iso creata
precedentemente.
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Manual:

GENMIBLIVE and 'a script that allows you to manage. Iso from a live Mandriva-One-live place.
Its use and 'simple.
It starts from the first or second menu item ', ([LEGGI_ISO] or [LEGGI_DVD]), in order to
generate the Chrooting work and unpack into the Squashfile.
[ENTRA_CH]: from the chance 'to enter or perform Chrooting in order to make manual changes
to the system.
[AGGIORNAREP]: Allows you to update all packages in the repository using Chrooting that
normally you have configured in the system, but does not configure any repository in Chrooting.
[ELIMINA_FL]: Allows you to remove most 'packets according to a list-list that was prepared
with the Commands GEN_LIST and EDITA_LIST
[INSTALLA_FL]: Allows you to install more 'packets according to a list-list that was prepared
with the commands [GEN_LIST] and [EDITA_LIST]
[ELIMINA_P]: Uninstall a single package providing the name manually.
[INSTALLA_P]: Install a single package providing the name manually.
[DESKTOP]: Allows you to create a theme from a picture. Jpg 1280x1024.
[GEN_USB]: Allows you to generate the MIB-live on a Pendrive from an image. Iso.
[GENISO]: Allows you to automatically compress the Chrooting, and then generates the
Squashfile and then generates the file. ISO live.
[Clear]: Allows you to delete the Chrooting work to restore the space.
[GEN_LIST]: Allows you to generate a file. LIST, and is edited or Gedit or kedit where you will
enter the list of extra packages that you want to install or remove.
Exist for that purpose for example, some lists may be ready to edit.
[EDITA_LIST]: Allows you to edit a file-list of existing packages extra.
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[ISO_to_DVD]: Allows you to burn an ISO image on a DVD.
With this script you can 'cause the latest Mandriva-One Journal updated without installing
anything extra. Just run in sequence: [LEGGI_DVD], [AGGIORNAREP], [GENISO].

Manuale:

GENMIBLIVE e' uno script che permette di generare le .iso live da una Mandriva-One-live
esistente.
Il suo utilizzo e' molto semplice.
Si parte dalla prima o dalla seconda voce del menu', ([LEGGI_ISO] o [LEGGI_DVD]), per poter
generare la Chroot di lavoro e scompattarvi dentro lo Squashfile.
[ENTRA_CH]: da la possibilita' di entrare o eseguire la Chroot per potervi apportare
manualmente delle modifiche al sistema.
[AGGIORNAREP]: Permette di aggiornare tutti i pacchetti presenti in Chroot utilizzando i
Repository che normalmente si hanno configurati nel sistema, ma non configura nessun
repository nella Chroot.
[ELIMINA_FL]: Permette di disinstallare piu' pacchetti secondo un elenco-lista che era stato
preparato con i comandi GEN_LIST e EDITA_LIST
[INSTALLA_FL]: Permette di installare piu' pacchetti secondo un elenco-lista che era stato
preparato con i comandi [GEN_LIST] e [EDITA_LIST]
[ELIMINA_P]: Disinstalla un singolo pacchetto fornendone manualmente il nome.
[INSTALLA_P]: Installa un singolo pacchetto fornendone manualmente il nome.
[DESKTOP]: Permette di generare un tema da una immagine .jpg 1280x1024.
[GEN_USB]: Permette di generare la MIB-live su di una Pendrive da una immagine .iso.
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[GENISO]: Permette in automatico di comprimere la Chroot, e quindi genera lo Squashfile e poi
genera il file .ISO della live.
[PULISCI]: Permette di cancellare la Chroot di lavoro per ripristinare lo spazio.
[GEN_LIST]: Permette di generare un file .LIST e viene editato o con Gedit o con Kedit dove si
dovranno inserire le liste di pacchetti extra che si vogliono installare o eliminare.
Esistono a tal scopo di esempio alcune liste pronte che si possono rieditare.
[EDITA_LIST]: Permette di rieditare un file-lista di pacchetti extra esistente.
[ISO_to_DVD]: Permette di masterizzare una immagine ISO su di un DVD.
Con questo script si puo' generare l'ultima Mandriva-One ufficiale aggiornata senza installare
niente di extra. Basta eseguire in successione: [LEGGI_DVD], [AGGIORNAREP], [GENISO].

ScreenShot:
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