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CChhii  ll’’hhaa  ddeettttoo  cchhee  ppeerr  ffaarree  iill  llooggiinn  rreemmoottoo  ssoonnoo
nneecceessssaarrii  uunnaa  rreettee  oo  uunn  ccoolllleeggaammeennttoo  IInntteerrnneett??  

CCooll  ccaavvoo  ggiiuussttoo,,  ee  ccooll  ggiiuussttoo  ffiillee  ddii  
ccoonnffiigguurraazziioonnee,,  ssii  ppuuòò  ffaarree  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  llaa  ppoorrttaa  sseerriiaallee!!

Comandare
Linux via

seriale

ulla si crea, nulla si distrug-
ge, ma un po’ di spazio,
volendo, lo si trova sem-
pre! Per quanti computer
possano esserci dentro la

vostra stanza, non sarà così difficile
trovare dove poter installarvene un
altro; sotto la scrivania o il letto, dentro
un armadio o nel cassetto della bianche-
ria, ci sarà comunque posto per un fire-
wall, un router, un server di posta o un
web server per i vostri esperimenti... :)
Considerato che in molti casi queste mac-
chine, una volta configurate ed avviate,
svolgono il loro compito senza ulteriore
intervento da parte dell’utente e che tra-
mite SSH è possibile accedere ad esse da
remoto, solitamente non si prevede
nemmeno un monitor ed una ta-
stiera per ciascuno di questi compu-
ter. Fin qui nessun problema, se non fos-
se che talvolta possono bloccarsi e rende-
re necessario un intervento diretto; ecco
allora che si apre, tra accidenti ed impre-
cazioni varie, una disperata “caccia al
monitor” senza precedenti. Esiste però
una soluzione decisamente più efficace,
rapida ed indolore; armatevi quindi di
buona volontà e preparatevi a confi-
gurare il vostro primo terminale Li-
nux seriale.

>> Non vedo, non sento,
non digito

Linux è un sistema multiutente e
multitasking, che permette cioè real-
mente a più utenti di connettersi alla
stessa macchina ed eseguire contempo-
raneamente più lavori. Per questo ven-
gono messe a disposizione più console
virtuali, alle quali è possibile accedere te-
nendo premuto ALT e contemporanea-

mente il tasto funzione FX (dove X è il nu-
mero della console da utilizzare e il cui
numero massimo dipende dalla specifi-
ca configurazione del sistema). Tuttavia
le finestre di terminale su display
grafico non sono le uniche possibi-
li; in molti casi infatti vengono utilizzati
“stupidi” terminali ASCII connessi pro-
prio tramite porta seriale.
Con l’avvento delle reti, quest’ultima ti-
pologia di terminali è effettivamente ca-
duta in disuso ma in diversi casi è anco-
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TUTTO SU GETTY
Sotto Unix non fa molta differenza il fatto che stiate utilizzando un terminale virtua-
le su un display grafico oppure un terminale vero e proprio. Infatti dopo aver rico-
nosciuto ed inizializzato i diversi dispositivi, il kernel Linux lancia init che a sua volta
provvede, tra le altre cose, a generare un processo getty su ciascuna porta termi-
nale attiva. Getty imposta le caratteristiche iniziali della porta (velocità, numero di
bit di dati, parità) e stampa un prompt di login. Il nome inserito viene quindi passa-
to al comando login, che richiede quindi la password; dopo averla verificata, questi
lancerà quindi la shell predefinita. Infine una volta disconnessi dalla sessione di
login su una delle console, il controllo viene restituito a init, che a sua volta rigene-
ra (respawn appunto, come specificato in /etc/inittab) getty e lo mette in ascolto
sulla porta del terminale.
Il comando getty, solitamente presente nella directory /sbin, è stato re-implementa-
to più volte e pertanto oggi ne esistono numerose versioni, leggermente differenti
tra loro nel comportamento e nella sintassi; insieme all’originario getty troviamo
infatti mgetty e il diffuso agetty. Per approfondire ulteriormente l’argomento potete
leggere il capitolo 6 dell’ottimo Remote Serial Console How-To del LDP
(www.tldp.org/HOWTO/Remote-Serial-Console-HOWTO/) e, ovviamente, la pagina
di manuale relativa.
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ra oggi utilizzatissima se non, addirittura,
necessaria. Pensate a una sala conte-
nente rack di server o a un cluster di
computer come quelli utilizzati nei centri
di calcolo, casi in cui è impossibile pre-
vedere un monitor per ogni computer, o
alle soluzioni embedded, che molto
spesso non prevedono nemmeno un’u-
scita video! Senza però allontanarci trop-
po da casa nostra, potrebbe tornare uti-
le in diversi casi utilizzare ad esempio un
vecchio 386 portatile per visualizzare i
messaggi di sistema della nostra Linux-
box o per avere top sempre in primo
piano mentre stiamo cercando di uccide-
re un maledetto processo zombie avido
di risorse.

>> Il cavo

Per prima cosa occorrerà un cavo per
connettere le due macchine. Iniziate con il
cercare dietro ai vostri computer la porta
seriale, altresì conosciuta come COM, ov-
vero un connettore maschio a 9 o 25 po-
li (da non confondere però con la
porta parallela, a 25 poli ma femmi-
na); a questo punto potete recarvi dal vo-
stro negoziante di fiducia e procurarvi
un cavo null-modem avente le prese
femmina e con il giusto numero di pin. Se
invece ve la cavate col saldatore, trovate
lo schema per costruirne uno all’indirizzo
www.mycableshop.com/techarticles/NullModem.htm

>> Il Server…

Init è un processo Unix che viene cari-
cato all’avvio del sistema e ha il compito
di creare nuovi processi e di lanciare una
serie di programmi e script di avvio (o
spegnimento). Ogni operazione svolta
da init è definita nel file /etc/inittab.
Nostro scopo è far sì che all’ avvio, ven-
ga lanciata una nuova console (alla
quale corrisponderà un processo getty)
sulla porta seriale; per far questo modi-
ficheremo opportunamente, una volta
guadagnati i permessi di root, il file in

In questo modo tutti i messaggi di avvio
verranno mostrati sia sulla prima conso-
le virtuale sul vostro monitor, sia sul ter-
minale seriale. Se quest’opzione dovesse
rivelarsi necessaria, potete aggiungere i
parametri al file di configurazione del
vostro boot loader per abilitarla di de-
fault.

>> ...e il terminale

Per quanto riguarda il terminale, le
possibilità sono molteplici. Gli utenti
Windows potranno utilizzare
HyperTerminal o TeraTerm
(http://hp.vector.co.jp/authors/VA0
02416/teraterm.html), mentre i linu-
xiani avranno sicuramente installato mi-
nicom sulla propria macchina. In alter-
nativa esiste Kermit (www.colum-
bia.edu/kermit), disponibile pratica-
mente per ogni sistema operativo. Infine
vi è STLinux, una mini-distribuzione fun-
zionante da floppy creata da J. Bartelett
che permette di trasformare ogni PC in
un terminale in pochi secondi e senza al-
cun intervento da parte dell’utente. Vi
consigliamo caldamente di provarla sca-
ricando dall’home del progetto
(http://members.wri.com/johnnyb/
seriallinux/) l’ultima versione.
Come già detto, ricordatevi di impo-
stare il terminale in modo che i
parametri di configurazione corri-
spondano a quelli del server.
A questo punto siete pronti ad eliminare
qualche monitor di troppo liberando co-
sì un po’ di spazio... magari senza riem-
pirlo subito con un altro computer! ;) K 

Lele

Un vecchio portatile con STLinux all’opera.

Perchè utilizzare due monitor quando ne
basta mezzo?
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www.hackerjournal.it |19

questione aggiungendo la seguente riga:

S1:12345:respawn:/sbin/agetty
-L 19200N8 ttyS0 vt102

Non approfondiremo in questa sede la
sintassi del file inittab né del comando
getty, che può variare in base alla ver-
sione installata; osservando comunque
le linee simili già presenti in inittab per
l’avvio delle console virtuali e leggendo
le apposite pagine man (man getty o
man agetty etc..), non dovreste aver
problemi. In ogni caso dovrete specifica-
re come parametri la velocità del termi-
nale (nel nostro caso 19200bps, No bit
di parità, 8 bit di dati), la porta seriale
(ttyS0 corrisponde ad esempio alla
COM1, ttyS1 alla COM2 e così via) e il
tipo di terminale (il diffuso DEC VT100
in questo esempio); annotatevi le impo-
stazioni del server, poichè serviranno per
configurare anche il terminale nello stes-
so modo! A questo punto potete salvare
il file, uscire e riavviare il PC o, più sem-
plicemente, segnalare ad init l’avvenuta
modifica della configurazione digitando:

# kill -HUP 1

Questo vi consentirà di fare il login da
terminale una volta che il vostro compu-
ter sarà avviato, ma non potrete ancora
vedere i messaggi di boot del kernel (an-
che se potete sempre usare dmsg...).
Provate quindi ora a riavviare e utilizzate
il boot loader per passare al kernel i se-
guenti parametri:

console=tty0
console=ttyS0,19200n8

Il nostro pinguino ha conquistato anche
Windows!
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