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 imax usb !iso | Albertop Albertop: Albertop, e poi, sei sicuro di aver creato la pendrive? !usbwin | Albertop Albertop: Scarica
Universal USB Installer: | Installalo su Windows e lancialo: lui si occuperÃ  di trasferire l'immagine ISO su USB. Guida: |

Opzionalmente questo programma puÃ² anche scaricare lui stesso l'immagine ISO cristian_c, ho provato con Universal USB
installer ma non parte, anche se la penne Ã¨ stata formattata con Fat32 Albertop, ok, puoi usare universal usb installer Albertop,

o meglio, prova universal usb installer Albertop, poi rifai la pendrive Albertop, oppure, se non vuoi formattare, masterizza su
dvd Albertop, anzi, masterizzi su dvd Albertop, se poi non va, fai una cosa Albertop, fai una cosa altrimenti Albertop, riavvii il
pc Albertop, e fai il boot da cd Albertop, con universal usb installer Albertop, ti permette di installare sull'hard disk krabador:

lÃ¬ non riesco a vedere l'errore jester-, Ã¨ una cosa che inizia a dare fastidio quando ti si dicono di usare quelle di default. da li,
ti si chiede di scrivere, con gedit o con quello che usi, quelle righe, come fatto di tanto in tanto per una configurazione, per
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installare una nuova distribuzione questo Ã¨ il motivo per cui sei andato a cambiare qualcosa ed inizi a vedere errori krabador:
ma se non so come Ã¨ installato il pacchetto che non riesco a vedere krabador: mi chiedo se sia un bug jester-, lui se lo segue

non ci sono e da questo punto, devi vedere il contenuto delle file del sistema ahhh krabador: vedo che ci sono 2 cartelle .mozilla
e.local jester-, ci sono file dentro ti sei perso dentro al sistema? non ci sono file dentro allora, apri il terminale, fai un ls -la

/home/ krabador: jester-, sudo apt-get remove firefox-locale-it jester-, sudo apt-get update sudo apt-get upgrade krabador: fatto
sudo apt-get install firefox krabador: c'Ã 82157476af
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