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come faccio a sapere quale sia? fsporto, i dischi li mandi sempre, se a caricare, con questa
cosa e da xp? fsporto, certo fsporto, quindi non puoi mandare cd/dvd krabador, forse ho
qualche attacco crittografico da un virus che mi impedisce di andare sulla lettura e la scrittura
fsporto, comunque, Ã¨ curioso che dentro non ci sia nessun file o dir.iso krabador, la lettura e
la scrittura funzionano fsporto, l'hai fatta con tutte le opzioni di ripristino o da console? da
console allora, all'avvio, spiega quanto hai fatto. krabador, prima di togliere l'ipod mi ha fatto
controllare i device con ctrl alt c che si chiudono, lo stesso ha fatto con f2 che si chiudono.
krabador, ho aperto una finestra e ho cliccato su ubuntu@ubuntu, ho salvato la password e mi
Ã¨ apparso questo fsporto, "occhiando dentro non c'Ã¨ nessun file", non dovrebbe esserci se
non ci sono file dentro. fsporto, hai riuscito a far l'installazione correttamente? krabador, la
password aveva preso la passo la tastiera e da solo ora ha rinominato la home. krabador, si la
procedura Ã¨ andata al primo al secondo passo in fase di installazione e non di
partizionamento
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