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Premessa 

Questa segnalazione è nata per tutti quelli che vogliono provare o conoscere Mac OS X, per poter avere 

un'opinione personale di questo particolare sistema operativo. Se vi dovesse piacere, compratevi un vero 

Mac perchè è decisamente diverso che avere un Mac OS X su PC dato chè non ci saranno problemi di 

hardware o di driver; quindi evitate di chiedere come si fa a fare a funzionare una periferica, perchè 

tanto la soluzione migliore o forse l'unica per fare funzionare tutto, è quella che "fa dimagrire il proprio 

portafolio". 

Tenete in considerazione che non tutti riusciranno a installare questo sistema operativo per via di 

qualche incompatibilità hardware. 
 
Introduzione 
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Spero che tutti almeno una volta abbiano sentito parlare di Mac OS, altrimenti cercherò di rimediare 

subito. 

Il Mac OS X è l'attuale sistema operativo di Apple Computer per i computer Macintosh, nato nel 2001 per 

combinare le note caratteristiche dell'interfaccia utente del Mac OS Classic tradizionale con la stabilità e 

le prestazioni di un potente sistema operativo di derivazione Unix. 

Nel 2005 durante il Worldwide Developers Conference Steve Jobs CEO dell'Apple ha annunciato che la 

compagnia intendeva far migrare i computer Macintosh sotto architettura x86 (in questa categoria 

rientrano i PC). Durante la conferenza ha mostrato una versione di Tiger che funzionava su un PC dotato 

di processore Intel. Jobs ha affermato che la migrazione inizierà nella seconda parte del 2006 e che 

facilitare la migrazione dei programmi Apple ha messo a disposizione degli sviluppatori il Developer 

Transition Kits un kit di sviluppo basato su Tiger per x86 e su un PowerMac dotato di processore Intel. 

Poco dopo la diffusione del kit di sviluppo sulle reti peer-to-peer sono iniziate a circolare copie 

contraffatte del sistema operativo in grado di essere installate anche su macchine non Apple, nonostante 

il sistema fosse dotato di alcuni elementi che avrebbero dovuto impedirne l'installazione. Il 10 Gennaio 

2006, durante il Macworld di S. Francisco, Steve Jobs ha presentato con sei mesi di anticipo sulla tabella 

di marcia, i primi Macintosh con processore Intel in vendita al pubblico: entrambi sono venduti con una 

versione per x86 di Tiger 10.4.4 preinstallata. Questa versione di Tiger non è in vendita separatamente 

(in quanto i Mac con cpu x86 ne sono già dotati) e non è legalmente consentita l'installazione su 

macchine non Apple. (Tratto da Wikipedia) 
 
 
Hardware 
Di seguito vengono riportate alcune indicazioni sull'hardware necessario per il funzionamento. A parte 

per il processore, la compatibilità può variare tra le varie versioni; quindi se una versione del DVD non 

funziona, c'è qualche possibilità che con una più vecchia o una più nuova le cose possano cambiare.  

Per maggiori info consultare HCL (Hardware Compatibility List) sul sito OSx86 Project -> Wiki. 
 
Processore 

Qualsiasi processore x86 che supporta almeno il set di istruzioni SSE2 (potete usare CPU-Z per 

accertarvene). In questa categoria rientrano: 
 

●     AMD Athlon 64, Semprom o superiori 

●     Intel Pentium 4, M, D, Celeron, Core Duo/Solo o superiori

 
 
 

---------- Guida all'Installazione ----------
 
I passi che seguono guideranno alla creazione di partizione e all'installazione di Mac OS X, lasciando la 

possibilità di scegliere quale S.O. avviare, Windows o Mac OS, all'avvio del PC.  

L'installazione può essere fatta su una partizione, per esempio accando a quella di Windows, oppure 

sull'intero hardisk. In quest'ultimo caso, non è necessario seguire i primi 2 Step della guida. 

In caso di richiesta d'aiuto, non dimenticate di specificare dettagliatamente il problema assieme alla 

propria configurazione Hardware. 
 
 
STEP 1 - Allocazione di Spazio non Partizionato 
Per la gestione delle partizioni vi consiglio di utilizzare "Acronis Disk Director Suite". Con questo 

programma non verrà creata una partizione per Mac OS, ma verrà creato uno Spazio Libero non 

Partizionato che andrà a ospitare la partizione creata nello step successivo. 

Aprite il programma, selezionate la modalità manuale, selezionate con il tasto desto la partizione che 

volete ridimensionare e scegliete "Resize" per ridurre la dimensione della partizione esistente; scelte le 

dimensioni, andate sulla bandiera per applicare le modifiche. Però tenete in considerazione che:  
 

●     sull'hardisk devono essere presenti solo partizioni PRIMARIE e non LOGICHE, altrimenti potrete 

incontrare diversi problemi nell'installazione. Potete convertire le partizioni LOGICHE in PRIMARIE 

con "Acronis Disk Director Suite" (tenete conto che non possono esistere più di 4 partizioni 

primarie in un HD) 

●     lo spazio va riservato sempre DOPO la partizione in cui è presente Windows o altri sistemi 

operativi 
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●     non devono essere presenti altri spazi non partizionati PRIMA di quello in cui volete installare Mac 

OS, perchè l'utility DiskPart (vedi step sucessivo) allocherà spazio per la partizione nel PRIMO 

spazio libero presente in quel disco

 
 
STEP 2 - Creazione della Partizione 
Per creare la partizione andare su Start -> Esegui e digitate "DISKPART". Si aprirà una finestra dove 

dovrete digitare: 

●     LIST DISK 

●     SELECT DISK [+ il numero del disco scelto] 

●     LIST PARTITION (vedete le partizioni attuali sul disco per la verifica) 

●     CREATE PARTITION PRIMARY ID=AF 

●     LIST PARTITION (dovreste ora vedere una nuova parizione allocata) 

●     EXIT

NOTA: Se per creare la partizione su cui installare Mac OS seguite un'altra procedura, quasi sicuramente 

alla fine dell'installazione avrete perso tutti i dati presenti su quell'hardisk, quindi evitate sperimentazioni 

su questo STEP. 
 
 
STEP 3 - Installazione di Acronis OS Selector 
A questo punto conviene installare "Acronis OS Selector", già incluso nel pacchetto di "Acronis Disk 

Director Suite", che serve a selezionare all'avvio del PC, quale Sistema Operativo si vuole avviare. 

Putroppo rallenta l'avvio del computer di qualche secondo, ma semplifica la procedura di installazione. In 

alternativa, una volta finita l'installazione con successo, è possibile provare altri metodi per il MultiBoot. 

Alcune considerazioni: 

●     l'installazione andrebbe fatta sulla partizione in cui è installato Windows 

●     una volta installato non sarà più possibile modificare la partizione in cui è stato installato; è 

necessario disinstallarlo prima. 

●     se non vi dovesse riconoscere automaticamente la partizione in cui è installato Mac OS, è 

sufficiente andare sul menù Tools -> OS Detection Wizar, selezionate la partizione di Mac OS e 

premere i bottoni "Bootable" e "Active". In caso di problemi potete sempre provare a reinstallarlo.

 
 
STEP 4 - Installazione Nativa 
Prima di proseguire questo punto, è necessario avere masterizzato su un DVD l'immagine del disco di 

Mac OS Tiger. Per la masterizzazione va bene qualsiasi programma. 
 

●     Inserite il DVD nel lettore e riavviate il computer assicurandovi che il BIOS esegua il Boot dal DVD 

invece che dall'hardisk. 

●     Appare un conto alla rovescia, premere un tasto per avviare l'installazione. 

●     Dopo aver caricato l'interfaccia grafica e aver proseguito attraverso varie schermate, arriverete in 

un punto in cui chiederà il disco di destinazione. A questo punto è necessario formattare la 

partizione creata precedentemente utilizzando il tool Utility Disco che trovate sul menù Utilità. A 

questo punto, come nell'immagine allegata, seguite le seguenti istruzioni: 

●     In Utility Disco (vedi anche immagine allegata): 
 

1.  Selezionate la partizione da formattare 

2.  Se non siete sicuri se sia la partizione giusta, controllate il formato sia HFS+ 

3.  Selezionate la scheda inizializza 

4.  Formattate la partizione
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●     Ritornati sulla schermata precedente, è possibile scegliere un disco di destinazione e proseguire 

nella schermata successiva. 

●     Qui potete selezionare i componenti da installare cliccando sul tasto "Ad Hoc": consiglio di non 

installare le altre lingue e i driver per la stampante non necessari (si possono installare anche in 

seguito). A seconda della release del DVD, è necessario selezionare anche alcuni componenti 

speciali per fare funzionare la propria macchina come Patch SSE2, ecc... 

●     Proseguite l'installazione fino al riavvio della macchina, sperando che tutto vada per il meglio.

 
 
STEP 5 - Installazione Semi-Nativa 
Questa tipo d'installazione è rivolta a chiunque abbia incontrato qualche problema di compatibilità 

Hardware durante l'installazione. 

Perchè Semi-Nativa? L'idea è di fare un'istallazione tramite VMware, che permette di emulare il proprio 

hardware ed eliminare così eventuali incompatibilità riscontrate durante l'installazione; con il sistema 

operativo funzionante su VMware, si installano i driver necessari per il funzionamento e poi si prova a 

riavviare Mac OS in modalità nativa, sperando che funzioni. 

Qualche considerazione prima di procedere: 
 

●     su VMware il funzionamento di Mac OS è MOLTO LENTO. Per questo motivo ho escluso dalla guida 

un'installazione completamente NON Nativa. Anche quando lo si va ad installare, in certe occasioni 

sembra quasi che si sia bloccato, mentre invece sta elaborando. 

●     ci potrebbero essere delle incompatibilità a livello di processore, in particolare con qualche 

Pentium M e la funzionalità PAE (Physical Extension Address) che non permettono l'esecuzione del 

DVD. In questo caso verrete avvisati da VMware con questo errore specifico e verrà interrotta 

l'esecuzione della macchina virtuale. 

●     inoltre è necessario avere i driver delle periferiche che non permettono l'avvio di Mac OS. Questi 

possono essere già inclusi nel DVD a seconda della release oppure si possono cercare su internet. 

●     la procedura non è esente da rischi se la partizione in cui si vuole installare Mac OS, è nello stesso 

Hardisk in cui è presente Windows. Potrebbe capitare di avviare Windows dalla macchina virtuale 

mentre è in esecuzione in modalità nativa, provocando diversi errori sul disco. In questo caso è 

consigliabile avere installato quanche BootLoader (vedi Acronis OS Selector), che ritardi l'avvio in 

modo da avere il tempo di accoggersi e stoppare in tempo la macchina virtuale.

Su VMware avviate la procedura per la creazione di una nuova macchina virtuale e rispettatte le seguenti 

impostazioni durante la configurazione: 

●     Virtual machine configuration: "Custom" 

●     Virtual machine format: "New - WorkStation 5" 

●     Guest operating system: "Other" 

●     Version: "Other" 

●     I/O Adapter types: "BusLogic" 

●     Disk: "Use a Phisical Disk" 

●     Device: selezionate il disco su cui è preparata la partizione per Mac OS (vedi STEP 1-3) 

●     Usage: "Use entire disk"

Finito il Wizard di configurazione apparirà una nuova pagina in cui è possibile avviare o cambiare la 

configurazione della macchina virtuale. L'unica cosa che è necessario modificare è la lettera del Lettore 

CD in cui è inserito il DVD di Mac OS. Per fare questo basta fare doppio click su CD-ROM, su "Use 

physical drive" selezionare l'unità corrispondente e mettere la spunta su "Connect exclusively to this 
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virtual machine". NON provate a caricare l'immagine ISO direttamente da VMware altrimenti non si 

avvierà l'installazione, tuttavia potete usare un Drive Virtuale come quello di Alcohol, Nero... 

Ora potete avviare la macchina virtuale. Quando avviate la macchina, fate click nella schermata che 

appare per prenderne il controllo (il puntatore del Mouse sparirà) e premete il tasto ESC per poter 

scegliere di fare il Boot da CD-ROM. A questo punto seguite la procedura di installazione di Mac OS come 

nello STEP 4. Per ritornare a Windows è sufficiente premere i tasti "CTRL + ALT". 
 
 
STEP 6 - Alternative ad Acronis OS Selector per il MultiBoot 
Windows 

Viene sfruttando il MultiBoot di Windows, decisamente più veloce di Acronis OS Selector anche se non 

funziona sempre: 

●     In Windows, dal DVD di installazione di Mac OS, copiare il file "chain0" (altrimenti SCARICATELO: 

vedi link sotto) nella directory C:\ 

●     Aprire "Blocco Note", poi File -> Apri e nel percorso digitare "C:\Boot.ini" (potete anche aprire il 

direttamente se avete scelto di visualizzare i file nascosti e di sistema). 

●     Aggiungere la seguente riga in fondo: C:\chain0="2 - Mac OS X" (Se il nome del file chain0 è 

maiuscolo scrivetelo come tale) 

●     Salvare e riavviare il computer per vedere se funziona.

Darwin 

Il Darwin BootLoader è nativo di Mac OS ed è configurabile tramite il file "com.apple.Boot.plist". Maggiori 

info su come configurare questo file lo trovate in "Tips and Trics -> Opzioni di Boot" (vedi secondo post) 
 

---------- ---------- ---------- ---------- ----------
 
 
 

Le RELEASE di Tiger 
 
Versione 10.4.6 by Goatsecx 

Mac.OS.X.v10.4.6_by.Goatsecx.rar (3.33 GB) MD5 ISO: 2f25135111d0fob21c02f2bee293902f 

QUOTE (Alcune INFO)

Sembra consigliato per PC con processore AMD.  
La versione 10.4.4/5/6 è selezionabile durante l'installazione nella sezione di personalizzazione "OSX86 
Hack Group".  
Incluso iTunes v6.04 and Java 5 release 4 updates.  
 
Driver di terze parti inclusi:  
NVidia nForceX, MCP51, CK8S , ATI SBXXX series PATA IDE 
C-Media 8738 
Marvell Yukon 8001  
Via Rhine  
Nforce4 Only Network driver 
Gma 900, Sigmatel 9920, Soundblaster usb, Radeon mobility packages from Jas dvd  
Via mono audio fix 
Semjza 10.4.6 decrypted files & most important Maxxuss work  
 
NOTA: S-ATA non lavora su Chipset nForce4, non installarlo su HD S-ATA, S-ATA disabilitato dopo il riavvio 
per prevenire il danneggiamento dell'HD. 
S-ATA è abilitato e lavora su Chipset nForce3 
 
10.4.3 USB Kexts (Driver) sono inclusi e abilitati di default, perchè sembrano lavorare meglio con nForce 
3/4 

 
 
 
Versione 10.4.6 by JaS 

Mac.OS.X.v10.4.6_by.JaS.rar (3.77 GB) MD5 ISO: 5c88e09705ebde2baf1bf19832bdd37a 

Update.of.10.4.6.JaS.Install.DVD.version.PPF1.PPF (304.25 MB) MD5 ISO + PPF1: 

671cdd39be9a453313ade09d316b1616 

Questa versione è anche conosciuta come HOTiSO, anche se il releaser originario è JaS. 

Il secondo file è un'aggiornamento all'immagine ISO del primo DVD, che aggiunge i driver per chipset 

ATI e corregge alcuni problemi rilevati durante l'installazione. Per applicare la patch, usare PPF-o-Matic 

che trovate in fondo. Per accertarvi che l'aggiornamento sia riuscito, con MD5summer controllate che il 

CheckSUM dell'immagine corrisponda a quello indicato qui sopra. 

QUOTE (Alcune INFO)
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The install options on the dvd are straight forward  
Tutti quanti devono scegliere il pacchetto "10.4.6 Combo Update" 
Per processori Intel bisogna selezionare "Intel BaseSystem" e la Patch SSE necessaria per la propria CPU  
Per processori AMD bisogna selezionare "AMD BaseSystem" e la Patch SSE necessaria per la propria CPU 
Inoltre per Chipset VIA e nForce bisogna selezionare "Via Sata Ata package" (Non tutti i driver S-ATA per 
nForce funzionano)  
 
INTEL.And.AMD.Patches  
INTEL.BaseSystem  
10.4.6.Combo.Update  
Semjaza.10.4.6.Intel.Decrypts( intel users must install this package )  
AMD.BaseSystem  
AMD.SSE2  
AMD.SSE3  
INTEL.SSE3  
INTEL.SSE2  
SoundBlaster.USB.Audio.Support  
10.4.6.GMA900.Support  
10.4.6.Radeon.Mobility.Support  
Wireless.Networking.Support  
Sigmatel9220Audio.Support  
VIA.Sata.ATA  
 
Note per utenti AMD al primo riavvio: 
1) Riparare i permessi dal terminale, scrivendo: 
diskutil repairpermissions / 
2) Get the AMD_Enabler Included in this zip and run it on your os x install boot into -s and run the enabler.  
To do this, boot into single user,  
type mount -a and then go to the  
folder where you have the AMD enabler and  
type:  
sudo ./patcher cpuid_patches.txt

 
 
 
Versione 10.4.4/5 by Myzar 

Mac.OS.X.v10.4.4-5_by.Myzar.iso (4.37 GB) MD5 ISO: d0bcd93dd9b40b072dc4cc4c6111d0b0 

Durante l'installazione è possibile scegliere se installare la versione 10.4.4 o fare l'aggiornamento alla 

10.4.5. 

Al momento non ho molte informazioni su questa versione. Se qualcuno a qualche informazione da 

inserire mi contatti tramite MP. 
 
 
Versione 10.4.3 Build 8F1111 by JaS 

Mac.OS.X.v10.4.3.Build.8f1111.dmg (2.80 GB) MD5 ISO: f086fa1cdd01013c9787dfd1e92c2078 

JaS.Generic.Patch.v4.2b.for.10.4.3.zip (24.71 MB) MD5 ISO + Patch: 

16139ae55ac283c114a5231f85c3f54c 

Questa è una delle Release che danno meno problemi per l'installazione, dato che il codice non è blindato 

come a partire dalla versione 10.4.4 

QUOTE (Qualche INFO)

- AC97 Audio: supports Intel,VIA,nForce & Ensoniq ES1371(VMWare sound) 
- Parallel ATA: supports nForce & VIA  
- PS/2 Controller: needed for PS/2 keyboard/mouse/trackball and VMWare 
- AMD PC-Net II: needed for VMWare networking support (by maxxuss) 
- DVD Playback with SSE2 Patch (by maxxuss) Optional-In the Patches directory 
- SSE2 patched ATI Video Drivers (by maxxuss) Optional-In the Patches directory 
- SATA support for Intel and VIA 
- Removes AppleTPMACPI & AppleFPMemDriver

 
 
 

Aggiornamenti a versioni sucessive 
 
Versione 10.4.7 

Mac.OS.X.v10.4.7.Update.from.v10.4.6.(Intel.only)_by.JaS.zip (96.76 MB) (Solo per Intel) 

Mac.OS.X.v10.4.7.Update.from.v10.4.6.(AMD).pkg.zip (115.18 MB) (Per AMD) 

QUOTE 

1. Download the updater 
1. Installate l'aggiornamento 
3. Riparate i permessi con Utility Disco (che trovate in /Applicazioni/Utilità) 
4. Sul terminale digitare sudo update_prebinding -root / -force 
5. Riavviate
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Versione 10.4.6 
Mac.OS.X.v10.4.6.Update.from.10.4.5_by.Myzar.zip (148.57 MB) 

QUOTE 

Consiglio: prima dell'aggiornamento, fate il backup della cartella /System/Library/Extensions 
L'aggiornamento è semplice, basta far partire l'installer e riavviare il computer al termine. 
Alcune note per chi ha processori Intel (chi ha AMD lasci tutto comè) dopo l'installazione: 
 

 
●     Troverete nella directory in /System/Library/Frameworks_disabled i frameworks che non possono 

essere usati da chi ha processore AMD perché Maxxuss ancora non li ha sistemati. Con i privilegi di 
ROOT (consulta la guida di Mac OS su come ottenerli), potete copiarli nella cartella /System/Library/
Frameworks (non fate questo con CPU AMD). 
 

●     Troverete nella cartella /System/Library/Extensions_disabled le estensioni di sistema 10.4.6 Ati/
Gma/Network che sono state disabilitate perché potrebbero generare dei problemi. Siete liberi di 
copiarli nella cartella Extensions 

 
 

Utility e altri Link 
Acronis.Disk.Director.Suite.v10.0.2117.rar (59.47 MB) (Segnalazione) 

VMware.Workstation.v5.5.1.19175.rar (79.17 MB) (Segnalazione) 

UltraISO.Premium.Edition.v8.1.2.1625.rar (4.08 MB) (Segnalazione) 

CPU-Z.v1.35.zip (411 KB) 

PPF-o-Matic.v3.0.exe (238 KB) 

MD5summer.v1.2.0.5.exe (886 KB) 

chain0.rar (475 Bytes) 
 
Link Vari 

OSx86 Project: il sito di riferimento per Mac su Intel (e AMD) 
 
Discussioni riguardanti Mac OS per PC 

INFO: Mac OS X su normale PC 

GUIDA: Installare Mac OS X Tiger v10.4.1 [ENG] sul PC di casa 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Modifiche rilevanti (o quasi) al Post: 
 

●     13/07/2006: Ristrutturazione COMPLETA del Post

 
 
Messaggio modificato da Faraday il Jul 18 2006, 11:48 PM 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

_THANKS_
  Inviato il: Mar 14 2006, 11:53 

AM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

11 Apr 2006, SanyiReturns: Grazie! Ottima release! 

11 Apr 2006, miciotto: Grazie! bella Release 

19 Apr 2006, bizzio: Thanks! 

24 Jun 2006, marsi: Grazie! 10000000000000 

16 Jul 2006, bluraven23: Grazie! 

22 Aug 2006, MrCrAcK: Mitico!! 

 

Faraday Inviato il: Mar 14 2006, 11:56 
AM 
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Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

FAQ 
 
1. Hardware 

1.  D: Come posso modificare la risoluzione video? 

R: Per chi ha scheda video Intel, su OSx86 Project ci sono i driver modificati che permettono di 

cambiare risoluzione dal pannello Preferenze. Altrimenti leggi in Tips and Tricks, Opzioni di Boot. 

2.  D: Non mi funziona la tastiera o il mouse 

R: Se avete una delle due periferiche su porta USB e l'altra su porta PS/2, provate a collegarle alla 

stessa porta (o tutto USB o PS/2). Provate anche a modificare nel Bios qualche opzione 

riguardante l'USB e Mouse/Tastiera o simile a Legacy USB. 

3.  D: Grossi problemi di funzionamento hardware 

R: Se il vostro processore è supportato, potete provare a far funzionare Mac OS X tramite 

VMware, cioè tramite una macchina virtuale. Funziona praticamente un po' tutto, dalla scheda 

Audio a quella di Rete, però va molto lento e richiede parecchia RAM. Per chi vuole riuscire a farlo 

funzionare a tutti i costi.

 
2. Aggiornamento del S.O. 

1.  D: I caratteri della tastiera premuti non corrispondono a quelli visualizzati 

R:Il problema è che in Single-User Mode, la tastiera predefinita è quella americana che ha una 

disposizione diversa di alcuni simboli. L'unica cosa che rimane da fare è andare per tentativi e 

provare un po' tutte le combinazioni di tasti fino a trovare il carattere giusto. 

2.  D: L'indirizzo fisico del Volume (per esempio "disk0s2") dove lo trovo? 

R: Su Utility Disco, basta selezionare il disco e cliccare il tasto Informazioni. Altrimenti basta 

sapere che l'ultima cifra si riferisce alla partizione e la penultima all'hardisk. 

3.  D: Alcune periferiche hardware che prima funzionavano ora non funzionano più 

R: Un tentativo potrebbe consistere nel rimpiazzare le estensioni del Kernel, con il Backup che è 

stato eseguito durante l'aggiornamento. Altrimenti reinstallare la versione precedente.

 
3. Varie 

1.  D: Come mai caricando l'immagine "Mac.OS.X.v10.4.4.DVD.PATCHED_Myz.iso" su 

Windows compaiono solo pochi file che non riempiono il disco? 

R: Windows non è in grado di leggere l'intero contenuto del disco, servono programmi specifici 

come TransMac o MacDrive oppure tramite Mac OS. 

2.  D: Problemi a masterizzare l'immagine del DVD 

R: L'immagine del disco non va aggiunta come file nel DVD, ma va masterizzata direttamente.

 
 
 
Tips and Tricks 
 
Opzioni di Boot 
Durante l'avvio del computer, premendo il tasto F8 durante la fase di Boot di Mac OS, è possibile 

specificare delle opzioni aggiuntive come la risoluzione video o la partizione da avviare. Questa è la 

schermata del Darwin Bootloader che rimane in attesa di un comando. Per avere un'idea dei comandi 

possibili e la loro sintassi, inserire ?. 
 
Se per esempio vogliamo una certa risoluzione video, bisogna inserire "Graphics 

Mode"="1280x1024x32" (per una lista delle risoluzioni supportate digitare ?video). Purtroppo al 

riavvio sucessivo queste opzioni non hanno più effetto e per rimediare a questo problema bisogna 

modificare il file com.apple.Boot.plist in questo modo: 
 
Aprire il Terminale e scrivere: 

QUOTE 

sudo -s 
nano /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.Boot.plist

 
e inserite il codice che vi interessa tra un </string> e un <key> 
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Uscite premento Control + X e alla richiesta di salvare premete Y, confermate e riavviate. 

NOTA: rispettare sempre i caratteri Maiuscoli da quelli Minuscoli. 
 
Per usare automaticamente una certa risoluzione video 

<key>Graphics Mode</key> 

<string>1280x1024x32@85</string> 

NB: Se ta tua scheda video usa i drivers VESA 2, non inserire la parte :@85' che indica la frequenza di 

aggiornamento, perchè funziona solo con i drivers VESA 3. 
 
Per specificare una piattaforma 

<key>Kernel Flags</key> 

<string>platform=X86PC</string> o <string>platform=ACPI</string> 
 
Per non vedere il countdown di Darwin durante il Boot 

<key>Quiet Boot</key> 

<string>Yes</string> 
 
Coutdown di Darwin 

<key>Timeout</key> 

<string>8</string> 
 
Visualizzazione logo grafico durante l'avvio 

<key>Boot Graphics</key> 

<string>Yes</string> 
 
Inserire automaticamente i Flags (-v, -x, -s, ecc...) 

<key>Kernel Flags</key> 

<string></string> 
 
 
Help 
In caso abbiate qualche problema altro problema e volete chiedere aiuto, inserite anche queste 

informazioni: 

●     Versione del sistema operativo (e anche quale patch se la conoscete) 

●     Processore 

●     Scheda Video 

●     Chipset 

●     E qualsiasi altra cosa possa servire come la gestione delle partizioni, ecc...

 
Insomma, più informazioni date e più facilmente si può tentare di risolvere il problema. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Modifiche rilevanti (o quasi) al Post: 

●     21/03/2006: Prima stesura di FAQ e Tips and Tricks 
●     01/04/2006: Aggiunto in FAQ: Aggiornamento del S.O. e Varie

 
 
Messaggio modificato da Faraday il Apr 1 2006, 01:09 AM 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

Faraday Inviato il: Mar 14 2006, 02:12 
PM 
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Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

----- Spazio Riservato -----  
 
Messaggio modificato da Faraday il Jul 3 2006, 07:11 PM 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

kenny75 Inviato il: Apr 2 2006, 01:11 
AM 

 

 
 
Astemio 

 
 
Gruppo: New Members 
Messaggi: 21 
Utente Nr.: 117944 
Iscritto il: 20-September 05 
 
  

Ho installato il tutto solo che ho un grande problema con il dual boot. 
 
Ho provato il primo metodo ma mi viene fuori un messaggio di errore del tipo chain error e si blocca il pc. 
 
Ho provato con l'acronis ma non mi riconosce l'installazione del sistema operativo (nel menù si vede 

sono windows all'avvio). 
 
Domanda: come faccio ad aggiungere manualmente il sistema operativo al boot loader? 
 
Grazie 1000! 

  

Faraday Inviato il: Apr 2 2006, 09:11 
AM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

In Acronis OS Selector, vai in Tools -> OS Detection Wizard. 

Qui seleziona come Active e Bootable la partizione del Mac OS. 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

kenny75 Inviato il: Apr 3 2006, 10:59 
PM 

 

 
 
Astemio 

 
 
Gruppo: New Members 
Messaggi: 21 
Utente Nr.: 117944 
Iscritto il: 20-September 05 
 
  

Ho fatto quanto segue ma senza risultati. 

Ho provato sia da windows sia dal menù all'avvio. 
 
Detect OS on partition 
 
Ho messo active e boot ma niente.  
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Può essere perchè il disco di windows è lo stesso di mac os? 
 
Grazie per l'aiuto 

  

Faraday Inviato il: Apr 4 2006, 08:39 
AM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

Se da quella schermata clicchi su Next e ti dice: "No new operating system is found in specified partition. 

Try to change boot partition or boot sector file name" molto probabilmente la partizione la già rilevata e 

inserita nella lista. 

Vai sul menù View e metti la spunta a Show Hidden. 

Ora prova ad avviare tutti i sistemi operativi che vedi (almeno quelli che non hanno l'icona di windows), 

uno di questi dovrebbe essere il Mac OS. 
 
Altrimenti puoi provare ad usare il Darwin BootLoader: 

- Metti come partizione attiva quella del Mac OS 

- All'avvio, se appare un conto alla rovescia basta che usi le freccie per selezionare Windows oppure 

durante l'avvio premi il tasto F8 e usa sempre le freccie. 
 
Se hai bisogno di altri chiarimenti, contattami tramite MP. 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

marxian Inviato il: Apr 7 2006, 03:07 
AM 
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Al primo assaggio 

 
 
Gruppo: New Members 
Messaggi: 30 
Utente Nr.: 75051 
Iscritto il: 17-November 04 
 
  

Ciao a tutti...  
 
Ho una P5AD2 Premium e nessun problema con Hard Disk SATA; ho problemi, invece, con la 

connessione internet (ADSL tramite router) e audio. Dell'audio non me ne frega niente, ma internet, si. 

La mia scheda di rete è una Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet; pur con i parametri 

correttamente configurati...non gli piace. 
 
Avete qualche consiglio? 
 
Byezz.....  

  

Faraday Inviato il: Apr 7 2006, 09:37 
AM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

@marxian: Il DVD della versione 10.4.4-5 fatta da Myzar, rimpiazza il file IONetworkingFamily.kext della 

versione 10.4.4 con quella della versione 10.4.3. Quindi al momento hai installato il driver della 10.4.3. 

Purtroppo io non ho quella versione del DVD, ma da qualche parte ci dovrebbe essere il driver della 

10.4.4 che va copiato nella cartella /System/Library/Extensions/. Riavvia il computer con l'opzione -x la 

prima volta. 

Altrimenti puoi comprare una scheda di rete di quelle economiche (meno costano e più probabilità hai 

che funzionino) e usare i driver predefiniti (quindi versione 10.4.3) 
 
@BeXeM: Come da Manifesto Generale del forum, qui si possono pubblicare solo Link eD2K. 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

« Disc. precedente | .: Software & S.O. :. | Disc. successiva »

 

Pagine: (13) [1] 2 3 ... Ultima »   
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 Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86, [x86] La Tigre sul PC di casa

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione 

kev Inviato il: Apr 10 2006, 01:08 
PM 

 

 

 
Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 141 
Utente Nr.: 87202 
Iscritto il: 16-February 05 
 
  

 
 
 
Ragazzi, mi sto affacciando solo adesso nel mondo mac e ho installato questo o.s., tutto funzionante, 

volevo sapere solo se c'è la possibilità di averlo in italiano, visto ke ancora nn so bene dove mettere le 

mani... grazie...  
 
 
-------------------- 
Ricarica Per il Cellulare -> WIND -> VODAFONE -> TIM -> 3 ITA 

Sei appassionato di calcio? Clicca qui...  

Sei tifoso o appassionato dell'Inter? Vienici a trovare nel nuovo Inter Club,tante novità nerazzure ti aspettano... 

Forza Azzurri

Vice Presidente e Addetto stampa nerazzurro 
Nascerà qui, al ristorante "L'OROLOGIO" ritrovo di artisti e sarà sempre una squadra di grande talento. 
Questa notte splendida darà i colori al nostro stemma: Il nero et l'azzurro sullo sfondo d'oro delle stelle. 

Si chiamerà Internazionale perché noi siamo fratelli del mondo" 
[Milano 1908] 

  

KoppoCeppe Inviato il: Apr 10 2006, 01:53 
PM 

 

 

 
Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: New Members 
Messaggi: 102 
Utente Nr.: 165962 
Iscritto il: 11-February 06 
 
  

QUOTE (kev @ Apr 10 2006, 07:08 AM)

Ragazzi, mi sto affacciando solo adesso nel mondo mac e ho installato questo o.s., tutto funzionante, 
volevo sapere solo se c'è la possibilità di averlo in italiano, visto ke ancora nn so bene dove mettere le 
mani... grazie...  

 
Certo! Mac OS è sempre multilingua. Se non hai inserito la lingua italiana di predefinito, vai in 

Preferenze, poi Internazionale, e dall'elenco a sinistra sposti con la manina la lingua italiana al primo 

posto. A questo punto fai un semplice logout ed al rientro dovresti esserti "italianizzato"! 
 
 
-------------------- 

  

kev Inviato il: Apr 12 2006, 12:53 
PM 
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Italian DrunkenDonkey -> Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

 

 
Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 141 
Utente Nr.: 87202 
Iscritto il: 16-February 05 
 
  

Ragazzi forse ho fatto 1 fesseria!  Pensavo ke installando il tiger cn windows già installato creava 

in automatico il boot dove puoi scegliere cn ke sistema operativo partire!  

Bene, ho creato 1 partizione nel mio portatile e ho installato il s.o. adesso xò nn parte + windows e il 

tiger parte solo se il boot lo faccio dal dvd! C'è qlke modo x ripristinare il boot di windows?  

 
 
-------------------- 
Ricarica Per il Cellulare -> WIND -> VODAFONE -> TIM -> 3 ITA 

Sei appassionato di calcio? Clicca qui...  

Sei tifoso o appassionato dell'Inter? Vienici a trovare nel nuovo Inter Club,tante novità nerazzure ti aspettano... 

Forza Azzurri

Vice Presidente e Addetto stampa nerazzurro 
Nascerà qui, al ristorante "L'OROLOGIO" ritrovo di artisti e sarà sempre una squadra di grande talento. 
Questa notte splendida darà i colori al nostro stemma: Il nero et l'azzurro sullo sfondo d'oro delle stelle. 

Si chiamerà Internazionale perché noi siamo fratelli del mondo" 
[Milano 1908] 

  

Faraday Inviato il: Apr 12 2006, 02:02 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

@SanyiReturns: bé, grazie per i complimenti. 

1) Penso di sì, per sicurezza controlla con CPU-Z se supporta SSE2. 

2) Non montare l'ISO direttamente su VMware, ma passa per un drive Virtuale o Fisico (quindi 

masterizzato). Durante il conto alla rovescia premi F8, il conteggio si ferma e poi invio, così dovrebbe 

partire l'installazione. 

3) Su questo punto, fenis mi ha fatto venire qualche dubbio. Forse 3-6 GiB bastano forse invece ne 

servono 18-19 GiB (fammi sapere con quanto ci riesci perfavore) 
 
 
@kev: la guida esiste per essere letta, in particolare le parti evidenziate in rosso. Sperando che almeno 

avrai seguito la parte sul partizionamento in modo da lasciare intatta quella di Windows, ti do qualche 

dritta: 
 
TENTATIVO 1 Utilizzo del Darwin Bootloader 

In che senso 

QUOTE (kev @ Apr 12 2006, 01:53 PM)

il tiger parte solo se il boot lo faccio dal dvd

Comunque durante l'avvio (del DVD o Hardisk) prova a premere F8. Si dovrebbe fermare di caricare e 

prova con le freccie SU e GIU' a selezionare la partizione di Windows, poi impostala come attiva con 

Acronis. 
 
TENTATIVO 2 

QUOTE (Faraday)

Attenzione: prima di continuare, è necessario dotarsi di un disco (Floppy o CD) che permetta senza l'uso 
del sistema operativo di cambiare la partizione che viene avviata durante la fase di Boot (la partizione 
viene anche chiamata ATTIVA). Se tutto va a buon fine non sarà necessario utilizzarlo, ma è sempre 
meglio averlo perché altrimenti non sarà possibile avviare Windows. Di questo tipo di dischi ce ne sono 
diversi, per esempio i dischi di ripristino di Partition Magic, oppure il CD di ripristino di "Acronis Disk 
Director Suite" (vedi link sotto), solo per citarne alcuni.

 
Se non hai questo disco, prova a farlo su un PC funzionante, avvialo e imposta come attiva la partizione 

di Windows. 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa
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idioteque Inviato il: Apr 12 2006, 03:26 
PM 

 

 
 
Astemio 

 
 
Gruppo: New Members 
Messaggi: 22 
Utente Nr.: 89692 
Iscritto il: 3-March 05 
 
  

faraday, ho provato anche quel tispo di soluzione,ma nn me la vede l'installazione del mac os. e se faccio 

boot mi dice che nn può scrivere nel master boot record. Mah 

  

Faraday Inviato il: Apr 12 2006, 05:53 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

@idioteque: Prima di tutto disinstallalo e reinstallalo per non farti dare più quell'errore. A me lo dava 

ogni volta che facevo il defrag, poi ho escluso dal defrag la cartella nascosta "BOOTWIZ" e qualche altro 

file su C:\ e non ho avuto più problemi. 

Poi per farlo rilevare prova a rileggere più indietro, a pagina 5, ci sono diversi post a riguardo. 
 
@SanyiReturns: Comunque di default viene installato il Darwin BootLoader che permette di selezionare 

altre partizioni da avviare, purchè siano sullo stesso hardisk e non mi pare si possa selezionare quale sia 

di Default. Comunque ti consiglio caldamente di creare il CD di Acronis per sicurezza (vedi quello che è 

capitato a kev). Non ho mai provato a installare acronis os selector prima, quindi non so se rimmarrà 

dopo. 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

idioteque   Inviato il: Apr 13 2006, 07:54 

PM 

 

 
 
Astemio 

 
 
Gruppo: New Members 
Messaggi: 22 
Utente Nr.: 89692 
Iscritto il: 3-March 05 
 
  

ho un problema. 

Allora, al primo avvio quando finisce l'installazione,la tastiera mi funziona. 

Al riavvio successivo,a tastiera nn mi funziona più. Come posso risolvere? 

Mi parte anche la ricerca di tastiere bluetooth... 
 
P.S. la tastiera è quella del portaile,e collego un mouse ps2.Forse è questo che da il problema?  
 
Messaggio modificato da idioteque il Apr 13 2006, 09:08 PM 

  

idioteque   Inviato il: Apr 13 2006, 08:50 

PM 

 

 
 
Astemio 

 
 
Gruppo: New Members 
Messaggi: 22 
Utente Nr.: 89692 
Iscritto il: 3-March 05 
 
  

QUOTE (kev @ Apr 13 2006, 08:39 PM)

idioteque come hai risolto il problema del boot? 

 
va beh,una cosa molto stubida. 

ogni volta che mi si riavviata era xche il darwin cercava di far partire win xp. 

Quindi appena premi mac os,premi subito F8 e scegli la partizione dove è installato il so. 

  

kev Inviato il: Apr 14 2006, 01:41 
PM 
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Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 141 
Utente Nr.: 87202 
Iscritto il: 16-February 05 
 
  

Come procedura ho fatto così: 
 
Ho creato 1 partizione da 10gb con partition magic, poi ho riavviato e fatto il boot dal dvd del tiger è ho 

cominciato l'installazione! Qndo mi chiede ho convertito la partizione da 10gb in modo da installare il s.o. 

e poi fa quasi tutto solo! Al riavvio del pc, se il boot lo facevo dall'hd mi dava quell'errore, qndi il 

passaggio di modificare il boot.ini di windows nn l'ho potuto fare visto ke win nn partiva +!  

 
 
-------------------- 
Ricarica Per il Cellulare -> WIND -> VODAFONE -> TIM -> 3 ITA 

Sei appassionato di calcio? Clicca qui...  

Sei tifoso o appassionato dell'Inter? Vienici a trovare nel nuovo Inter Club,tante novità nerazzure ti aspettano... 

Forza Azzurri

Vice Presidente e Addetto stampa nerazzurro 
Nascerà qui, al ristorante "L'OROLOGIO" ritrovo di artisti e sarà sempre una squadra di grande talento. 
Questa notte splendida darà i colori al nostro stemma: Il nero et l'azzurro sullo sfondo d'oro delle stelle. 

Si chiamerà Internazionale perché noi siamo fratelli del mondo" 
[Milano 1908] 

  

idioteque   Inviato il: Apr 14 2006, 01:48 

PM 

 

 
 
Astemio 

 
 
Gruppo: New Members 
Messaggi: 22 
Utente Nr.: 89692 
Iscritto il: 3-March 05 
 
  

allora fai così,installalo come hai fatto prima. 

Poi quando ti da errore, metti il cd di windows e poi seleziona ripristina. Nella console,scrivi fixmbr così ti 

partirà winbdows. 

Poi segui la procedira del chain0. Prova 

  

« Disc. precedente | .: Software & S.O. :. | Disc. successiva »

 

Pagine: (13) 1 [2] 3 4 ... Ultima »   
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DrunkenDonkey.net  · Manifesto Generale  Aiuto      Cerca      Utenti      Calendario 
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Pagine: (13) 1 2 [3] 4 5 ... Ultima » ( Vai al primo messaggio non letto )  

 

 Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86, [x86] La Tigre sul PC di casa

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione 

Faraday Inviato il: Apr 14 2006, 02:38 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

 
 
 

QUOTE (kev @ Apr 14 2006, 02:41 PM)

Ho creato 1 partizione da 10gb con partition magic

Come creato? Partition Magic lo puoi usare per ridurre le partizioni per creare uno spazio libero, ma non 

per creare la partizione per il MAC OS. Se non usi DiskPart per la creazione, alla formattazione Mac OS 

disintegra tutte le altre partizioni e poi ci potrebbero essere grossi problemi con il BOOT. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

La tastiera può andare in conflitto con il Mouse. Su OSx86 Project FORSE avevo trovato tempo fa una 

soluzione. Il problema per attuarla è che serve una tastiera funzionante, magari USB. 

QUOTE 

Sul terminale scrivere: 
- sudo -s 
- nano /etc/rc 
- alla fine del file, tra "fi" e "exit0", scrivere le due righe (senza virgolette): 
(SUGGERIMENTO: si può raggiungere la fine del documento premendo "Control + V" ) 
 
"kextunload /System/Library/Extensions/ApplePS2Controller.kext/Contents/PlugIns/
ApplePS2Keyboard.kext" 
"kextload /System/Library/Extensions/ApplePS2Controller.kext/Contents/PlugIns/
ApplePS2Keyboard.kext" 
 
- Salvare il file modificato uscendo con il comando "control + x" e rispondendo YES (with the key Y) a 
"Save modified buffer question" 
 
NOTA BENE: Mi raccomando di rispettare i caratteri maiuscoli e minuscoli.

 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

Faraday Inviato il: Apr 14 2006, 03:21 
PM 
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Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

QUOTE (kev @ Apr 14 2006, 03:55 PM)

Scusa Faraday se ho creato 1 partizione in ntfs e poi dalle utility del tiger la coverto nn va bene lo stesso?

 
No, non va bene lo stesso, può creare parecchi problemi come rendere illeggibile la partizione di 

Windows o creare problemi durante il BOOT.  

Quando ho visto su qualche guida su internet che usavano diskpart, sono riuscito a risolvere un sacco di 

problemi che si presentavano dopo l'installazione. 

Altrimenti non pensi che nella guida avrei scelto la soluzione più semplice come crearla in NTFS e poi 

formattarla con DiskUtility? Se ho optato per DiskPart ci sono dei motivi. 

Se vuoi sapere il perchè, chiedi ai programmatori che hanno fatto Disk Utility, il problema è lì. 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

idioteque   Inviato il: Apr 14 2006, 10:52 

PM 

 

 
 
Astemio 

 
 
Gruppo: New Members 
Messaggi: 22 
Utente Nr.: 89692 
Iscritto il: 3-March 05 
 
  

niente Faraday, ho provato a fare quekllo che mi hai detto tu,ho provato un'altra cosa,ma niente. La 

tastiera nn mi funziona lo stesso. Il problema poi è che se cerco di avviare il mac os premendo F8 con 

l'opzione -s, il so si blocca. Quindi nn posso nemmeno provare ad aggiornarla. Esistono immagini in giro 

di mac os x86 10.4.5 installanti dal cd? 

  

Faraday Inviato il: Apr 14 2006, 11:09 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

Bè, in teoria se ho capito bene (perchè io quella versione non posso scaricarlmela), nella versione 10.4.4-

5 linkata in prima pagina dovrebbe essere possibile durante l'installazione selezionare tra i componenti 

l'aggiornamento alla 10.4.5. Se non è così fammelo sapere perchè la rinomino come 10.4.4 e basta 

come in origine. 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

SanyiReturns Inviato il: Apr 20 2006, 06:54 
PM 

 

 

 
Brillo 

 
 
Gruppo: DD Addicts 
Messaggi: 642 
Utente Nr.: 119064 
Iscritto il: 24-September 05 
 
  

Ho provato di partire tramite boot del pc ma non riconosce nemmeno il mio mouse e la tastiera di 

Microsoft Natural Keyboard. 
 
Se parto con Vmware riconosce senza problemi... 
 
qual'e la soluzione?  
 

 

 
 

 
 
-------------------- 

 

Le mie Release 
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Filmografie:  
Thread unico di Venerdì 13 

DVD-R:  
Senza nome e senza regole 
 

SONO FIERO DI ESSERE UN INTERISTA!

  

kev Inviato il: Apr 24 2006, 08:42 
AM 

 

 

 
Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 141 
Utente Nr.: 87202 
Iscritto il: 16-February 05 
 
  

Sany io nn so aiutarti, xò ho riscontrato questo problema: mentre sto lavorando con il tiger nel mio 

notebook dopo un pò nn mi funziona + la tastiera xò il mouse si!  

 
Ragazzi sto provando ad installare il tiger in un altro portatile xò dopo il boot da dvd rimane nella 

schermata grigia della mela e carica all'infinito... cosa posso fare? Nn è compatibile con questo 

notebook? Il modello è Toshiba Satellite sm30-604... 
 
 
-------------------- 
Ricarica Per il Cellulare -> WIND -> VODAFONE -> TIM -> 3 ITA 

Sei appassionato di calcio? Clicca qui...  

Sei tifoso o appassionato dell'Inter? Vienici a trovare nel nuovo Inter Club,tante novità nerazzure ti aspettano... 

Forza Azzurri

Vice Presidente e Addetto stampa nerazzurro 
Nascerà qui, al ristorante "L'OROLOGIO" ritrovo di artisti e sarà sempre una squadra di grande talento. 
Questa notte splendida darà i colori al nostro stemma: Il nero et l'azzurro sullo sfondo d'oro delle stelle. 

Si chiamerà Internazionale perché noi siamo fratelli del mondo" 
[Milano 1908] 

  

SIRJOE Inviato il: Apr 25 2006, 09:46 
AM 

 

 
 
Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 100 
Utente Nr.: 182418 
Iscritto il: 24-March 06 
 
  

Ed eccoci ancora qui!!! 

Alla fine io e mio nipote ci siamo riusciti, ma per puro caso. 

Abbiamo ora Tiger 10.4.3 funzionante. 

Ad ogni avvio, però, per evitare che ci appaia uno strano schermo blu che blocca tutto, dobbiamo fare 

clic su "FN" e "F8" insieme. Questa combinazione, di norma, serve a passare da schermo LCD ad altro 

schermo. 
 
Qualcuno sa perché questo accade e se è possibile sistemare tutto per benino? 

Il portatile è un Asus M5. 
 
Ho anche delle fotografie, ma non capisco come inserirle! 
 
 
-------------------- 
SirJoe 
*** 
 

 

  

Faraday Inviato il: Apr 25 2006, 03:29 
PM 
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Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

QUOTE (kev @ Apr 24 2006, 12:23 PM)

Ragazzi sto provando ad installare il tiger in un altro portatile xò dopo il boot da dvd rimane nella 
schermata grigia della mela e carica all'infinito... cosa posso fare?

QUOTE (jamonjay=Apr 24 2006 @ 09:37 PM)

anche io stesso problema...l'ho provato su 5 macchine differenti ma nulla...parte, carica la schermata con 
la mela e poi appare un simbolo di divieto sopra il gambo della mela...

Se durande l'avvio premete il tasto F8 e inserite come parametri -v -x potete avere dettagli sull'errore 

invece di un simbolo. 

Altrimenti se state usando la versione 10.4.4-5 provate anche con la 10.4.3. 
 

QUOTE (SIRJOE @ Apr 25 2006, 10:46 AM)

Ad ogni avvio, però, per evitare che ci appaia uno strano schermo blu che blocca tutto, dobbiamo fare clic 
su "FN" e "F8" insieme. Questa combinazione, di norma, serve a passare da schermo LCD ad altro schermo.

Ah, non avete rinunciato!!! Complimenti. 

Fa vedere le immagini sul monitor esterno come avevo supposto? 

Due possibilità: 

- prova a vedere sulle impostazioni del monitor se puoi per esempio selezionare risoluzione o colori (uno 

screenshot o fotografia per questo sarebbe meglio) e se c'è qualche impostazione riguardo al doppio 

monitor. 

- prova anche ad avviare il sistema premendo F8 durante l'avvio e inserisci il parametro -x e guarda se 

si ripresenta. 

Se vuoi inserire le fotografie, fai l'upload delle foto su http://www.imageshack.us/ e usi il link che ti 

viene poi fornito per inserirle nel forum. 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

KoppoCeppe Inviato il: Apr 26 2006, 11:11 
AM 

 

 

 
Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: New Members 
Messaggi: 102 
Utente Nr.: 165962 
Iscritto il: 11-February 06 
 
  

Ho abbandonato da un pò il progetto in quanto ho comprato un Mac vero e proprio (e non vi dico che 

soddisfazione...), ma a quanto ne so io purtroppo non c'è (o forse non ancora...) la possibilità di 

supportare le risoluzioni widescreen, avendo provato anch'io su un portatile e capisco come possa esser 

fastidioso.Può darsi che nel frattempo le cose si siano evolute, io ti riporto la mia esperienza, ma come 

ho avuto modo di dire anche a qualcun'altro in questi giorni, val veramente la pena comprare un Mac, 

tanto ormai i prezzi non sono neanche granchè esagerati, un imac costa sui 1300€, cioè l'equivalente di 

un computer altrettanto performante ma con componenti di qualità e tecnologicamente molto più 

avanzato. Eistse solo un modello di Pc simile e lo fa la Sony (Vaio) ma se confrontati i prezzi...tra l'altro 

l'iMac ha oggi in più la possibilità di installarci Xp ed è stato testato che negli utlimi giochi in circolazione 

è una vera scheggia!  

 
 
-------------------- 

  

moro70 Inviato il: Apr 29 2006, 07:22 
AM 
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Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: New Members 
Messaggi: 122 
Utente Nr.: 68334 
Iscritto il: 30-October 04 
 
  

QUOTE (lillo @ Apr 26 2006, 11:43 AM)

prova a sctivere questo: 
 
quando stai sul darwin schicci F8 e digiti "Graphics Mode"="1600x1280x32" e ti dovrebbe andare a 
1280x1024. Se ti funziona ti dico come farlo andare permanentemente. Usa anche le apicette. 
 
Invece, volevo sapere come hai fatto a capire che la rete va. Cioè ti spiego, ha me da un indirizzo 
hardware e uno ip, ma se provo a configurarla non mi fa niente. L'unica cosa che mi permette è la 
configurazione di un modem 56k che non ho, per il resto ho tutto disabilitato... 

 
cosa asperti a dirmleo??????     

...per la rete anche a me ha fatto cosi'..con la scheda integrata , mi e' bastato mettere una sceda di rete 

3com pci e' l'ha riconosciuta e navigo senza problemi... 

hai provato a disabilitarla dal bios la scheda integrata????  

  

« Disc. precedente | .: Software & S.O. :. | Disc. successiva »

 

Pagine: (13) 1 2 [3] 4 5 ... Ultima »   
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 Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86, [x86] La Tigre sul PC di casa

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione 

SIRJOE Inviato il: May 1 2006, 02:03 
PM 

 

 
 
Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 100 
Utente Nr.: 182418 
Iscritto il: 24-March 06 
 
  

 
 
 
Ciao! 

Sono il nipote di SirJoe e stavolta scrivo io perché tanto lui non si intende molto della faccenda. 
 
Oggi sono passato da 10.4.3 a 10.4.5. Naturalmente ho reinstallato tutto. Poi ho fatto l'aggiornamento di 

Jas a 10.4.6 e tutto fila liscio. Esattamente come prima. 

E' attivo il DUAL-BOOT di Mac OSX, senza bisogno di Chain0 o altro. 
 
Rimangono i problemi seguenti: 

1) non si sente l'audio 

2) non funziona il wi-fi, neppure collegando uno di quegli aggeggi USB 
 
La DOMANDONA che vorrei fare è se è POSSIBILE attivare il simbolo della MELA all'avvio, anziché la 

lunga teoria di scritte bianche su sfondo nero. 
 
Ah! Devo darvi una notizia che mio zio ha passato un po' superficialmente e che aiuterà coloro i quali 

hanno il famigerato SCHERMO BLU all'avvio. 

Nel nostro portatile, per risolvere quel problema, dobbiamo cliccare insieme i tasti FN e F8 che nell'Asus 

M5 servono a modificare la scelta del monitor. Evidentemente, questo inganna il Mac e gli fa credere che 

abbiamo un monitor esterno collegato. 

Poiché molti portatile hanno la stessa combinazione di tasti, suggerirei ALMENO di provare. 
 
 
-------------------- 
SirJoe 
*** 
 

 

  

Xylian Inviato il: Jun 8 2006, 09:24 
AM 

 

 
 
Astemio 

 
 
Gruppo: New Members 
Messaggi: 21 
Utente Nr.: 111346 
Iscritto il: 10-August 05 
 
  

QUOTE (Akeem @ Jun 8 2006, 01:37 AM)

E' possibile installare MAC OS in triplo boot con Linux e Windows XP? 

 
Yesss, io ho installato tutti e tre e li avvio tramite il bootloader GRUB (OSX lo posso avviare anche 

scegliendolo nel menu del bootloader di windows)  
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Xylian Inviato il: Jun 8 2006, 06:06 
PM 

 

 
 
Astemio 

 
 
Gruppo: New Members 
Messaggi: 21 
Utente Nr.: 111346 
Iscritto il: 10-August 05 
 
  

QUOTE (Akeem @ Jun 8 2006, 02:49 AM)

Prima va installato il Linux o il Mac OS? 

 
Allora, per quanto mi riguarda ho installato linux, poi Windows e poi OSX, ma tutto dipende da quanto 

sai smanettare col bootloader... con un livecd di linux in 5 minuti lo ripristini il Grub (il bootloader) anche 

se ti viene sovrascritto da qualche altra installazione.. Comunque, io l'ho configurato così: il GRUB l'ho 

installato sul MBR (Master Boot Record), e da quello avvio il bootloader di OSX o di Windows, che sono 

installati ognuno all'inizio della rispettiva partizione.. e non ho problemi di alcun tipo.. se servono altre 

info chiedi pure, che se sono in grado ti rispondo ;-) 

  

Xylian Inviato il: Jun 20 2006, 01:05 
PM 

 

 
 
Astemio 

 
 
Gruppo: New Members 
Messaggi: 21 
Utente Nr.: 111346 
Iscritto il: 10-August 05 
 
  

Ieri ho installato su di un disco USB esterno OSX e si avvia perfettamente con il boot da USB.. Voi direte, 

e a noi che ce ne frega?  Ho pensato di dirvelo perchè quando ho chiesto se era possibile farlo e se 

avrebbe funzionato non avevo ricevuto risposte, così se qualcuno vuole fare questo esperimento sa che è 

possibile farlo  
 
PS: qualcuno di voi è riuscito a risolvere in modo definitivo il problema della schermata blu che si 

presenta alla fine del boot se si ha una scheda grafica Intel Graphics Extreme integrata? 

  

aol81 Inviato il: Jun 20 2006, 10:59 
PM 

 

 

 
Allergico all'alcool 

 
 
Gruppo: New Members 
Messaggi: 5 
Utente Nr.: 132018 
Iscritto il: 7-November 05 
 
  

allora x qlk problema dell'avvio dopo l'installazione ricordatevi: 

1) di mettere la partizione come attiva! 

2) se le partizioni prima del Mac osx nn sono primarie può esserci qlk problema! 

3) nel boot.ini l'aggiunta del CHAIN0 a me funziona solo se la metto in maiuscolo 

4) il triple boot si può fare io c'è l'ho bisogna prima mettere il boot con il chain0 e dopo ho il grub di linux 

ad alcuni funziona anke solamente il boot di linux a me no! 

5) per vedere se le vostri componenti hardware sono compatibili e per la risoluzione di altri problemi 

consulate il progetto http://www.osx86project.org/ se andate su wiki prima di andare nel forum potete 

vedere l'hardware compatibile e tutte le informazioni su come far funzionare il tutto anke con hardware 

ke nn viene riconosciuto nativamente dal Mac osx 

  

Xylian Inviato il: Jun 21 2006, 01:04 
PM 

 

 
 
Astemio 

 
 
Gruppo: New Members 
Messaggi: 21 
Utente Nr.: 111346 
Iscritto il: 10-August 05 
 
  

QUOTE (SIRJOE @ Jun 20 2006, 10:16 AM)

QUOTE (Xylian @ Jun 20 2006, 01:05 PM)

Qualcuno di voi è riuscito a risolvere in modo definitivo il problema della schermata blu che si 
presenta alla fine del boot se si ha una scheda grafica Intel Graphics Extreme integrata? 

 
Ciao! 

A suo tempo abbiamo fatto delle prove ed abbiamo scoperto che basta cliccare la combinazione di 

tasti che avvia il secondo monitor proprio mentre si sta caricando il sistema operativo. 

 
Purtroppo non mi funziona sempre quel trucchetto  Devo sempre riavviare 2-3 volte.. 

  

EvilDavid Inviato il: Jun 23 2006, 12:44 
PM 
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Degustatore di vini 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 330 
Utente Nr.: 122954 
Iscritto il: 9-October 05 
 
  

QUOTE (galeot @ Jun 20 2006, 09:04 AM)

Ciao ragazzi, ho provato a prendere questa versione segnalata da CiccioBastardo: 
Mac.OS.X.Tiger.10.4.6.X86-HOTiSO.DL. ... t.c.est.OK.bootable.et.tout.inclu.le.NFO.rar 
ma la diagnostica di winrar dice che il file è danneggiato. Visto che è da un pò di giorni che ho dei problemi 
con l'installazione sulla fatidica Asus P5LD2 e i suoi numerosi canali Sata e Pata, qualcuno sa se esiste una 
10.4.6? 
Grazie.

 
Sto utilizzando giusto ora quella realease.Avevo un'installazione delle 10.4.3 e ho aggiornato alla 10.4.6 

Hotiso e ora mi funge benissimo la fatidica Marvell Yukon mentre con la risoluzione monitor mi sto 

ancora picchiando ma sono fiducioso. 

L'installazione sceglila in modalità "ad Hoc" e fai bene attenzione a selezionare gli add-on propri per il 

tuo sistema (intel o AMD),non installarli tutti perchè entrano in conflitto. 

ripeto la mia config nel caso qualcuno l'avesse simile e volesse intavolare un dialogo per ottimizzare il la 

10.4.6 sul nostro x86: 

MB: Asus P5GD2 Deluxe 

CPU: Intel P4 775 3.2 

Ram: 1GB DDR2 dual channel Kingston 

Scheda Video: Ati x600 Pro 256 

Bluetooth: USB dongle Mediacom 

Stampante : Epson r200 

mouse e tastiera connessi via ps/2 
 
EDIT: 

non riesco in alcun modo a modificare la risoluzione.tutto il resto funziona bene. 

questo è il mio file di boot: 

QUOTE 

 
          <key>Kernel</key> 
          <string>mach_kernel</string> 
          <key>Kernel Flags</key> 
          <string></string> 
          <key>Boot Graphics</key> 
          <string>Yes</string> 
          <key>Timeout</key> 
          <string>10</string> 
          <key>Graphics Mode</key> 
          <string>1600x1280x32</string> 
          <key>Kernel Flags</key> 
          <string>platform=X86PC</string>

 
se qualcuno riesce a scorgere l'errore mi farebbe un gran servigio   

 
Messaggio modificato da EvilDavid il Jun 23 2006, 04:09 PM 
 
 
-------------------- 
Nessuno che sia un vero italiano, qualunque sia la sua fede politica, disperi nell'avvenire. Le risorse del nostro popolo sono 
immense 
-----------------------------  

Direttore del C.R.T.T. (Centro Ricerca e TestTope) 

AlleanzaDemocratica"ProSbav" ...Che la topa sia con noi!

  

marsi Inviato il: Jun 24 2006, 10:55 
AM 
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Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 67 
Utente Nr.: 61466 
Iscritto il: 27-September 04 
 
  

   

 
Grande mi funziona tutto video audio porte usb scheda rete  
 

Grazie di Nuovo  

 
Saro più collaborativo ecco qua 
 
processore Penium4 3.0 ghz 

1 giga di ram  

hardisk 30 giga su ATA 

scheda madre gigabye GA-8IK1100(Rev 2.x) 

chipset  

North Bridge : Intel® 875P MCH 

South Bridge : Intel® ICH5R 

Integrated Peripherals : 

Intel®PRO /100 VE Ethernet Controller 

Texas Instrument IEEE 1394 chip 

Realtek ALC658 CODEC  

scheda video ATI 1600 PRO AGP 512 mega 
 
il processore me lo vede come un 3,6 ghz BHO!! 

scheda di rete ok funziona internet 

scheda audio ok 2 canali ac97 

usb ok  

mouse e tastiera ps2 ok 

Scheda video me la vede così 

Tipo: Controller compatibile con VGA 

Bus: PCI 

VRAM (totale): 256 MB 

Fornitore: ATI (0x1002) 

ID dispositivo: 0x71c2 

ID revisione: 0x0000 

Informazioni su estensione Kernel: Nessun Kext caricato 

Monitor: 

Monitor: 

Risoluzione: 1280 x 1024 

Profondità: Colore 32-bit 

Core Image: Non Supportato 

Monitor principale: Sì 

Mirror: Spento 

Online: Sì 

Quartz Extreme: Non Supportato 

non vede neppure il controler ser-ial ATA 

si spenge da comando ma non si riavvia. 
 
Per ora mi ritengo sodisfatto 

unica cosa la possibilità di come fare a fargli riconoscere la schida video ATI 1600 PRO AGP 512 

se qualcuno puo aiutarmi 
 
Grazie 
 
 
Messaggio modificato da marsi il Jun 27 2006, 03:32 PM 

  

EvilDavid Inviato il: Jul 2 2006, 03:55 
PM 
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Degustatore di vini 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 330 
Utente Nr.: 122954 
Iscritto il: 9-October 05 
 
  

Finalmente risolto il problema della risoluzione schermo (ati X600)usando i driver Callisto(ora il progetto 

è abbandonato ma l'ultima vers risale a poco tempo fa):scaricateli(trovate il link nel forum di 

osx86project)e seguite le istruzioni contenute all'interno. 

Fungono da veri e propri driver,ecco qui uno screenshot  

e un'altro da System Profiler che dimostra il corretto riconoscimento della scheda: 

 

 
 
-------------------- 
Nessuno che sia un vero italiano, qualunque sia la sua fede politica, disperi nell'avvenire. Le risorse del nostro popolo sono 
immense 
-----------------------------  

Direttore del C.R.T.T. (Centro Ricerca e TestTope) 

AlleanzaDemocratica"ProSbav" ...Che la topa sia con noi!

  

Faraday Inviato il: Jul 8 2006, 10:13 
AM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

QUOTE (marsi @ Jul 6 2006, 03:26 PM)

Scusa Farday, mi potresti dire le differenze della varie versioni myzar jas e HOtISo o altre se ce sono?

 
Per il momento ti posso dire che più che altro varia la compatilità tra i vari PC e i driver forniti assieme 

alla release. Appena avrò trovato abbastanza informazioni, le inserirò direttamente nel primo post, 

magari assieme a qualche nuova release. 
 
 
 

QUOTE (EvilDavid @ Jul 7 2006, 06:06 PM)

QUOTE (SIRJOE @ Jul 2 2006, 03:59 PM)

Ma non supporta Quartz Extreme!

 
Ora invece è tutto supportato e riconosciuto(Webcam USB esclusa  ) 

ecco qui: 

 

se a qualcuno interessa posso scrivere il metodo usato ciao 

 
A me interessa, magari lo posso mettere anche nei primi post  
 
 
 

QUOTE (G0DMaPhIa @ Jul 7 2006, 08:55 PM)
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ragazzi una domanda... dato che vorrei utilizzare Mac OSX 86 per fare i montaggi video, con IMovie posso 
portare i filmati su una partizione NFTS in modo da poterli modificare da li?? Sapete sul portatile ho WinXP 
e volevo dedicare a Mac OSX solo una decina di GB...

 
Mac OS è solo in grado di leggere le partizioni NTFS (QUASI SEMPRE) e non di scriverle. Puoi usare il 

filesystem FAT32 per lo scambio dei dati, tenendo conto che non supporta file più grandi di 4GiB 
 
 

QUOTE (galeot @ Jul 8 2006, 10:51 AM)

Allora il Chipset è Intel 945P + Intel ICH7R, non ho attivato funzioni Raid e la 10.4.6 mi da gli stessi errori 
delle altre, a questo punto temo di aver fatto qualche casino con i canali Eide o Pata e Sata. Il problema è 
che non ci sono delle istruzioni precise della casa madre, questa MB ha due canali Eide, uno di questi va 
attivato con un driver software altrimenti il SO non lo vede... mah! misteri dell'ingegneria...

 
I due canali P-ATA di colore rosso che hai sulla scheda dovrebbero essere solamente di tipo RAID e non 

funzionano su MacOS. Hai provato a collegare un hardisk su quello P-ATA Blu disattivando dal bios anche 

le funzionalità S-ATA? 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

« Disc. precedente | .: Software & S.O. :. | Disc. successiva »
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 Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86, [x86] La Tigre sul PC di casa

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione 

G0DMaPhIa Inviato il: Jul 8 2006, 02:42 
PM 

 

 

 
Capitan Trinchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 502 
Utente Nr.: 64384 
Iscritto il: 28-September 04 
 
  

 
 
 
vabbeh ho un HD esterno da 250GB in fat32 quindi apposto... ho installato la 10.4.3 e mi ha dato dei 

problemi con la scheda video X700 mobilty radeon e con la scheda wireless broadcom... ora magari 

provo la 10.4.6 sperando sia abbastanza condivisa... cmq volevo utilizzare più Final Cut Studio PRO o 

IMovie perchè nettamente superiori a programmi come Pinnacle Studio et similia...poi volevo provare il 

sistema operativo di casa Cupertino perchè mi attrae troppo  
 
 
-------------------- 
Powered By: Athlon XP3000+ @ 3200 con piastrina in rame; Mainboard Epox 8rda3+; RAM Kingstone 1024mb 400 con 
dissipatore in rame; 2 HD SATA 7200rpm 160gb (Windows Xp SP1) + 80gb FUSO (Ubuntu 6.06 Dapper Drake Flight 6); MSI 
GeForce 4 TI4200 agp8x 64mb ddr 250/500@290/630(MITICA!!!); CPU FAN Volcano 12... CHIU' LINUX PI' TUTTI!!! 

 

  

EvilDavid Inviato il: Jul 8 2006, 03:13 
PM 

 

 

 
Degustatore di vini 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 330 
Utente Nr.: 122954 
Iscritto il: 9-October 05 
 
  

appena ho un po' più di tempo posto il metodo utilizzato 
 
@G0DMaPhIa 

secondo me le schede ati come la tua (e come la mia)non sono adatte (per questioni di driver) a fare 

video-editing...rischi di rimanere deluso..per lo meno io la vedo così.. 
 
 
-------------------- 
Nessuno che sia un vero italiano, qualunque sia la sua fede politica, disperi nell'avvenire. Le risorse del nostro popolo sono 
immense 
-----------------------------  

Direttore del C.R.T.T. (Centro Ricerca e TestTope) 

AlleanzaDemocratica"ProSbav" ...Che la topa sia con noi!

  

G0DMaPhIa Inviato il: Jul 8 2006, 04:20 
PM 
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Capitan Trinchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 502 
Utente Nr.: 64384 
Iscritto il: 28-September 04 
 
  

@EvilDavid 

Quindi a te funge la x700 mobility radeon?? Ma io non devo fare video-editing avanzato, mi serve solo 

per montare i filmini delle vacanze XD 
 
Se hai la stessa scheda mia puoi dirmi che versione di mac osx hai usato e come hai fatto ad abilitare QE 

etc.? 
 
 
-------------------- 
Powered By: Athlon XP3000+ @ 3200 con piastrina in rame; Mainboard Epox 8rda3+; RAM Kingstone 1024mb 400 con 
dissipatore in rame; 2 HD SATA 7200rpm 160gb (Windows Xp SP1) + 80gb FUSO (Ubuntu 6.06 Dapper Drake Flight 6); MSI 
GeForce 4 TI4200 agp8x 64mb ddr 250/500@290/630(MITICA!!!); CPU FAN Volcano 12... CHIU' LINUX PI' TUTTI!!! 

 

  

galeot Inviato il: Jul 9 2006, 09:16 
AM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 66 
Utente Nr.: 61760 
Iscritto il: 27-September 04 
 
  

Ci proverò, anche se il Sata non dovrebbe disturbarlo più di tanto, non me ne volere Faraday se torno a 

rompere...  

Tornando all'editing video per PC ci sono ottimi SW come Avid DV che è professionale e mi pare che 

Premiere 2 non sia così malaccio e le schede video per il montaggio video non hanno bisogno di 

prestazioni estreme, la x700 va bene. 

Ciao a tutti 
 
 
-------------------- 

  

Faraday Inviato il: Jul 9 2006, 10:25 
AM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

QUOTE (G0DMaPhIa @ Jul 9 2006, 01:27 AM)

raga scusate ma  ho un problema enorme... in pratica ho scaricato la versione 10.4.6 HOTISO in prima 
pagina ed ho cercato di installarla sul mio portatile... ho cancellato la partizione e rifatto tutto il 
procedimento in prima pagina... ora quando metto il dvd per reinstallare MacOsx mi da la schermata con il 
segno della mela grigio e non c'è attività del disco e il simbolo sotto continua a girare come se caricasse 
fino a quando dopo svariati minuti esce un simbolo proprio sopra la mela con un divieto di accesso... 
questo problema me lo da anche con la 10.4.3 e la prima volta sono riuscito ad installarlo senza alcun 
problema :|... come devo fare?? 

 
Domanda forse scontata: hai fatto l'installazione ad hoc e selezionato i componenti "giusti" per 

l'installazione come per es. patch per sse2, sse3, ecc...? Altrimenti dagli un'occhiata quando fai 

l'installazione.  
 
Messaggio modificato da Faraday il Jul 9 2006, 10:26 AM 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

EvilDavid Inviato il: Jul 9 2006, 10:56 
AM 
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Degustatore di vini 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 330 
Utente Nr.: 122954 
Iscritto il: 9-October 05 
 
  

QUOTE (G0DMaPhIa @ Jul 8 2006, 04:20 PM)

@EvilDavid 
Quindi a te funge la x700 mobility radeon?? Ma io non devo fare video-editing avanzato, mi serve solo per 
montare i filmini delle vacanze XD 
 
Se hai la stessa scheda mia puoi dirmi che versione di mac osx hai usato e come hai fatto ad abilitare QE 
etc.? 

 
@GoD 

io ho una x600 pro..il punto è un po' a che risoluzione vuoi usare: 

se ti va bene 1024x768 ti consiglio di non installare nulla ma di farti andare bene il riconoscimento della 

scheda come generic VGA controller che ti fa il mac os..hai il supporto CI e QE ma senza la possibità di 

cambiare la risoluzione e altre cose;se vuoi dei driver puoi usare i Callisto ma senza il supporto CI e QE

(non farti ingannare però potrebbe essere che con i Callisto tu abbia cmq prestazioni milgiori che senza)..

io ti direi di scaricarti xbench e provare un po' a vedere che risultati ottieni con e senza driver. 
 
sto usando la 10.4.6 xchè mi supporta la marvell yukon a differenza della 10.4.3,tu che versioni hai 

provato? 
 
 
-------------------- 
Nessuno che sia un vero italiano, qualunque sia la sua fede politica, disperi nell'avvenire. Le risorse del nostro popolo sono 
immense 
-----------------------------  

Direttore del C.R.T.T. (Centro Ricerca e TestTope) 

AlleanzaDemocratica"ProSbav" ...Che la topa sia con noi!

  

G0DMaPhIa Inviato il: Jul 9 2006, 12:05 
PM 

 

 

 
Capitan Trinchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 502 
Utente Nr.: 64384 
Iscritto il: 28-September 04 
 
  

Evvai ci sono riuscito a reinstallarlo, dovevo settare la partizione di macosx come attiva :P....guarda ho 

installato la koverg patch ed ho CI e QE abilitati ora, ma il sistema mi gira cmq lento... non so davvero 

che fare.. purtroppo non ricordo se ha installato la jas patch durante il processo di installazione della 

10.4.3.. è possibile installarla dopo che il sistema è stato installato? Se si potete darmi un link per 

scaricarla? Grazie 
 
Faraday 

durante il processo di installazione ho messo ad hoc, ma ho disabilitato solo il supporto alle altre lingue e 

i driver stampante, non c'era alcuna opzione relativa alla jas patch   

 
Messaggio modificato da G0DMaPhIa il Jul 9 2006, 12:10 PM 
 
 
-------------------- 
Powered By: Athlon XP3000+ @ 3200 con piastrina in rame; Mainboard Epox 8rda3+; RAM Kingstone 1024mb 400 con 
dissipatore in rame; 2 HD SATA 7200rpm 160gb (Windows Xp SP1) + 80gb FUSO (Ubuntu 6.06 Dapper Drake Flight 6); MSI 
GeForce 4 TI4200 agp8x 64mb ddr 250/500@290/630(MITICA!!!); CPU FAN Volcano 12... CHIU' LINUX PI' TUTTI!!! 

 

  

Faraday Inviato il: Jul 9 2006, 04:31 
PM 
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Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

QUOTE (G0DMaPhIa @ Jul 9 2006, 01:05 PM)

Faraday 
durante il processo di installazione ho messo ad hoc, ma ho disabilitato solo il supporto alle altre lingue e i 

driver stampante, non c'era alcuna opzione relativa alla jas patch  

 
Bè, la patch non è sotto il nome di JaS, ma spero che così mi riesca a spiegare meglio: 

 
Questa immagine si riferisce ai componenti SPECIALI della 10.4.6 HOTiSO

 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

Faraday Inviato il: Jul 11 2006, 12:59 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

QUOTE (G0DMaPhIa @ Jul 10 2006, 01:48 AM)

guarda la 10.4.6 non mi parte proprio... ma a questo punto credo sia un problema di supporti DVD.. 
domani ne compro un altro e lo masterizzo con qualche programma tipo gear pro mastering... perchè per 
la 10.4.3 ho usato lo stesso supporto DVD e su 100 volte che lo provo, 99 non parte e una si... Sai se la 
10.4.6 da problemi con chip via?? E poi per il mio A64 3400+ mobile che patch devo installare tra quelle 
elencate nel tuo screen? Grazie per l'aiuto  

 
Forse arrivo in ritardo, ma secondo me devi abilitare: 

- 10.4.6.Combo.Update 

- AMD.BaseSystem 

- AMD.SSE2 

- 10.4.6.Semja... 

Se poi vuoi installare qualche driver come VIA.SATA fai come credi. 
 
 
Esiste anche un aggiornamento per quella versione del DVD di circa 300MiByte. Maggiori dettagli prima 

dell'inizio della prossima settimana con un aggiornamento generale di tutto il primo Post. 
 
 
-------------------- 
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Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

Faraday Inviato il: Jul 13 2006, 11:15 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

Novità!!!
 
Anche se ancorà manca da fare qualche ritocco e aggiunta, ho deciso di 
rilasciare ugualmente la revisione del PRIMO Post. 
 
Nella riscrittura quasi-completa della guida: 

●     Viene installato prima Acronis OS Selector e poi Mac OS (su consiglio di EvilDavid, Grazie) 

●     Maggiori info tra le varie release di Tiger (su richiesta di Marsi) 

●     Aggiunta la procedura di installazione Semi-Nativa tramite 
VMware che da almeno una possibilità di successo a tutti quelli che finora non sono riusciti a 
installare Mac OS per problemi con i driver

 
 
Segnalazione di Release/Aggiornamenti: 

●     La release HOTiSO 10.4.6 in realtà è quella di JaS e ho solo rinominato il file 

●     Della release di JaS 10.4.6 esiste un aggiornamento (inserito anche questo) che aggiunge driver 

per chipset ATI e risolve qualche problema d'installazione 

●     Aggiunta la release v10.4.6 Goatsecx 

●     Aggiunto l'aggiornamento 10.4.7 per processori AMD (testato solo su Intel, fate sapere se 

funziona) 

●     Aggiornato Acronis, UltraISO, CPU-Z e inserito PPF-o-Matic e MD5summer

 
 
Se avete qualcosa da segnalare a riguardo (commenti, correzioni, consigli, ...) fatevi avanti  
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

« Disc. precedente | .: Software & S.O. :. | Disc. successiva »

 

Pagine: (13) « Prima ... 3 4 [5] 6 7 ... Ultima »   

 
 

 
 

Powered by Invision Power Board(U) v1.3.1 Final © 2003  IPS, Inc.

 

 

Tauchen Malta
Diving Malta
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Pagine: (13) « Prima ... 4 5 [6] 7 8 ... Ultima » ( Vai al primo messaggio non letto )  

 

 Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86, [x86] La Tigre sul PC di casa

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione 

Giallo Inviato il: Jul 14 2006, 01:40 
AM 

 

 

 
Col fiasco in mano 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 777 
Utente Nr.: 70244 
Iscritto il: 8-November 04 
 
  

 
 
 
Ragazzi scusate la domanda, ma vorrei capire bene: 
 
Il mio pc ha una MoBo nForce4 939 con processore Athlon 64 però ho solo 

2 Hard Disk ser-ial ATA, posso abbandonare l'idea di installare una delle 

versioni di Tiger? 
 
grazie  
 
 
-------------------- 

Free... as a Bird! 
Scotty: Mostrami il Ponte di Comando dell'Enterprise, Pezzo di Latta Pieno di Bulloni! 
My: Con Air - Dreamcatcher - Navigator - Novastorm - SC DvD - Sc 2 DvD - The Sims 2 (DvD) - The Sims 2 F.A.Q

  

Faraday Inviato il: Jul 14 2006, 11:57 
AM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

Da quello che ho capito, non è che non funziona per niente, ma scrive/legge dati corrotti sull'HD. Se vuoi 

provare fai pure ma ti consiglio di usare un HD solo per lui e disattivare gli altri (quando viene eseguito 

in modalità nativa) se non vuoi correre rischi. 

Inoltre potrebbe essere necessario abilitare i driver manualmente (dipende dalla release e non so di 

preciso come). 
 
Altrimenti installarlo su un HD USB, se la scheda madre ne supporta il Boot. 
 
Purtroppo non so di più. 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

G0DMaPhIa Inviato il: Jul 14 2006, 03:24 
PM 
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Capitan Trinchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 502 
Utente Nr.: 64384 
Iscritto il: 28-September 04 
 
  

non vedo fonti per l'update della release di jas ... ci sei solo tu Faraday? 
 
ok ora ne vedo 2, sai sono fastweb ho parecchi problemini a vedere gli esterni.. 
 

ho messo in download anche la goatsecx, speriamo vadano  voglio MAC OSX   

 
Messaggio modificato da G0DMaPhIa il Jul 14 2006, 09:00 PM 
 
 
-------------------- 
Powered By: Athlon XP3000+ @ 3200 con piastrina in rame; Mainboard Epox 8rda3+; RAM Kingstone 1024mb 400 con 
dissipatore in rame; 2 HD SATA 7200rpm 160gb (Windows Xp SP1) + 80gb FUSO (Ubuntu 6.06 Dapper Drake Flight 6); MSI 
GeForce 4 TI4200 agp8x 64mb ddr 250/500@290/630(MITICA!!!); CPU FAN Volcano 12... CHIU' LINUX PI' TUTTI!!! 

 

  

BloodElf
Inviato il: Jul 16 2006, 10:38 
AM 

 

 
 
Unregistered 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mamma mia quanti danni sto facendo al pc....mi sa che perdero' tutto..tutto x colpa della mia 

incompetenza come sempre. 

Avevo su sata principale 1 partizione con winzoz, 1 partizione con ubuntu, 1 di swap e 1 convertitq in 

fat32 dove tengo giga e giga di dati... 

Ho convertito la fat32 in primaria come quanto letto nei post, ed eliminato le 2 partizioni linux x creare 

spazio x poi creare una partizione hfs+ x installare os x...al riavvio la sorpresa classica: Grub error 22...

nn avvia wizozozzo e dopo vari casini xche nn ho dischi qui ma in ufficio e la console di ripristino mi 

chiede una password che nn ho mai dato (ASD) ho dovuto cancellare e riinstallare winzozzo.. 

mentre lo fa vi scrivo le specifiche del mio HW nel caso qualcuno possa darmi dei consigli: 

premetto che sono gia un felice possessore di un poweerbook titanium g4 e di un dual g5... 

/*--------------------------------------*/ 

x quanto riguarda il pc: 

scheda madre: asrock 775vm800 (chipset via) 

processore: celeron d 2,8ghrz 

scheda grafica: asus agp 8x nvidia 6600gt 

ram: 1ghrz ddr2 

hd: s-ata maxtor  

scheda audio integrata ac'97 

porta ethernet integrata ip dhcp (uso fastweb) 

2 porta ethernet ip fisso( collegamento mac, dreambox...etc). 

/*-------------------------------------------*/ 
 
ora ho scaricato e masterizzato la Versione 10.4.6 by JaS senza quel fix da 300mb che proprio nn riesco 

a scaricare....l'ho provata a far partire beh funzia il boot mi son dovuto fermare all'utility disk perche nn 

vede diski apparte il dvd.... 
 
quello che in realta mi interessava sapere era piu che altro info da gente che la utilizza: prestazioni? ho 

visto degli screen con rogrammi sul doc.....ma avete installato software x UNIVERSAL O PPC....es 

photoshop? word? 
 
e poi se qualcuno mi da delle dritte o mi preanuncia che problemi potrei avere dalla mia configurazione...

ho letto che x le schede nvidia nn ci sono driver sbaglio? 
 
grazie a chiunque mi risponda 
 

 

Faraday Inviato il: Jul 16 2006, 12:54 
PM 
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Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

QUOTE (BloodElf @ Jul 16 2006, 11:38 AM)

Mamma mia quanti danni sto facendo al pc....mi sa che perdero' tutto..tutto x colpa della mia 
incompetenza come sempre. 
Avevo su sata principale 1 partizione con winzoz, 1 partizione con ubuntu, 1 di swap e 1 convertitq in fat32 
dove tengo giga e giga di dati... 
Ho convertito la fat32 in primaria come quanto letto nei post, ed eliminato le 2 partizioni linux x creare 
spazio x poi creare una partizione hfs+ x installare os x...al riavvio la sorpresa classica: Grub error 22...nn 
avvia wizozozzo e dopo vari casini xche nn ho dischi qui ma in ufficio e la console di ripristino mi chiede 
una password che nn ho mai dato (ASD) ho dovuto cancellare e riinstallare winzozzo.. 
mentre lo fa vi scrivo le specifiche del mio HW nel caso qualcuno possa darmi dei consigli: 
premetto che sono gia un felice possessore di un poweerbook titanium g4 e di un dual g5... 
/*--------------------------------------*/ 
x quanto riguarda il pc: 
scheda madre: asrock 775vm800 (chipset via) 
processore: celeron d 2,8ghrz 
scheda grafica: asus agp 8x nvidia 6600gt 
ram: 1ghrz ddr2 
hd: s-ata maxtor  
scheda audio integrata ac'97 
porta ethernet integrata ip dhcp (uso fastweb) 
2 porta ethernet ip fisso( collegamento mac, dreambox...etc). 
/*-------------------------------------------*/ 
 
ora ho scaricato e masterizzato la Versione 10.4.6 by JaS senza quel fix da 300mb che proprio nn riesco a 
scaricare....l'ho provata a far partire beh funzia il boot mi son dovuto fermare all'utility disk perche nn 
vede diski apparte il dvd.... 
 
quello che in realta mi interessava sapere era piu che altro info da gente che la utilizza: prestazioni? ho 
visto degli screen con rogrammi sul doc.....ma avete installato software x UNIVERSAL O PPC....es 
photoshop? word? 
 
e poi se qualcuno mi da delle dritte o mi preanuncia che problemi potrei avere dalla mia configurazione...
ho letto che x le schede nvidia nn ci sono driver sbaglio? 
 
grazie a chiunque mi risponda

 
 
Grazie per essere stato dettagliato nella descrizione del problema. Tenterò di rispondere: 
 
1) Il danno che hai causato, penso che sia dovuto al fatto che non puoi cancellare Linux e il suo 

BootLoader semplicemente cancellando le partizioni. Va prima ripristinato il normale Boot di Windows 

altrimenti rimarra difficile avviarlo. Ormai il danno è fatto, ma per altri utenti consiglio di chiedere per la 

disinstallazione del bootloader di linux nell'appisita sezione del forum. 
 
2) Non vede dischi perchè nella fase di installazione non riconosce ancora i driver per il controller S-ATA. 

In questo caso segui lo step 5, ti riconoscerà l'hardisk e tra i componenti seleziona i driver per chipset 

VIA. Dovrebbero venire installati i driver per S-ATA e dovresti poter riavviare il PC in modalità nativa. 

Se incontri qualche altro problema segnalalo, anche se ti dovesse funzionare. 
 
3) Come velocità penso che se la cavi bene, anche se non ti posso dire di più dato che non l'ho mai 

confrontata con un Mac. Tieni conto che se il tuo processore non supporta SSE3 andrà più lento. 
 
4) Per le schede video, esiste qualche driver anche per nVidia, ma PENSO (non ne sono sicuro, conviene 

cotrollare su OSx86 Project) che più accelerare il video, permettano il cambio di risoluzione. 
 
5) Per il resto dell'hardware potresti aver problemi con la porta Ethernet e la scheda audio, non c'è una 

ricetta precisa, varia da PC a PC. Il verò problema che limita il funzionamento è il chipset Via e i suoi 

driver per S-ATA che dovresti risolvere con lo Step 5 della guida. 
 
Penso che Mac difficilmente sarà comparabile come prestazioni (in senso generale, cioè processore, 

qualità audio e video) a un PC con Mac OS. Però se vuoi fartene un'idea, provalo direttamente. 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

BloodElf
Inviato il: Jul 16 2006, 12:58 
PM 
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Unregistered 
 
 
 
 
 
 
 
  

anzi aggiungo ora... nell'utility disco nn mi vede nessun hd (2 s-ata maxtor) 

da notare che mi prende la tastiera wireless logitec ma nn il maouse optico usb (provato anche con 

adattatore usb-ps2) ...mi è toccato trovare un vecchissimo logitech con tanto di pallina...quello si che lo 

prende subito 

...ho seguito tutte le procedure, beh che faccio rinuncio????  

 

Faraday Inviato il: Jul 16 2006, 01:18 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

E con VMware e lo Step 5 della guida? Deve funzionare!!! 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

G0DMaPhIa Inviato il: Jul 16 2006, 03:46 
PM 

 

 

 
Capitan Trinchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 502 
Utente Nr.: 64384 
Iscritto il: 28-September 04 
 
  

raga finalemente sono riuscito ad installarlo... in pratica anche se il mio procio supporta le SSE3, il mac 

crashava non so xkè.. ora il pc mi va un pò lento, ma il problema ora è installare la scheda video x700 

mobility.. mi servono i kext di una 10.4.4 che non so dove trovare, mi potreste aiutare? TNX 
 
 
-------------------- 
Powered By: Athlon XP3000+ @ 3200 con piastrina in rame; Mainboard Epox 8rda3+; RAM Kingstone 1024mb 400 con 
dissipatore in rame; 2 HD SATA 7200rpm 160gb (Windows Xp SP1) + 80gb FUSO (Ubuntu 6.06 Dapper Drake Flight 6); MSI 
GeForce 4 TI4200 agp8x 64mb ddr 250/500@290/630(MITICA!!!); CPU FAN Volcano 12... CHIU' LINUX PI' TUTTI!!! 

 

  

BloodElf
Inviato il: Jul 16 2006, 04:03 
PM 

 

 
 
Unregistered 
 
 
 
 
 
 
 
  

QUOTE (Faraday @ Jul 16 2006, 02:18 PM)

E con VMware e lo Step 5 della guida? Deve funzionare!!! 

 
lo installa ma poi quando vado a farlo partire da acronos boot rimane il classico sfondo grigio con la mela 

e il cosetto che gira e un'iconcina con stop sopra....in loop e stop. 

Se allora provo ad avviare winzozzo mi da un errore e mi dice che nn è piu in grado di bootarlo...grrrr 

vabbe x oggi ne ho abbastanza....vedere gia l'installazione e il logo apple sul pc di casa è gia qualcosa di 

emozionante....speriamo che forse un giorno parta..asd.  
 
Messaggio modificato da BloodElf il Jul 16 2006, 04:04 PM 

 

Faraday Inviato il: Jul 16 2006, 09:00 
PM 
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Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

QUOTE (BloodElf @ Jul 16 2006, 05:03 PM)

QUOTE (Faraday @ Jul 16 2006, 02:18 PM)

E con VMware e lo Step 5 della guida? Deve funzionare!!! 

 
lo installa ma poi quando vado a farlo partire da acronos boot rimane il classico sfondo grigio con 

la mela e il cosetto che gira e un'iconcina con stop sopra....in loop e stop. 

Se allora provo ad avviare winzozzo mi da un errore e mi dice che nn è piu in grado di bootarlo...

grrrr 

vabbe x oggi ne ho abbastanza....vedere gia l'installazione e il logo apple sul pc di casa è gia 

qualcosa di emozionante....speriamo che forse un giorno parta..asd.

 
Scusa se ancora insisto, ma a questa schermata che componenti hai inserito? E poi che errore ti da 

quando non riesci più ad avviare Windows? 

 

 
 

QUOTE (G0DMaPhIa @ Jul 16 2006, 04:46 PM)

raga finalemente sono riuscito ad installarlo... in pratica anche se il mio procio supporta le SSE3, il mac 
crashava non so xkè.. ora il pc mi va un pò lento, ma il problema ora è installare la scheda video x700 
mobility.. mi servono i kext di una 10.4.4 che non so dove trovare, mi potreste aiutare? TNX

 
Sono contento che alla fine si sia avviato, ma fammi capire bene, hai messo la patch per SSE2 per farlo 

funzionare o altro? 

E poi ti posso chiedere perchè ti servono i driver? 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa
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 Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86, [x86] La Tigre sul PC di casa

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione 

G0DMaPhIa Inviato il: Jul 16 2006, 11:07 
PM 

 

 

 
Capitan Trinchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 502 
Utente Nr.: 64384 
Iscritto il: 28-September 04 
 
  

 
 
 
si ho installato solo la patch per SSE2 ed è andato... solo che mi va troppo lento e non posso utilizzare 

programmi come Imovie... sapresti dirmi se installando l'amd enabler risolverei il problema della 

lentezza??  
 
I kext della 10.4.4 mi servivano perchè la koverg patch non funge correttamente con la 10.4.6 e con la 

mia x700... bisogna rimpiazzare i kext con quelli della 10.4.4.. cmq ci sono riuscito ora ho CI e QE 

abilitati  funge anche il wireless  sto lavorando sulla scheda audio ora  
 
 
-------------------- 
Powered By: Athlon XP3000+ @ 3200 con piastrina in rame; Mainboard Epox 8rda3+; RAM Kingstone 1024mb 400 con 
dissipatore in rame; 2 HD SATA 7200rpm 160gb (Windows Xp SP1) + 80gb FUSO (Ubuntu 6.06 Dapper Drake Flight 6); MSI 
GeForce 4 TI4200 agp8x 64mb ddr 250/500@290/630(MITICA!!!); CPU FAN Volcano 12... CHIU' LINUX PI' TUTTI!!! 

 

  

Faraday Inviato il: Jul 16 2006, 11:20 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

QUOTE (G0DMaPhIa @ Jul 17 2006, 12:07 AM)

si ho installato solo la patch per SSE2 ed è andato... solo che mi va troppo lento e non posso utilizzare 
programmi come Imovie... sapresti dirmi se installando l'amd enabler risolverei il problema della 
lentezza??  
 
I kext della 10.4.4 mi servivano perchè la koverg patch non funge correttamente con la 10.4.6 e con la 
mia x700... bisogna rimpiazzare i kext con quelli della 10.4.4.. cmq ci sono riuscito ora ho CI e QE abilitati 

 funge anche il wireless  sto lavorando sulla scheda audio ora  

 
Volendo puoi provare anche a installare l'aggiornamento 10.4.6 o 10.4.7 sperando che rimpiazzi i file 

giusti, oppure prova l'altra versione 10.4.6 goat... che sembra indicata per processori AMD. 

Per AMDenabler non so dirti di più.  
 
Messaggio modificato da Faraday il Jul 16 2006, 11:22 PM 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa
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G0DMaPhIa Inviato il: Jul 17 2006, 12:43 
PM 

 

 

 
Capitan Trinchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 502 
Utente Nr.: 64384 
Iscritto il: 28-September 04 
 
  

si infatti ora provo la goat solo che scende pianissimo non la finirò mai :| ... ho provato ad installare il 

supporto a SSE3 e ora mi si blocca di nuovo con kernel panic... mi sa che dovrò rinunciare... se non 

funge la goat  
 
 
-------------------- 
Powered By: Athlon XP3000+ @ 3200 con piastrina in rame; Mainboard Epox 8rda3+; RAM Kingstone 1024mb 400 con 
dissipatore in rame; 2 HD SATA 7200rpm 160gb (Windows Xp SP1) + 80gb FUSO (Ubuntu 6.06 Dapper Drake Flight 6); MSI 
GeForce 4 TI4200 agp8x 64mb ddr 250/500@290/630(MITICA!!!); CPU FAN Volcano 12... CHIU' LINUX PI' TUTTI!!! 

 

  

BloodElf
Inviato il: Jul 18 2006, 07:05 
AM 

 

 
 
Unregistered 
 
 
 
 
 
 
 
  

QUOTE (Faraday @ Jul 16 2006, 10:00 PM)

QUOTE (BloodElf @ Jul 16 2006, 05:03 PM)

QUOTE (Faraday @ Jul 16 2006, 02:18 PM)

E con VMware e lo Step 5 della guida? Deve funzionare!!! 

 
lo installa ma poi quando vado a farlo partire da acronos boot rimane il classico sfondo 

grigio con la mela e il cosetto che gira e un'iconcina con stop sopra....in loop e stop. 

Se allora provo ad avviare winzozzo mi da un errore e mi dice che nn è piu in grado di 

bootarlo...grrrr 

vabbe x oggi ne ho abbastanza....vedere gia l'installazione e il logo apple sul pc di casa è 

gia qualcosa di emozionante....speriamo che forse un giorno parta..asd.

 
Scusa se ancora insisto, ma a questa schermata che componenti hai inserito? E poi che errore ti 

da quando non riesci più ad avviare Windows? 

 

 
 

QUOTE (G0DMaPhIa @ Jul 16 2006, 04:46 PM)
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raga finalemente sono riuscito ad installarlo... in pratica anche se il mio procio supporta le SSE3, il 
mac crashava non so xkè.. ora il pc mi va un pò lento, ma il problema ora è installare la scheda 
video x700 mobility.. mi servono i kext di una 10.4.4 che non so dove trovare, mi potreste aiutare? 
TNX

 
Sono contento che alla fine si sia avviato, ma fammi capire bene, hai messo la patch per SSE2 

per farlo funzionare o altro? 

E poi ti posso chiedere perchè ti servono i driver? 

 
Scusa se rispondo ora è che lavoro... 

allora: 

1)dal boot di acronis mi viene il seguente errore: 

"Acronis Os Selector was unable to load windows XP operating system error" 

questo dopo aver installato os x con VMWare e ribootato il pc. 
 
2) Per le opzioni ho scelto: 

-10.4.6 combo update 

-intel ss3 

-intel ss2 

-via sata ata. 

basta ( il resto nn so a cosa mi serva). 
 
Almeno far ripartire winzozzo nn sarebbe male. (se elimino tutte le partizione e ri installo winzozzzo il 

boot loader acronis rimane e da problemi o si leva...nnn vorrei avere i problemi che ho avuto con grub) 
 
GRAZIE MILLE IN ANTICIPO! 

 

galeot Inviato il: Jul 18 2006, 09:03 
AM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 66 
Utente Nr.: 61760 
Iscritto il: 27-September 04 
 
  

Ciao ragazzi! come va? eh... maledetto lavoro! sarebbe bello passare tutta la giornata davanti al cpu... 

mi consola che ci lavoro col computer! 

Comunque sono riuscito ad installare OSX 10.4.6 h-t con WMWare ma quelle patches non le ho viste 

durante la procedura, ho scoperto che probabilmente avendo masterizzato con Nero i dvd non sono 

perfetti ed ho montato l'immagine sulla periferica virtuale. Alla fine però non mi faceva neanche il boot di 

winzozz, un errore di MBR, ho rimediato con fixmbr dalla console di emergenza, per installare la console 

bisogna inserire il cd di winzozz e partire in modalità provvisoria e da proprietà di sistema andare su 

avanzate e su avvio e ripristino ed abilitare visualizza elenco Sistemi Operativi, poi fare start - esegui e 

digitare: x:\i386\winnt32.exe /cmdcons (x sta per la lettera del lettore cd/dvd) ed al prompt digitare: 

fixmbr/device/harddisk0. Spero di essere stato di minima utilità per chi si trova nei guai. 
 
 
-------------------- 

  

Faraday Inviato il: Jul 18 2006, 08:11 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

Su OSx86 Project, ho trovato questa procedura per Chipset Via e HD S-Ata. Posto direttamente come 

l'ho trovato, in aggiunta alla mia guida. 

QUOTE (Sherry Haibara @ Jul 18 2006, 11:44 AM)

http://www.drunkendonkey.net/ita/index.php?showtopic=144077&st=60 (3 di 7)29/08/2006 20.11.33

javascript:scroll(0,0);
http://www.drunkendonkey.net/ita/index.php?showuser=61760
http://www.drunkendonkey.net/ita/index.php?act=report&f=316&t=144077&p=2252949&st=60
http://www.drunkendonkey.net/ita/index.php?act=Post&CODE=06&f=316&t=144077&p=2252949
http://www.drunkendonkey.net/ita/index.php?showtopic=162857&view=findpost&p=1949878
http://www.drunkendonkey.net/ita/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=61760
javascript:scroll(0,0);
http://www.drunkendonkey.net/ita/index.php?showuser=173209
http://www.drunkendonkey.net/ita/index.php?act=report&f=316&t=144077&p=2255766&st=60
http://www.drunkendonkey.net/ita/index.php?act=Post&CODE=06&f=316&t=144077&p=2255766


Italian DrunkenDonkey -> Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

Aggiunta: installazione semi-nativa su un sistema con chipset VIA e disco SATA.  
Premessa: questa guida è a vostro rischio e pericolo ed è © del sottoscritto, il quale declina ogni 
responsabilità sull'uso di quel che sta per illustrarvi. 
 
Per prima cosa, seguite la procedura di installazione semi-nativa spiegata qui sopra, facendo attenzione a 
selezionare un disco SATA su cui avete precedentemente creato una partizione per Mac OS.  
Quindi, conclusa l'installazione, avviate la macchina virtuale ed avviate il Terminale, che si trova in HD --> 
Applications --> Utilities --> Terminal. 
Una volta aperto il terminale eseguite esattamente quello che scrivo: 
sudo -s 
cd /System/Library/Extensions 
cd IOATAFamily.kext/Contents/PlugIns 
rm -R AppleGenericATA.kext (o simile) 
mkdir AppleVIAATA.kext 
cd /System/Library/Extensions 
cp -R AppleVIAATA.kext IOATAFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleVIAATA.kext 
chown -R root:wheel IOATAFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleVIAATA.kext 
chmod -R 755 IOATAFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleVIAATA.kext 
cd /System/Library/ 
rm Extensions.kextcache && Extensions.mkext 
kextcache -k Extensions 
Quindi chiudete il terminale e spegnete la macchina virtuale. A questo punto impostate il dual boot come 
da guida con l'Acronis OS Selector e riavviate. 
Et voilà! Avviate il sistema operativo "Unknown Operating System" (se volete potete cambiargli nome) e 
sarete in Mac OS X, nativo su un disco fisso SATA su chipset VIA  
Sherry Haibara

 
 
---------------------------------------------------------- 
 

QUOTE (BloodElf @ Jul 18 2006, 08:05 AM)

Scusa se rispondo ora è che lavoro... 
allora: 
1)dal boot di acronis mi viene il seguente errore: 
"Acronis Os Selector was unable to load windows XP operating system error" 
questo dopo aver installato os x con VMWare e ribootato il pc. 
 
2) Per le opzioni ho scelto: 
-10.4.6 combo update 
-intel ss3 
-intel ss2 
-via sata ata. 
basta ( il resto nn so a cosa mi serva). 
 
Almeno far ripartire winzozzo nn sarebbe male. (se elimino tutte le partizione e ri installo winzozzzo il boot 
loader acronis rimane e da problemi o si leva...nnn vorrei avere i problemi che ho avuto con grub) 
 
GRAZIE MILLE IN ANTICIPO!

 
Per disinstallare Acronis, vai sul menù Tools del programma e poi Deactivate. 

Poi segui quanto scritto da galeot per ripristinare il boot, sempre che la partizione non sia stata 

danneggiata. 

Le opzioni dovrebbero andare bene, a parte il fatto che bisogna selezionare o SSE2 o SSE3 e non 

entrambi. 
 

QUOTE (galeot @ Jul 18 2006, 10:03 AM)

Ciao ragazzi! come va? eh... maledetto lavoro! sarebbe bello passare tutta la giornata davanti al cpu... mi 
consola che ci lavoro col computer! 
Comunque sono riuscito ad installare OSX 10.4.6 h-t con WMWare ma quelle patches non le ho viste 
durante la procedura, ho scoperto che probabilmente avendo masterizzato con Nero i dvd non sono perfetti 
ed ho montato l'immagine sulla periferica virtuale. Alla fine però non mi faceva neanche il boot di winzozz, 
un errore di MBR, ho rimediato con fixmbr dalla console di emergenza, per installare la console bisogna 
inserire il cd di winzozz e partire in modalità provvisoria e da proprietà di sistema andare su avanzate e su 
avvio e ripristino ed abilitare visualizza elenco Sistemi Operativi, poi fare start - esegui e digitare: x:\i386
\winnt32.exe /cmdcons (x sta per la lettera del lettore cd/dvd) ed al prompt digitare: fixmbr/device/
harddisk0. Spero di essere stato di minima utilità per chi si trova nei guai.

 
Quella schermata la trovi dopo quella di selezione del disco di destinazione, premendo il tasto "Ad Hoc" 

per selezionare quali componenti installare. 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa
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akitotenk Inviato il: Jul 20 2006, 12:45 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 51 
Utente Nr.: 87676 
Iscritto il: 19-February 05 
 
  

ciao sto provando a installare osx sul mio portatile ma non parte 

ho creato una partizione primaria con acronis, poi vado a fare il boot da dvd ma si inchioda dicendo 

waiting for root device 
 
sapete che problema è 
 
 
acer travelmate 4400, ati x200 chip scehda video x700 512mb ram 

audio ac97, scheda di rete realtek e broadcom wifi 
 
 
-------------------- 

  

  

Faraday Inviato il: Jul 20 2006, 09:13 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

QUOTE (akitotenk @ Jul 20 2006, 01:45 PM)

ciao sto provando a installare osx sul mio portatile ma non parte 
ho creato una partizione primaria con acronis, poi vado a fare il boot da dvd ma si inchioda dicendo 
waiting for root device 
 
sapete che problema è 
 
acer travelmate 4400, ati x200 chip scehda video x700 512mb ram 
audio ac97, scheda di rete realtek e broadcom wifi

 
 
Ciao, 

molto probabilmente il problema è dovuto al mancato riconoscimento del Controller IDE o di lettura del 

DVD. 

Dato che il tuo Chipset è ATI, puoi utilizzare la versione 10.4.6 by Goatsecx o quella 10.4.6 by JaS con 

PPF1 e provare l'installazione seguendo lo Step 5 della Guida. Tieni conto che può risultare rischioso per 

l'integrità dei dati sull'HD. 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

galeot Inviato il: Jul 22 2006, 06:43 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 66 
Utente Nr.: 61760 
Iscritto il: 27-September 04 
 
  

Ciao a tutti, ciao Faraday, anche io sono finalmente riuscito a portare a termine l'installazione!!! perciò ti 

ringrazio per la pazienza che hai, spesso i nostri errori sono dovuti a distrazioine ed alla fretta, bastava 

soffermarsi un attimo sulle schermate. Cmq è andata a buon fine con la 10.4.6 aggiornata con l'update 

di Jas sul canale pata. 

Per quanto riguarda la masterizzazione dell'immagine con Nero devo rettificare, era un mio errore, il 

lettore dvd era sul canale pata secondario, quello che sulla Asus PL5D2 ha bisogno di drivers per essere 

visto dai sistemi operativi, perciò ai possessori di queste schede madri consiglio di mettere sul Pata 

primario (per intenderci quello blu) l'HD principale come master ed il lettore dvd come slave ed un 

secondo HD Eide sul Pata secondario con il masterizzatore come slave.  

Ora un pò di problemini con l'audio Hd a causa dei driversi ALC882 e video la cui soluzione appare però 

semplce. 

Grazie ancora Faraday!  
 
Messaggio modificato da galeot il Jul 23 2006, 07:40 AM 
 
 
-------------------- 
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DaRk_ViVi Inviato il: Aug 1 2006, 01:02 
PM 

 

 

 
Accanito bevitore 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 1145 
Utente Nr.: 62264 
Iscritto il: 27-September 04 
 
  

Finalmente dopo alcuni giorni ho potuto provare pure io il Mac OS X su x86. Che dire, funziona 

benissimo.  
 
Volevo solo aggiungere, o meglio correggere, una parte della guida postata in prima pagina, nello 

specifico la parte per avere il logo della mela all'avvio al posto delle schermate Darwin, provando a 

semplicemente aggiungere la parte "<key>Boot Graphics</key> <string>Yes</string>" non ottenevo 

nessun risultato (anche perchè il comando è già presente) mentre ho provato a cercare su internet e su 

osx86project ho trovato una guida funzionante: 
 

QUOTE (Sherry Haibara 
@forum.osx86project.org lievemente corretto da me[/quote)

 
Avvia Mac OS X normalmente, quindi apri terminale e digita quanto segue: 
sudo -s (premi invio e inserisci la tua password) 
cd /Library/Preferences/SystemConfiguration/ 
nano com.apple.Boot.plist 
 
Quindi, dove vedi la scritta "timeout", cancella il valore "8" e dove c'è "kernel flags" rimuovere il valore "-
v". Quindi aggiungi le due righe che seguono qui sotto: 
<key>Quiet Boot</key> 
<string>Yes</string> 
 
Dovrebbe risultare una cosa più o meno così: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Computer//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple$ 
<plist version="1.0"> 
<dict> 
<key>Kernel</key> 
<string>mach_kernel</string> 
<key>Kernel Flags</key> 
<string></string> 
<key>Boot Graphics</key> 
<string>Yes</string> 
<key>Timeout</key> 
<string></string> 
<key>Quiet Boot</key> 
<string>Yes</string> 
</dict> 
</plist> 
 
A questo punto fai ctrl+o, premi invio e chiudi terminale. Riavviare il PC.

 
 
Così da me ha funzionato alla perfezione.  
 
P.S. Da me se uso l'opzione "Riavvia" il PC mi resta bloccato su di una schermata di Darwin. E' normale?  
 
Messaggio modificato da DaRk_ViVi il Aug 1 2006, 01:03 PM 
 
 
-------------------- 

Proud DrunkenDonkey/ITA Member - Libero ADSL 4096 Kbps - eMule 0.47a MorphXT v8.13+ - Firefox 1.5.0.6  
\\________________________________________________________________//  

 
(¯`·._.·[Anche membro di: Misteri, Paranormale, Scienza & Grandi Enigmi, Comitato Pro Webcache, Bleach Soul 

Society Fan Club, Comitato Pro-Firefox, Comitato Pro-Emule]·._.·´¯)

  

« Disc. precedente | .: Software & S.O. :. | Disc. successiva »

 

Pagine: (13) « Prima ... 5 6 [7] 8 9 ... Ultima »   
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Pagine: (13) « Prima ... 6 7 [8] 9 10 ... Ultima » ( Vai al primo messaggio non letto )  

 

 Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86, [x86] La Tigre sul PC di casa

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione 

SanyiReturns Inviato il: Aug 2 2006, 07:56 
PM 

 

 

 
Brillo 

 
 
Gruppo: DD Addicts 
Messaggi: 642 
Utente Nr.: 119064 
Iscritto il: 24-September 05 
 
  

 
 
 
Possiedo AMD Sempron +3100 e tastiera e mouse senza fili, quale mi suggerisci di scaricare il OS? 
 
Versione 10.4.6 by Goatsecx 

ed2k file linkMac.OS.X.v10.4.6_by.Goatsecx.rar (3.33 GB)  
 
oppure 
 
Versione 10.4.6 by JaS 

ed2k file linkMac.OS.X.v10.4.6_by.JaS.rar (3.77 GB)  
 

 

 
 
-------------------- 

 

Le mie Release 
Filmografie:  
Thread unico di Venerdì 13 

DVD-R:  
Senza nome e senza regole 
 

SONO FIERO DI ESSERE UN INTERISTA!

  

G0DMaPhIa Inviato il: Aug 2 2006, 09:52 
PM 

 

 

 
Capitan Trinchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 502 
Utente Nr.: 64384 
Iscritto il: 28-September 04 
 
  

scarica la goatsecx che sembra andare meglio sugli AMD... lo spero dato che non vuole proprio scendere 

è un mattone :|.. 
 
 
-------------------- 
Powered By: Athlon XP3000+ @ 3200 con piastrina in rame; Mainboard Epox 8rda3+; RAM Kingstone 1024mb 400 con 
dissipatore in rame; 2 HD SATA 7200rpm 160gb (Windows Xp SP1) + 80gb FUSO (Ubuntu 6.06 Dapper Drake Flight 6); MSI 
GeForce 4 TI4200 agp8x 64mb ddr 250/500@290/630(MITICA!!!); CPU FAN Volcano 12... CHIU' LINUX PI' TUTTI!!! 
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Dark Dante Inviato il: Aug 3 2006, 08:42 
PM 

 

 

 
Accanito bevitore 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 1134 
Utente Nr.: 107204 
Iscritto il: 2-July 05 
 
  

Salve a tutti 

premettendo che ho letto il post iniziale vorrei però farvi alcune domande 
 
Con un AMD Athlon 64 3000+ 2.00 GHz e 1 Gb di RAM si riesce a usare il sistema operativo in modo 

decente?Quale versione mi consigliate? 

C'è un modo per sapere se la mia scheda video ha i driver appositi per MAC? 

E per i modem quelli Ethernet vanno bene tutti? 

Grazie mille in anticipo per le risposte 
 
 
-------------------- 

  

  

Giallo   Inviato il: Aug 3 2006, 09:34 

PM 

 

 

 
Col fiasco in mano 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 777 
Utente Nr.: 70244 
Iscritto il: 8-November 04 
 
  

Invito tutti i passanti a fare piu' attenzione, ragazzi non è tanto che processore 

montate e quanta Ram avete, sono indubbiamente cose importanti nella scelta 

del SO Apple per X86 ma non sottovalutate l'altra componentistica perchè 

non c'è una ampia gamma di driver (non mi riferisco a scanner e stampanti). 
 
IO per esempio ho un processore AMD 3700+ e Ram 2 Giga DualCh, 

teoricamente il Tiger girerebbe decisamente bene peccato che ho una scheda 

madre nForce4 e Hard Disk Sarial ATA... queste ultime 2 cose mi vietano 

l'utilizzo perche non esistono driver quindi fate anche attenzione all'altro 

HardWare che avete. 
 

 

 
 
-------------------- 

Free... as a Bird! 
Scotty: Mostrami il Ponte di Comando dell'Enterprise, Pezzo di Latta Pieno di Bulloni! 
My: Con Air - Dreamcatcher - Navigator - Novastorm - SC DvD - Sc 2 DvD - The Sims 2 (DvD) - The Sims 2 F.A.Q

  

Dark Dante Inviato il: Aug 3 2006, 09:55 
PM 

 

 

 
Accanito bevitore 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 1134 
Utente Nr.: 107204 
Iscritto il: 2-July 05 
 
  

Hard Disk IDE e scheda madre è AsRock k8 upgrade 1689  
 
Messaggio modificato da Dark Dante il Aug 3 2006, 09:59 PM 
 
 
-------------------- 

  

  

night8314 Inviato il: Aug 7 2006, 09:08 
PM 
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Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 110 
Utente Nr.: 78127 
Iscritto il: 13-December 04 
 
  

allora ho fatto tutto come nelle istruzioni ma quando carica l'installazione di tiger mi si blocca dopo un po 

che la rotellina gira con un'icona simile a questa x capirci...  

 
 
-------------------- 

  

lupetto77 Inviato il: Aug 7 2006, 09:34 
PM 

 

 

 
Al primo assaggio 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 41 
Utente Nr.: 147885 
Iscritto il: 26-December 05 
 
  

ragazzi ho un problemino, Tiger funziona benissimo purtroppo però non mi viene riconosciuta la mia 

scheda ethernet Broadcom NetXtreme Gigabit 

visto che la scheda è molto comune tra i fastweb qualcuno se li possiede può postare i driver? non li 

trovo da nessuna parte 

grazie mille 

 

 
 
-------------------- 

 

 

 

 

SABAYON: LA GRANDE DISTRO ITALIANA

  

Faraday Inviato il: Aug 7 2006, 11:11 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

Cerco di rimediare alla mia assenza con questo MacroPost 
 

##################################################
 
 

QUOTE (galeot @ Jul 22 2006, 07:43 PM)

Ciao a tutti, ciao Faraday, anche io sono finalmente riuscito a portare a termine l'installazione!!! perciò ti 
ringrazio per la pazienza che hai, spesso i nostri errori sono dovuti a distrazioine ed alla fretta, bastava 
soffermarsi un attimo sulle schermate. 
Grazie ancora Faraday!

 
Se posso dare una mano lo faccio volentieri  Grazie a te per il messaggio!!! 
 

##################################################
 
 

QUOTE (DaRk_ViVi @ Aug 1 2006, 02:02 PM)

Volevo solo aggiungere, o meglio correggere, una parte della guida postata in prima pagina, nello specifico 
la parte per avere il logo della mela all'avvio al posto delle schermate Darwin, provando a semplicemente 
aggiungere la parte "<key>Boot Graphics</key> <string>Yes</string>" non ottenevo nessun risultato 
(anche perchè il comando è già presente) mentre ho provato a cercare su internet e su osx86project ho 
trovato una guida funzionante 
 
P.S. Da me se uso l'opzione "Riavvia" il PC mi resta bloccato su di una schermata di Darwin. E' normale?

 
Grazie per l'informazione, vedrò di aggiungerlo quando posso. 
 
Riguardo al riavvio anchio ho questo problema e dipende dalla scheda madre. Ho letto (prima o poi lo 
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proverò) che modificando alcuni Byte nel kernel è possibile risolvere il problema. Prova con le istruzioni 

che ho preso dal Forum di OSx86 Project (o forse è meglio incominciarlo a chiamare "InsanelyMac 

Forum"). Fatemi sapere se funziona. 
 

QUOTE (Tradotto da Sherry Haibara)

 
Prima di tutto procuratevi HexEdit all'indirizzo http://hexedit.sourceforge.net/ . 
Quindi avviate HexEdit, andate su "File --> Open" e aprite il file mach_kernel presente nella vostra 
partizione. 
Una volta aperto, andate su "Find" --> "Go to address" e inserite 0X8D2BB. Occhio a usare il programma 
HexEdit e non HexEdit FAT, altrimenti il trucco non funziona. 
A questo punto salvate con il nome di mach_kernel.new e, nel punto da voi precedentemente trovato, 
inserite la stringa B0 FE E6 64. Non è necessario inserire gli spazi, dovrebbe inserirli automaticamente il 
programma. A questo punto salvate il file e chiudete. A questo punto fate così: 
- avviate terminale 
- sudo -s 
- posizionatevi nella directory dove avete salvato mach_kernel.new, che dovrebbe essere / 
- mv mach_kernel mach_kernel.old 
- mv mach_kernel.new mach_kernel 
- chiudete il terminale e riavviate wink.gif 
Dovrebbe funzionare. In caso contrario, premete F8 al boot e digitate mach_kernel.old, quindi avviate 
terminale e digitate: 
- sudo -s 
- cd / 
- mv mach_kernel mach_kernel.new 
- mv mach_kernel.old mach_kernel 
 
Riparate i permessi da utility disco... 

 
 

##################################################
 
 

QUOTE (SanyiReturns @ Aug 2 2006, 08:56 PM)

Possiedo AMD Sempron +3100 e tastiera e mouse senza fili, quale mi suggerisci di scaricare il OS?

Io preferisco la Goatsecx perchè almeno per il mio computer integra alcuni driver che le altre versioni 

non hanno. 
 

##################################################
 
 

QUOTE (G0DMaPhIa)

scarica la goatsecx che sembra andare meglio sugli AMD... lo spero dato che non vuole proprio scendere è 
un mattone :|..

Purtroppo conosco solo un'alternativa Torrente ad eMule per questa versione ed è su Demonoid, con le 

registrazioni praticamente sprangate. 
 

##################################################
 
 

QUOTE (Dark Dante @ Aug 3 2006, 09:42 PM e Aug 3 2006, 10:55 PM)

Con un AMD Athlon 64 3000+ 2.00 GHz e 1 Gb di RAM si riesce a usare il sistema operativo in modo 
decente?Quale versione mi consigliate? 
C'è un modo per sapere se la mia scheda video ha i driver appositi per MAC? 
E per i modem quelli Ethernet vanno bene tutti? 
Hard Disk IDE e scheda madre è AsRock k8 upgrade 1689

 
Purtroppo riguardo a possibili problemi che possono sorgere con hardisk e controller ide non so dirti 

niente dato che sull'HCL di OSX86 Project non compare il chipset della tua Scheda Madre. Puoi solo 

provare tenendo in considerazione che se il tuo Hardisk è P-ATA hai maggiori possibilità di successo. Per 

il resto che scheda video hai? La scheda di rete dovrebbe funzionare senza problemi. 
 

##################################################
 
 

QUOTE (night8314 @ Aug 7 2006, 10:08 PM)

allora ho fatto tutto come nelle istruzioni ma quando carica l'installazione di tiger mi si blocca dopo un po 
che la rotellina gira con un'icona simile a ...

 
Non è che mi puoi dare qualche informazione in più, come per esempio l'hardware, se si blocca mentre si 

carica il dvd di installazione oppure al riavvio dopo aver caricato tutti i componenti... 
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Inoltre da un'occhiata a questo POST. 
 

##################################################
 
 

QUOTE (lupetto77 @ Aug 7 2006, 10:34 PM)

ragazzi ho un problemino, Tiger funziona benissimo purtroppo però non mi viene riconosciuta la mia 
scheda ethernet Broadcom NetXtreme Gigabit 
visto che la scheda è molto comune tra i fastweb qualcuno se li possiede può postare i driver? non li trovo 
da nessuna parte

 
Se hai una scheda Broadcom della famiglia 570x e te la cavicchi con l'inglese, il link che fa per te è 

QUESTO 
 

##################################################
 
 
 
 
Riguardo al WWDC 06, Apple si è proprio sfogata su Microsoft, no? 
"Hasta la Vista. Vista" "Vista 2.0" e "Redmond has cat, too. A copycat" 
Mac OS X 10.5 Leopard: introducing Vista Version 2.0  
 
Messaggio modificato da Faraday il Aug 7 2006, 11:32 PM 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

Dark Dante Inviato il: Aug 7 2006, 11:46 
PM 

 

 

 
Accanito bevitore 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 1134 
Utente Nr.: 107204 
Iscritto il: 2-July 05 
 
  

QUOTE (Faraday @ Aug 8 2006, 12:11 AM)

QUOTE (Dark Dante @ Aug 3 2006, 09:42 PM e Aug 3 2006, 10:55 PM)

Con un AMD Athlon 64 3000+ 2.00 GHz e 1 Gb di RAM si riesce a usare il sistema operativo in 
modo decente?Quale versione mi consigliate? 
C'è un modo per sapere se la mia scheda video ha i driver appositi per MAC? 
E per i modem quelli Ethernet vanno bene tutti? 
Hard Disk IDE e scheda madre è AsRock k8 upgrade 1689

 
Purtroppo riguardo a possibili problemi che possono sorgere con hardisk e controller ide non so 

dirti niente dato che sull'HCL di OSX86 Project non compare il chipset della tua Scheda Madre. 

Puoi solo provare tenendo in considerazione che se il tuo Hardisk è P-ATA hai maggiori possibilità 

di successo. Per il resto che scheda video hai? La scheda di rete dovrebbe funzionare senza 

problemi. 

 
Scheda video ATI Radeon X700 PRO.Grazie per la risposta, comunque per domattina finisce e provo a 

installarlo 
 
 
-------------------- 

  

  

night8314 Inviato il: Aug 8 2006, 07:30 
AM 
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Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 110 
Utente Nr.: 78127 
Iscritto il: 13-December 04 
 
  

sono riuscito a far partire l'installazione ma quando mi chiede di selezionare la destinazione non c'è 

nessun hard disk...cioè la finestra di destinazione è bianca e posso solo andare "indietro"al punto dove 

mi fa leggere e accettare le norme contrattuali..   

 
Messaggio modificato da night8314 il Aug 8 2006, 12:33 PM 
 
 
-------------------- 

  

« Disc. precedente | .: Software & S.O. :. | Disc. successiva »
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Pagine: (13) « Prima ... 7 8 [9] 10 11 ... Ultima » ( Vai al primo messaggio non letto )  

 

 Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86, [x86] La Tigre sul PC di casa

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione 

night8314 Inviato il: Aug 8 2006, 02:13 
PM 

 

 
 
Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 110 
Utente Nr.: 78127 
Iscritto il: 13-December 04 
 
  

 
 
 
dopo l'installazione ho cercato di farlo partire e mi appare una schermata su tiger che mi dice "hai bisgno 

di restartare il sistema..premi il tasto POWER alcuni secondi"..blablabla...qualcuno sa perchè? 
 
 
Messaggio modificato da night8314 il Aug 8 2006, 02:25 PM 
 
 
-------------------- 

  

Faraday Inviato il: Aug 8 2006, 08:00 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

QUOTE (Dark Dante @ Aug 8 2006, 12:46 AM)

Scheda video ATI Radeon X700 PRO.Grazie per la risposta, comunque per domattina finisce e provo a 
installarlo

Esistono dei driver chiamati Callisto che permetterebbero il cambio della risoluzione del monitor, ma so 

solo dove trovarli e non li ho mai provati. 
 

QUOTE (night8314 @ Aug 8 2006, 03:13 PM)

dopo l'installazione ho cercato di farlo partire e mi appare una schermata su tiger che mi dice "hai bisgno 
di restartare il sistema..premi il tasto POWER alcuni secondi"..blablabla...qualcuno sa perchè?

Se mi dai qualche informazione in più come hardware e versione di tiger utilizzata forse si può fare 

qualcosa. L'errore ti appare finita l'installazione dopo il riavvio se ho capito bene. 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

night8314 Inviato il: Aug 8 2006, 08:21 
PM 
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Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 110 
Utente Nr.: 78127 
Iscritto il: 13-December 04 
 
  

Mac.OS.X.v10.4.6_by.JaS <--- questa è la versione che ho scaricato... 
 
la config del pc l'ho scritta in qualche post precedente...cmq 
 
amd athlon 3000+ 1gb di ram,geffo 5600 256ram. 

Ma durante l'installazione c'è qualcosa da deselezionare?? 
 
 
-------------------- 

  

umbo82 Inviato il: Aug 9 2006, 10:19 
PM 

 

 
 
Al primo assaggio 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 27 
Utente Nr.: 102791 
Iscritto il: 24-May 05 
 
  

ho provato ad installarlo ma mi si blocca sulla schermata blu dopo la fine della configurazione. 

la versione è quella di jas con aggiornamento 

la configurazione hardware è p4 3000 1gb di ram hd 20 gb ata messo da solo ad hoc per mac e geffo4 

mx440. 
 
mi potete aiutare? 
 
 
-------------------- 

  

Faraday Inviato il: Aug 10 2006, 10:44 
AM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

QUOTE (night8314 @ Aug 8 2006, 09:21 PM)

Mac.OS.X.v10.4.6_by.JaS <--- questa è la versione che ho scaricato... 
la config del pc l'ho scritta in qualche post precedente...cmq 
amd athlon 3000+ 1gb di ram,geffo 5600 256ram. 
Ma durante l'installazione c'è qualcosa da deselezionare??

 
Come qualcosa da deselezionare? Non avrai abilitato tutto spero. In QUESTO punto, devi abilitare 

solamente quello che ti serve. Riporto inoltre quello che ho scritto nella guida: 

Tutti quanti devono scegliere il pacchetto "10.4.6 Combo Update" 

Per processori Intel bisogna selezionare "Intel BaseSystem" e la Patch SSE necessaria per la propria CPU  

Per processori AMD bisogna selezionare "AMD BaseSystem" e la Patch SSE necessaria per la propria CPU 

Inoltre per Chipset VIA e nForce bisogna selezionare "Via Sata Ata package" (Non tutti i driver S-ATA per 

nForce funzionano) 

Inoltre non sapendo che chipset hai mi rimane difficile vedere di altre incompatibilità hardware. Puoi 

sempre provare ad avviare Mac OS premendo F8 all'avvia finchè non compare il Darwin Bootloader e poi 

digitare -v -x per avere maggiori dettagli sugli errori o vedere se si avvia. 
 

QUOTE (umbo82 @ Aug 9 2006, 11:19 PM)

ho provato ad installarlo ma mi si blocca sulla schermata blu dopo la fine della configurazione. 
la versione è quella di jas con aggiornamento 
la configurazione hardware è p4 3000 1gb di ram hd 20 gb ata messo da solo ad hoc per mac e geffo4 
mx440.

Cioè ti si blocca alla fine della configurazione, dopo l'installazione? Hai provato ad attendere anche 10 

minuti? Con la scheda di rete collegata anche a me è risultata lenta. Inoltre prova ad avviarlo con i 

parametri -v -x come scritto sopra. Il tuo chipset? 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa
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night8314 Inviato il: Aug 10 2006, 01:24 
PM 

 

 
 
Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 110 
Utente Nr.: 78127 
Iscritto il: 13-December 04 
 
  

ok ho trovato dove selezionare i componenti..ma come faccio a sapere se il mio amd è ss2 o ss3?   
 
Messaggio modificato da night8314 il Aug 10 2006, 02:11 PM 
 
 
-------------------- 

  

night8314 Inviato il: Aug 10 2006, 03:33 
PM 

 

 
 
Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 110 
Utente Nr.: 78127 
Iscritto il: 13-December 04 
 
  

io ho selezionato ss2...mi da un b0error su dos appena cerco di farlo partire....non capisco...magari è 

perchè ho selezionato ss2??praticamente quando si è riavviato dopo l'installazione è apparso questo 

errore...uhmm mah 
 
 
-------------------- 

  

Faraday Inviato il: Aug 10 2006, 03:39 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

In teoria con l'aggiornamento dell'immagine PPF1 si dovrebbe risolvere questo errore particolare della 

release originaria di JaS, quindi deduco che l'immagine del DVD non è aggiornata giusto?  

 
Usa CPU-Z per sapere se supporta SSE3, ma dubito. In ogni caso con SSE2 funziona.  
 
Messaggio modificato da Faraday il Aug 10 2006, 03:40 PM 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

umbo82 Inviato il: Aug 10 2006, 06:48 
PM 

 

 
 
Al primo assaggio 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 27 
Utente Nr.: 102791 
Iscritto il: 24-May 05 
 
  

QUOTE (Faraday @ Aug 10 2006, 03:44 AM)

QUOTE (umbo82 @ Aug 9 2006, 11:19 PM)

ho provato ad installarlo ma mi si blocca sulla schermata blu dopo la fine della configurazione. 
la versione è quella di jas con aggiornamento 
la configurazione hardware è p4 3000 1gb di ram hd 20 gb ata messo da solo ad hoc per mac e 
geffo4 mx440.

Cioè ti si blocca alla fine della configurazione, dopo l'installazione? Hai provato ad attendere anche 

10 minuti? Con la scheda di rete collegata anche a me è risultata lenta. Inoltre prova ad avviarlo 

con i parametri -v -x come scritto sopra. Il tuo chipset?

 
si dopo la configurazione al primo riavvio dopo l'installazione cmq dopo provo lasciandolo li ad aspettare 

poi ti faccio sapere 

il chipset è via pt880 e supporta sse3 
 
 
-------------------- 
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night8314 Inviato il: Aug 10 2006, 08:11 
PM 

 

 
 
Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 110 
Utente Nr.: 78127 
Iscritto il: 13-December 04 
 
  

ok mi da ancora b0error quindi sto scaricando l'aggiornamento x l'immagine..ma in questo 

aggiornamento c'è qualche altra cosa da selezionare durante l'installazione di tiger? 

2°domanda:c'è una certa opzione nell'installazione ad hoc che si chiama "jaza"qualcosa...per amd devo 

inserire pure quella?? 

Una volta aggiornata l'immagine devo reinstallare il tutto giiusto? 
 
 
-------------------- 

  

« Disc. precedente | .: Software & S.O. :. | Disc. successiva »

 

Pagine: (13) « Prima ... 7 8 [9] 10 11 ... Ultima »   
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 Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86, [x86] La Tigre sul PC di casa

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione 

Faraday Inviato il: Aug 10 2006, 08:38 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

 
 
 

QUOTE (umbo82 @ Aug 10 2006, 07:48 PM)

si dopo la configurazione al primo riavvio dopo l'installazione cmq dopo provo lasciandolo li ad aspettare 
poi ti faccio sapere 
il chipset è via pt880 e supporta sse3

 
Se non riesci a risolvere, di preciso dove si blocca nella configurazione? 
 

QUOTE (night8314 @ Aug 10 2006, 09:11 PM)

ok mi da ancora b0error quindi sto scaricando l'aggiornamento x l'immagine..ma in questo aggiornamento 
c'è qualche altra cosa da selezionare durante l'installazione di tiger? 
2°domanda:c'è una certa opzione nell'installazione ad hoc che si chiama "jaza"qualcosa...per amd devo 
inserire pure quella?? 
Una volta aggiornata l'immagine devo reinstallare il tutto giiusto?

 
No, le scelte da selezionare rimangono sempre quelle; e si, inserirei 10.4.6.SemjaZa.V1.2.AMD.Decrypts, 

poi reinstalli tutto con la nuova immagine. Ti consiglio di controllare con MD5summer che la patch sia 

stata applicata correttamente. 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

umbo82 Inviato il: Aug 10 2006, 09:26 
PM 

 

 
 
Al primo assaggio 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 27 
Utente Nr.: 102791 
Iscritto il: 24-May 05 
 
  

ho provato a reinstallare e adesso parte   

però adesso nn mi riconosce la sound blaster audigy e soprattutto nn riesco a andare su internet, ho 

provato a configurare con l'assistente ma nn mi becca il server pppoe 

con il router dlink  

 
 
-------------------- 
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Faraday Inviato il: Aug 10 2006, 09:58 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

QUOTE (umbo82 @ Aug 10 2006, 10:26 PM)

ho provato a reinstallare e adesso parte   

però adesso nn mi riconosce la sound blaster audigy e soprattutto nn riesco a andare su internet, ho 
provato a configurare con l'assistente ma nn mi becca il server pppoe 

con il router dlink  

 
Per la scheda audio lascia perdere. Per la rete invece non penso  sia un problema di router, ma di 

riconoscimento della scheda di rete: che scheda di rete hai? 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

umbo82 Inviato il: Aug 10 2006, 10:23 
PM 

 

 
 
Al primo assaggio 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 27 
Utente Nr.: 102791 
Iscritto il: 24-May 05 
 
  

QUOTE (Faraday @ Aug 10 2006, 02:58 PM)

QUOTE (umbo82 @ Aug 10 2006, 10:26 PM)

ho provato a reinstallare e adesso parte    

però adesso nn mi riconosce la sound blaster audigy e soprattutto nn riesco a andare su  internet, 
ho provato a configurare con l'assistente ma nn mi becca il server pppoe 

con il router dlink  

 
Per la scheda audio lascia perdere. Per la rete invece non penso  sia un problema di router, 

ma di riconoscimento della scheda di rete: che scheda di rete hai? 

 
VIA Compatable Fast Ethernet Adapter 
 
 
-------------------- 

  

Faraday Inviato il: Aug 10 2006, 10:54 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

QUOTE (umbo82 @ Aug 10 2006, 11:23 PM)

VIA Compatable Fast Ethernet Adapter

 
Non è un modello preciso quando c'è scritto "compatible", il nome giusto è un'altro (prova se scopri di 

più con Everest). 

Comunque per vedere se te lo riconosce il Mac, nella cartella Applicazioni -> Utility c'è un'applicazione 

che se non sbaglio si chiama System Profiler che permette di avere informazioni sull'hardware. Controlla 

lì sulla parte riguardante le schede di rete se viene riconosciuta (o al massimo metti uno screenshot). 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

night8314 Inviato il: Aug 10 2006, 11:44 
PM 
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Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 110 
Utente Nr.: 78127 
Iscritto il: 13-December 04 
 
  

ma non potrebbero fare una versione già patchata??ho fastweb ma la patch è condivisa pochissimo...se 

mi consigli qualche altra immagine che non da problemi prendo direttamente quella.. 
 
 
-------------------- 

  

Faraday Inviato il: Aug 10 2006, 11:52 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

QUOTE (night8314 @ Aug 11 2006, 12:44 AM)

ma non potrebbero fare una versione già patchata??ho fastweb ma la patch è condivisa pochissimo...se mi 
consigli qualche altra immagine che non da problemi prendo direttamente quella.. 

 
Se vuoi provare con la Goatsex fai pure, ma penso che vada ancora peggio nel download. Le altre per 

chipset nvidia o via te le sconsiglio. 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

Dark Dante Inviato il: Aug 11 2006, 10:40 
PM 

 

 

 
Accanito bevitore 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 1134 
Utente Nr.: 107204 
Iscritto il: 2-July 05 
 
  

Metto il DVD, avvio il PC, dopo un pò carica l'interfaccia grafica 

Rimane il logo della mela, sotto una ruota che gira(penso sia il caricamento) ma dopo un po compare 

una piccola x sulla mela.Suggerimenti? 
 
 
-------------------- 

  

  

Faraday Inviato il: Aug 12 2006, 11:41 
AM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

QUOTE (Dark Dante @ Aug 11 2006, 11:40 PM)

Metto il DVD, avvio il PC, dopo un pò carica l'interfaccia grafica 
Rimane il logo della mela, sotto una ruota che gira(penso sia il caricamento) ma dopo un po compare una 
piccola x sulla mela.Suggerimenti? 

 
Per trovare il motivo per cui non riesci ad avviare l'installazione, bisogna avviare il DVD in modalità 

verbose: durante il conto alla rovescia del DVD premi F8, scrivi -v e poi INVIO. 

Nelle scritte che appariranno prova a vedere la presenza di un'eventale errore (o al massimo puoi 

provare a fare una fotografia della schermata, purchè sia leggibile). 
 
Se dovesse apparire una scritta come "Still waiting for root devices" o simile ripetuta più volte, allora si 

può trattare di incompatibilità del chipset (il lettore dvd è P-ATA o S-ATA?) o problemi nella lettura del 

DVD. 
 
In questo caso puoi sempre provare a installare Mac OS seguento lo step 5 ma attento a quello che fai. 

Su OSx86 Project ho trovato un solo caso che usa quel chipset, forse con hardisk P-ATA. 
 
Fammi sapere eventualmente. 
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-------------------- 
Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

Dark Dante Inviato il: Aug 12 2006, 01:00 
PM 

 

 

 
Accanito bevitore 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 1134 
Utente Nr.: 107204 
Iscritto il: 2-July 05 
 
  

WARNING:ATA Drive claims flush cache ext feature suppost but does not claim estended LBA feature 

support 
 
still waiting for root device 

still waiting for root device 
 
 
-------------------- 
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 Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86, [x86] La Tigre sul PC di casa

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione 

Faraday Inviato il: Aug 12 2006, 01:23 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

 
 
 

QUOTE (Dark Dante @ Aug 12 2006, 02:00 PM)

WARNING:ATA Drive claims flush cache ext feature suppost but does not claim estended LBA feature 
support 
 
still waiting for root device 
still waiting for root device 

 
Come sospettavo: still waiting for root device 

Se sei sicuro di aver masterizzato bene il DVD, allora c'è qualche incompatibilità con il chipset. Se poi il 

lettore CD e l'Hardisk sono Serìal-ATA hai basse probalitità che funzioni. 
 
Quello che ho visto su OSx86 Project utilizzava la versione 10.4.3 di Mac OS. 

Un tentativo sarebbe questo, oppure provare con lo Step 5 della guida, ma tieni conto che qualcuno su 

questo forum ha invalidato anche l'installazione di Windows nel tentare per cui occhio ai rischi e tieni 

conto che non c'è alcuna certezza che funzioni. 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

Dark Dante Inviato il: Aug 12 2006, 02:11 
PM 

 

 

 
Accanito bevitore 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 1134 
Utente Nr.: 107204 
Iscritto il: 2-July 05 
 
  

Rinuncio  

 
 
-------------------- 
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UriEl87 Inviato il: Aug 12 2006, 07:34 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 56 
Utente Nr.: 152395 
Iscritto il: 7-January 06 
 
  

lo so che questa è una board di emule,ma se volete scaricare la Goatsecx fate molto,ma molto prima 

attraverso la rete bittorrent..sottolineo che questo commento vuole essere di aiuto a chi come me ha 

provato a scaricarla dal mulo e ha rinunciato per l'infinità di tempo che occorre(con il bittorrent l'ho 

scaricato in un giorno..) 
 
se volete info potete contattare faraday,è già a conoscenza di tutto  
 
Messaggio modificato da UriEl87 il Aug 13 2006, 12:20 PM 
 
 
-------------------- 

 

 

WEBCACHE ATTIVA --> Indirizzo: wcitalia.no-ip.info Porta: 80
  

night8314 Inviato il: Aug 13 2006, 11:12 
AM 

 

 
 
Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 110 
Utente Nr.: 78127 
Iscritto il: 13-December 04 
 
  

okay..ho scaricato l'update della versione sas...ho usato quel programma per modificare l'iso...e ora 

quando vado a caricare l'iso anche su daemon tools mi dice che probabilmente il "cd"è danneggiato..ma 

perchè???  

 
 
-------------------- 

  

Faraday Inviato il: Aug 13 2006, 02:07 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

Hai fatto il controllo dell'MD5 e controllato se riporta? 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

ThE_BeAsT Inviato il: Aug 13 2006, 06:19 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 91 
Utente Nr.: 96137 
Iscritto il: 10-April 05 
 
  

raga ma perchè su un Athlon64 3500+ con Asus A8S-X e 1 gb di ram l'installazione parte ma arrivati al 

punto di partizionamento, non mi viene riconosciuto il disco fisso^? 

per info ho un hd s-ata maxtor da 300gb con 2 partizioni: una di windows da 250gb e una da 50gb 

vuota...come posso fare a proseguire?  

 
 
-------------------- 

 
 

ThE_BeAsT 

Membro Onorario della 

Alleanza "Pro Sbav"  
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Faraday Inviato il: Aug 13 2006, 09:27 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

QUOTE (ThE_BeAsT @ Aug 13 2006, 07:19 PM)

raga ma perchè su un Athlon64 3500+ con Asus A8S-X e 1 gb di ram l'installazione parte ma arrivati al 
punto di partizionamento, non mi viene riconosciuto il disco fisso^? 
per info ho un hd s-ata maxtor da 300gb con 2 partizioni: una di windows da 250gb e una da 50gb vuota...

come posso fare a proseguire?  

 
Hai tralasciato un'informazione molto importante, più della ram o hardisk: il chipset. 

Provo a indovinare, chissa se ci azzecco: nForce 4 

In tal caso o usi Hardisk e Lettore DVD P-Ata o niente. 

Aspetto conferma 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

ThE_BeAsT Inviato il: Aug 14 2006, 02:34 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 91 
Utente Nr.: 96137 
Iscritto il: 10-April 05 
 
  

non è N-Force4 perchè il chipset della scheda madre è SiS... 

infatti la mia scheda madre è una Asus A8S-X Deluxe...quelle con chipset Nf4 hanno nomenclatura del 

tipo: A8N... 
 
 
-------------------- 

 
 

ThE_BeAsT 

Membro Onorario della 

Alleanza "Pro Sbav"  

  

night8314 Inviato il: Aug 14 2006, 03:34 
PM 

 

 
 
Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 110 
Utente Nr.: 78127 
Iscritto il: 13-December 04 
 
  

QUOTE (Faraday @ Aug 13 2006, 01:07 PM)

Hai fatto il controllo dell'MD5 e controllato se riporta? 

 
adesso l'installazione non parte più...rimane il logo della mela e la rotella che gira...bah 
 
 
-------------------- 

  

Faraday Inviato il: Aug 16 2006, 08:17 
AM 
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Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

QUOTE (ThE_BeAsT @ Aug 14 2006, 03:34 PM)

non è N-Force4 perchè il chipset della scheda madre è SiS... 
infatti la mia scheda madre è una Asus A8S-X Deluxe...quelle con chipset Nf4 hanno nomenclatura del 
tipo: A8N...

 
Scusa se non ho controllato subito, ma ogni volta che devo cercare una scheda madre sul sito dell'ASUS 

va via diverso tempo per caricarlo con 56k. 

Comunque ho fatto delle ricerche e non ho trovato qualcuno con quel Chipset che utilizza hardisk S-ATA 

su OSx86 Project. Prova a vedere anche tu. 
 
Altrimenti puoi tentare di utilizzare lo Step 5 per l'installazione e provare a inserire il pacchetto per driver 

di chipset diversi da quelli Intel. 

Magari se utilizzi la 10.4.6 di JaS gli applichi l'aggiornamento PPF1. 
 

QUOTE (night8314 @ Aug 14 2006, 04:34 PM)

adesso l'installazione non parte più...rimane il logo della mela e la rotella che gira...bah

Ti sottolineo ancora: hai fatto il controllo dell'MD5 con MD5summer rispetto a quelli riportati a lato dei 

link? 

Ti riporto anche lo step che avevo inserito nella guida precedente per l'installazione della Patch. 

Cambiando nome al file dovrebbe andare bene lo stesso. 
 

QUOTE (Da versione precedente della guida)

Applicare la Patch 
Estrarre il contenuto del file "JaS.Generic.Patch.v4.2b.zip" in una cartella e al suo interno: 
 

 
●     Aprire il file "ppf-o-matic3.exe" 
●     Per ISO File selezionare "MAC.OS.X.v10.4.3.Build.8f1111.ISO", mentre per Patch il file "JaS.1111a.

Generic.Patch.V4.2b.ppf" e fare click su Apply. 
●     L'elaborazione termina quando appare un messaggio. Se non volete fare la verifica, potete 

masterizzare il file "MAC.OS.X.v10.4.3.Build.8f1111.ISO" tramite un comune programma di 
masterizzazione. 

 
Verifica 
Questo non è un passaggio fondamentale, pertanto non mi soffermo, ma volendo essere certi al 99.9% 
che per qualche strana ragione che il file immagine finale non sia corrotto, potete eseguire la verifica 
tramite il programma "MD5summer" fornito assieme alla Patch. Questo programma genera un CheckSum 
analizzando il file e controllando che corrisponda a quello elencato qui sotto, si può essere certi che non ci 
siano errori.

 
 
Messaggio modificato da Faraday il Aug 16 2006, 08:18 AM 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa
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 Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86, [x86] La Tigre sul PC di casa

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione 

deus-ex-machina Inviato il: Aug 23 2006, 03:28 
PM 

 

 
 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 59 
Utente Nr.: 243828 
Iscritto il: 18-August 06 
 
  

 
 
 
Salve a tutti siamo 2 ragazzi con lo stesso notebook io proverò ad installare osx a giorni intanto parlo del 

mio amico; il notebook è hp pavilion zv6069ea 
 
CPUID Output 

------------------------------------------------------------------------------ 

Number of CPUs 1 

APIC ID 0 

Name AMD Athlon 64 3500+ 

Code name NewCastle 

Specification AMD Athlon™ 64 Processor 3500+ 

Family/Model/Stepping FF0 

Extended Family/Model F/F 

Brand ID 4 

Package Socket 939 

Core Stepping DH7-CG 

Technology 0.13um 

Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, x86-64 

Features NX 

Clock Speed 1794.8 MHz 

Clock multiplier x9.0 

HTT Bus Frequency 199.4 MHz 

P-Rating 3500+ 

L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size 

L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size 

L2 Cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size 

L2 Speed 1794.8 MHz (Full) 

L2 Location On Chip 

L2 Data Prefetch Logic yes 

L2 Bus Width 128 bits 
 
Chipset 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Northbridge ATI Xpress 200 (RS480) rev. 00 

Southbridge ATI SB400 rev. 00 

Memory Type DDR 

Memory Size 2048 MBytes 
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Memory Frequency 163.2 MHz (CPU/11) 

CAS# 2.5 

RAS# to CAS# 3 

RAS# Precharge 3 

Cycle Time (tRAS) 7 

Bank Cycle Time (tRC) 10 

DRAM Idle Timer 16 

Command Rate 2T 
 
 
Ho installato come da guida l’iso di Mac.OS.X.v10.4.4-5_by.Myzar.iso con installazione semi nativa 

installo tutto e parte osx . Ma non trovo da nessuna parte il modo di mettere le vostre pach non ci sono.

Ho installato i vari aggiornamenti: sia “Mac.OS.X.v10.4.6.Update.from.10.4.5_by.Myzar” che “Mac.OS.X.

v10.4.7.Update.from.v10.4.6.(AMD)” . 

Ma le cose invece di migliorare peggiorano, in “network” è disabilitato tutto e non posso usare alcuna 

connessione internet. Vorrei utilizzare il Wi-fi (Broadcom 4306 rev03) ma non c'è modo di farlo vedere al 

sistema. Vi ringrazio.Non va neppure la scheda video. Siamo nelle vostre mani 
 
 
 
 
-------------------- 
La resistenza è inutile sarete tutti assimilati

  

MrCrAcK Inviato il: Aug 23 2006, 05:18 
PM 

 

 

 
Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 113 
Utente Nr.: 226477 
Iscritto il: 3-July 06 
 
  

Io sono riuscto a far partire il dvd da VMware..installato il tutto..ma appena mi voglio connettere da 

VMware mi dice: 

MBR Error 3 

MBR Error 1 
 
Press any key to boot from floppy.. 
 
Non capisco il perchè...ho provato anche la versione di OS X 10.4.3 8f1111, ma dice "still waiting for 

root device"...sto provando a leggere nel forum di osx86 project...ma sembra che non ci siano soluzioni...

proprio a me doveva capitare...  

 
ho trovato questo: 

The answer to the "waiting for boot device" : 
 
Put the hard disk on primary ide port with master jumper on 

Put the DVD/CD on primary ide port also with slave jumper on 

and then it goes on installing (slowly).... 
 
ma non afferato molto bene il concetto..e prima di operare vorrei sapere se qualcuno mi spiegasse 

meglio cosa dovrei fare...   

 
Messaggio modificato da MrCrAcK il Aug 23 2006, 05:28 PM 
 
 
-------------------- 
 

Naruto's Alliance:Jiraiya (Ranking Ninja - Studente dell'Accademia)
 
 

  

Faraday Inviato il: Aug 23 2006, 09:57 
PM 
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Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

QUOTE (deus-ex-machina @ Aug 23 2006, 04:28 PM)

Ho installato come da guida l:iso di Mac.OS.X.v10.4.4-5_by.Myzar.iso con installazione semi nativa installo 
tutto e parte osx . Ma non trovo da nessuna parte il modo di mettere le vostre pach non ci sono.Ho 
installato i vari aggiornamenti: sia :Mac.OS.X.v10.4.6.Update.from.10.4.5_by.Myzar: che :Mac.OS.X.
v10.4.7.Update.from.v10.4.6.(AMD): . 
Ma le cose invece di migliorare peggiorano, in :network: è disabilitato tutto e non posso usare alcuna 
connessione internet. Vorrei utilizzare il Wi-fi (Broadcom 4306 rev03) ma non c'è modo di farlo vedere al 
sistema. Vi ringrazio.Non va neppure la scheda video. Siamo nelle vostre mani

 
 
Prima di tutto vorrei chiedere perchè l'installazione Semi-Nativa con VMware: che problemi dava quella 

nativa? 

Poi vorrei precisare che i driver per supportare le periferiche vanno scaricati da internet (sempre che 

esistano dei driver per questa periferica). Poi vanno quasi sempre installati manualmente (cosa non 

sempre semplice). Un ottimo punto di riferimento è OSx86 Project e il suo forum InsanelyMac dove è 

possibile trovare praticamente di tutto. QUI la sezione italiana. 

Per il video qualcosina può migliorare con i driver Callisto, per le schede di rete consiglio di cercare nel 

forum indicato sopra. 
 

QUOTE (MrCrAcK)

Ciao..  Scusa se ti scrivo per l'ennesima volta..sono riuscito ad installare la versione 10.4.3 e riesco a 

farla partire da VMware...se la faccio partire normalmente mi dà errore...sto provando questa guida , ma 
non riesco a capirla molto bene...sono arrivato fino a questo punto..sarebbe un peccato non riusciere a 

farla partire..   

Sei proprio deciso a farlo partire, eh! 

Secondo me se ti compri un HD P-ATA fai molto prima. 

Non posso tradurti tutta la guida, ma se hai qualcosa di specifico da chiedermi, proverò a risponderti. 

Oltre ai kext "Via" forse puoi provare a editare anche quelli Intel. Comunque secondo me conviene 

provare a partire anche da quelli di cui ti ho passato il link. 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

MrCrAcK Inviato il: Aug 23 2006, 10:33 
PM 

 

 

 
Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 113 
Utente Nr.: 226477 
Iscritto il: 3-July 06 
 
  

Ci proverò finche non mi andrà l'HD in fumo..cosa che penso succederà presto..   

Comunque sia non capisco una cosa nella guida...devo dire che mi fermo abbastanza presto...  Nella 

parte in cui dice di copiare un file..questo è il comando: 

cp -R /Users/<your username>/Desktop/AppleVIAATA.kext/ . 
 
(Note the dot at the end) 
 
 
Mi esce errore questo -> Qui 
 

 

 
 
-------------------- 
 

Naruto's Alliance:Jiraiya (Ranking Ninja - Studente dell'Accademia)
 
 

  

Faraday Inviato il: Aug 23 2006, 11:18 
PM 
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Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 98 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

QUOTE (MrCrAcK @ Aug 23 2006, 11:33 PM)

Ci proverò finche non mi andrà l'HD in fumo..cosa che penso succederà presto..   

Comunque sia non capisco una cosa nella guida...devo dire che mi fermo abbastanza presto...   Nella 

parte in cui dice di copiare un file..questo è il comando: 
cp -R /Users/<your username>/Desktop/AppleVIAATA.kext/ . 
 
(Note the dot at the end) 
 
 
Mi esce errore questo -> Qui 
 

 
A parte il fatto che quello che vedo nella schermata, non è il comando che dovevi scrivere, se non sei 

pratico del terminale fai molto prima così per copiare un file: 

- Abiliti l'utente di root (guarda sulla guida di Mac OS) 

- Entri come utente di root 

- Vai nella cartella Extensions, clicchi su IOATAFamily.kext con il tasto destro e selezioni Mostra 

Pacchetto e continui a raggiungere il percorso indicato 

- Copi il file AppleVIAATA.kext nella cartella specificata semplicemente trascinandolo dal Finder 

- poi dai direttamente il comando nano /System/Library/Extensions/IOATAFamily.kext/Contents/PlugIns/

AppleVIAATA.kext/Contents/Info.plist 
 
Se vuoi conoscere la sintassi e i comandi per il terminale ti consiglio questo sito QUI 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

deus-ex-machina Inviato il: Aug 24 2006, 01:29 
AM 

 

 
 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 59 
Utente Nr.: 243828 
Iscritto il: 18-August 06 
 
  

non trovo nulla su quella scheda video comunque che versione dovrei mettere 
 
Faraday mi faccio dire i prob che gli dava l'installazione nativa e aggiorno questo post  
 
Messaggio modificato da deus-ex-machina il Aug 24 2006, 02:15 AM 
 
 
-------------------- 
La resistenza è inutile sarete tutti assimilati

  

MrCrAcK Inviato il: Aug 24 2006, 02:42 
AM 

 

 

 
Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 113 
Utente Nr.: 226477 
Iscritto il: 3-July 06 
 
  

Hai ragione..che stupida distrazione..ho usato il comando Change directory invece del copy..non capisco 

come possa essere successo..uso Linux e certe cose non dovrebbero accadere..scusa per la sciocca 

domanda.. 

Comunque da quanto ho capito mi chiedi di entrare in AppleVIAATA.kext, per poi entrare in Contents...

ma come faccio? La cartella, o meglio chiamarlo pacchetto, l'ho appena creata con il comando mkdir, di 

conseguenza è impossibile che ci sia qualcosa al suo interno..infatti controllando sia da shell sia 

graficamente non trovo nulla...   

Ho fatto un altro errore madornale?   

 
Messaggio modificato da MrCrAcK il Aug 24 2006, 02:47 AM 
 
 
-------------------- 
 

Naruto's Alliance:Jiraiya (Ranking Ninja - Studente dell'Accademia)
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MrCrAcK Inviato il: Aug 24 2006, 04:59 
PM 

 

 

 
Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 113 
Utente Nr.: 226477 
Iscritto il: 3-July 06 
 
  

Ragazzi..mi arrendo...forse è meglio pensarci due volte prima di mandare in fumo l'Hd..aspetterò che 

qualche cr*cker faccià uscire una patch per dischi SATA con il mio chipset...  

 
 
-------------------- 
 

Naruto's Alliance:Jiraiya (Ranking Ninja - Studente dell'Accademia)
 
 

  

deus-ex-machina Inviato il: Aug 24 2006, 07:16 
PM 

 

 
 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 59 
Utente Nr.: 243828 
Iscritto il: 18-August 06 
 
  

ma xchè col sata non si può propio mettere io stavo pensando di prendere un asus a7tc cosa ne dite? 
 
un altra cosa se una persona ha il mio stesso notebook ma con partizioni differenti c'è modo di farmi 

passare l'immaggine del suo osx calcolando che lui ha una partizione per osx di 60 gb?  
 
Messaggio modificato da deus-ex-machina il Aug 24 2006, 07:19 PM 
 
 
-------------------- 
La resistenza è inutile sarete tutti assimilati

  

MrCrAcK Inviato il: Aug 24 2006, 07:23 
PM 

 

 

 
Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 113 
Utente Nr.: 226477 
Iscritto il: 3-July 06 
 
  

QUOTE 

ma xchè col sata non si può propio mettere io stavo pensando di prendere un asus a7tc cosa ne dite?

 
Io ho SATA, e non mi vuole partire nemmeno morto...ma poi dipende da chipset a chipset...il mio è 

incompatibile con OS X86...funziona solo su VMware... 

Per quanto riguarda la seconda domanda non l'ho capita..  

 
 
-------------------- 
 

Naruto's Alliance:Jiraiya (Ranking Ninja - Studente dell'Accademia)
 
 

  

« Disc. precedente | .: Software & S.O. :. | Disc. successiva »

 

Pagine: (13) « Prima ... 10 11 [12] 13   
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Pagine: (13) « Prima ... 11 12 [13]  ( Vai al primo messaggio non letto )  

 

 Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86, [x86] La Tigre sul PC di casa

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione 

deus-ex-machina Inviato il: Aug 24 2006, 07:30 
PM 

 

 
 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 59 
Utente Nr.: 243828 
Iscritto il: 18-August 06 
 
  

 
 
 
scusa è vero mi sono espresso male volevo dire 

se c'è una persona con il mio stesso notebook nel quale ha installato osx c'è modo di fare una iso del suo 

osx è passarlo sul mio 
 
Tenendo conto che lui ha le partizioni fatte cosi e in quest ordine:win 20 gb, osx 60 gb, linux 20 gb 

mentre io ho win 80 gb linux 20 gb  

ovviamente lo spazio per osx li farei partizionando gli 80 gb 
 
e oltretutto siamo in posti lontanissimi quindi mi dovrebbe spedire i dvd o quello che sia 
 
 
-------------------- 
La resistenza è inutile sarete tutti assimilati

  

galeot Inviato il: Aug 29 2006, 08:23 
AM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 66 
Utente Nr.: 61760 
Iscritto il: 27-September 04 
 
  

Ciao a tutti, ho un problema con la risoluzione video, anche se nel terminale assegno una risoluzione 

questa non viene presa in considerazione e il sistema parte con quella di default, ho provato ad 

assegnare diversi refresh rates ma niente! Qualcuno ha un'idea di come forzare una risoluzione 

maggiore? 
 
 
-------------------- 

  

deus-ex-machina Inviato il: Aug 29 2006, 11:51 
AM 

 

 
 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 59 
Utente Nr.: 243828 
Iscritto il: 18-August 06 
 
  

che scheda video hai? 
 
 
-------------------- 
La resistenza è inutile sarete tutti assimilati
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 Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86, [x86] La Tigre sul PC di casa

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione 

deus-ex-machina Inviato il: Aug 24 2006, 07:30 
PM 

 

 
 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 60 
Utente Nr.: 243828 
Iscritto il: 18-August 06 
 
  

scusa è vero mi sono espresso male volevo dire 

se c'è una persona con il mio stesso notebook nel quale ha installato osx c'è modo di fare una iso del suo 

osx è passarlo sul mio 
 
Tenendo conto che lui ha le partizioni fatte cosi e in quest ordine:win 20 gb, osx 60 gb, linux 20 gb 

mentre io ho win 80 gb linux 20 gb  

ovviamente lo spazio per osx li farei partizionando gli 80 gb 
 
e oltretutto siamo in posti lontanissimi quindi mi dovrebbe spedire i dvd o quello che sia 
 
 
-------------------- 
La resistenza è inutile sarete tutti assimilati

  

galeot Inviato il: Aug 29 2006, 08:23 
AM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 68 
Utente Nr.: 61760 
Iscritto il: 27-September 04 
 
  

Ciao a tutti, ho un problema con la risoluzione video, anche se nel terminale assegno una risoluzione 

questa non viene presa in considerazione e il sistema parte con quella di default, ho provato ad 

assegnare diversi refresh rates ma niente! Qualcuno ha un'idea di come forzare una risoluzione 

maggiore? 
 
 
-------------------- 

  

deus-ex-machina Inviato il: Aug 29 2006, 11:51 
AM 

 

 
 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 60 
Utente Nr.: 243828 
Iscritto il: 18-August 06 
 
  

che scheda video hai? 
 
 
-------------------- 
La resistenza è inutile sarete tutti assimilati

  

galeot Inviato il: Aug 29 2006, 07:40 
PM 
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Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 68 
Utente Nr.: 61760 
Iscritto il: 27-September 04 
 
  

Ho una asus EN7600GT. Però ottima osservazione! prima con la Ati 1600 ci riuscivo, ma purtroppo ho 

provato i drivers MacVidia ma solo black screen! 
 
 
-------------------- 

  

deus-ex-machina Inviato il: Aug 30 2006, 12:26 
AM 

 

 
 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 60 
Utente Nr.: 243828 
Iscritto il: 18-August 06 
 
  

ma scusa i macVidia sono per invidia o per ati? 

io ho una ati x200m e non riesco a trovare nulla che la faccia fuzionare 
 
 
-------------------- 
La resistenza è inutile sarete tutti assimilati

  

Faraday Inviato il: Aug 30 2006, 07:21 
AM 

 

 

 
Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 101 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

QUOTE (deus-ex-machina @ Aug 30 2006, 01:26 AM)

ma scusa i macVidia sono per invidia o per ati? 
io ho una ati x200m e non riesco a trovare nulla che la faccia fuzionare 

 
Per poter cambiare la risoluzione con ATI devi usare i driver Callisto. 

Hai QE/CI abilitati? 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

galeot Inviato il: Aug 30 2006, 07:41 
AM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 68 
Utente Nr.: 61760 
Iscritto il: 27-September 04 
 
  

Si scusate, ho da poco cambiato scheda video, quando avevo una Ati non c'erano grandi problemi a 

cambiare risoluz. video, da quando ho una GeForce questo è il mio com....plist:  
 
<key>Kernel</key> 

<string>mach_kernel</string> 

<key>Graphics Mode</key> 

<string>1280x1024x32</string> 

<key>Kernel Flags</key> 

<string></string> 

<key>Quiet Boot</key> 

<string>Yes</string> 
 
ma la risoluzione è sempre a 1024. Per quanto riguarda le Ati non dovresti avere grandi problemi, in 

osx86project trovi tutte le info che vuoi e c'è anche una sezione ita.  
 
Messaggio modificato da galeot il Aug 30 2006, 07:43 AM 
 
 
-------------------- 
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Faraday Inviato il: Aug 30 2006, 08:08 
AM 

 

 

 
Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 101 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

QUOTE (galeot @ Aug 30 2006, 08:41 AM)

Si scusate, ho da poco cambiato scheda video, quando avevo una Ati non c'erano grandi problemi a 
cambiare risoluz. video, da quando ho una GeForce questo è il mio com....plist:  
 
<key>Kernel</key> 
<string>mach_kernel</string> 
<key>Graphics Mode</key> 
<string>1280x1024x32</string> 
<key>Kernel Flags</key> 
<string></string> 
<key>Quiet Boot</key> 
<string>Yes</string> 

 
Sul Darwin Bootloader prova a digitare ?video, ti dovrebbe dare tutte le modalità supportate dalla scheda 

video. avendo nVidia, prova anche ad aggiungere @60 ad esempio, con la frequenza che vuoi in uscita 

dal monitor. 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa
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 Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86, [x86] La Tigre sul PC di casa

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione 

bugiangobabu Inviato il: Aug 30 2006, 07:33 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 63 
Utente Nr.: 75929 
Iscritto il: 25-November 04 
 
  

 
 
 
eeemmmmmm......No! 

Come faccio?!? La masterizzo insieme a Tiger?!? 
 
 
-------------------- 

  

Faraday Inviato il: Aug 30 2006, 07:45 
PM 

 

 

 
Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 109 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

Scusa, una volta c'erano le istruzioni per applicare la patch, poi per snellire la guida lasciando spazio alle 

versioni più recenti ho tolto tutto. 
 
Tieni conto che ti servono questi programmi che trovi sotto, UltraISO.Premium.Edition, PPF-o-Matic.v3.0.

exe, MD5summer.v1.2.0.5.exe, poi segui questa guida. 
 
 
------------------------------------------------------------ 

Creazione di un DVD Installabile sui PC (solo per 10.4.3) 
Il file immagine del DVD di installazione originale è "MAC.OS.X.v10.4.3.Build.8F1111.DMG", che 

purtroppo non è utilizzabile direttamente dato le protezioni implementate per evitare l'installazione sui 

PC. A questo ci pensa la patch "JaS.Generic.Patch.v4.2b.zip", che provvede anche a fornire anche alcuni 

driver in più già integrati. Prima di far questo, l'immagine deve essere prima convertito in .ISO 
 
Conversione da .DMG a .ISO 

Per questo passo, utilizziamo l'utility "UltraISO" (vedi link sotto): 

●     Una volta aperto il programma, andate su Strumenti -> Converti 

●     Appare una finestra di dialogo, dove bisogna selezionare il file immagine da convertire "MAC.OS.X.

v10.4.3.Build.8f1111.DMG", la cartella in cui salvarlo e il formato di destinazione. 

●     A conversione ultimata, vi ritroverete con il file "MAC.OS.X.v10.4.3.Build.8f1111.ISO" di circa 4 

GB.

 
Applicare la Patch 
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Estrarre il contenuto del file "JaS.Generic.Patch.v4.2b.zip" in una cartella e al suo interno: 

●     Aprire il file "ppf-o-matic3.exe" 

●     Per ISO File selezionare "MAC.OS.X.v10.4.3.Build.8f1111.ISO", mentre per Patch il file "JaS.1111a.

Generic.Patch.V4.2b.ppf" e fare click su Apply. 

●     L'elaborazione termina quando appare un messaggio. Se non volete fare la verifica, potete 

masterizzare il file "MAC.OS.X.v10.4.3.Build.8f1111.ISO" tramite un comune programma di 

masterizzazione.

 
Verifica 

Questo non è un passaggio fondamentale, pertanto non mi soffermo, ma volendo essere certi al 99.9% 

che per qualche strana ragione che il file immagine finale non sia corrotto, potete eseguire la verifica 

tramite il programma "MD5summer" fornito assieme alla Patch. Questo programma genera un 

CheckSum analizzando il file e controllando che corrisponda a quello elencato qui sotto, si può essere 

certi che non ci siano errori. 

QUOTE 

e050e4b547e048fde5ea2d7f175baa90    JaS.1111a.Generic.Patch.V4.2b.ppf 
3665735d1b651b5a4ad15ca59ab40142    MAC.OS.X.v10.4.3.Build.8f1111.dmg 
f086fa1cdd01013c9787dfd1e92c2078    MAC.OS.X.v10.4.3.Build.8f1111.ISO (SENZA PATCH) 
16139ae55ac283c114a5231f85c3f54c    MAC.OS.X.v10.4.3.Build.8f1111.ISO (CON PATCH)

 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

bugiangobabu Inviato il: Aug 30 2006, 09:53 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 63 
Utente Nr.: 75929 
Iscritto il: 25-November 04 
 
  

ok grazie!!! Fatto tutto...l'unica cosa è che si impianta nell'installazione. 

nooooo anche a me 
 
Still Waiting for root device 
 

 

 
 
BUUUUUU  
 
Messaggio modificato da bugiangobabu il Aug 30 2006, 10:03 PM 
 
 
-------------------- 

  

Faraday Inviato il: Aug 30 2006, 10:08 
PM 
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Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 109 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

QUOTE (bugiangobabu @ Aug 30 2006, 10:53 PM)

ok grazie!!! Fatto tutto...l'unica cosa è che si impianta nell'installazione. 
nooooo anche a me 
 
Still Waiting for root device 
 

 

 
 
BUUUUUU 

 
Non è che mi illumini su che chipset hai? 

Hardisk S-ATA o P-ATA? 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

bugiangobabu Inviato il: Aug 30 2006, 10:12 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 63 
Utente Nr.: 75929 
Iscritto il: 25-November 04 
 
  

dove lo vado a vedere? 
 
Usando cpu-z  

leggo  

Pentium 4 2,6 Ghz 

Chipset Sis 

Instructions MMX SSE SSE2  
 
Messaggio modificato da bugiangobabu il Aug 30 2006, 10:27 PM 
 
 
-------------------- 

  

Faraday Inviato il: Aug 30 2006, 10:31 
PM 

 

 

 
Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 109 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

QUOTE (bugiangobabu @ Aug 30 2006, 11:12 PM)

dove lo vado a vedere? 
 
Usando cpu-z  
leggo  
Pentium 4 2,6 Ghz 
Chipset Sis 
Instructions MMX SSE SSE2 

 
AAAAAAAAAAA ecco qual'è il problema: il chipset SiS. 

Problema di driver che non ci sono o vanno modificati. 

Puoi essere più preciso sul modello? 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa
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bugiangobabu Inviato il: Aug 30 2006, 10:35 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 63 
Utente Nr.: 75929 
Iscritto il: 25-November 04 
 
  

Usando Everest 

Chipset North Bridge SIS 645DX 
 
 
-------------------- 

  

Faraday Inviato il: Aug 30 2006, 10:37 
PM 

 

 

 
Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 109 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

E il South Bridge? 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa

  

bugiangobabu Inviato il: Aug 30 2006, 10:38 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 63 
Utente Nr.: 75929 
Iscritto il: 25-November 04 
 
  

non c'è?!? 
 
no aspetta con cpuz 

Southbridge SIS LPC Bridge  
 
Messaggio modificato da bugiangobabu il Aug 30 2006, 10:41 PM 
 
 
-------------------- 

  

Faraday Inviato il: Aug 30 2006, 10:42 
PM 
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Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 109 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

Mi sembra strano: Chipset con South e North Bridge unificati so che esistono, ma in genere solo per 

processori AMD, comunque dammi qualche minuto che controllo. 
 
Comunque l'hardisk è Serìal-ATA o il classico Parallel-ATA? 
 
HO, visto adesso, edito qui. 
 
Everest, per mio riscontro personale è più attendibile di CPU-Z, da un'occhiata più approfindita lì che 

intanto faccio qualche ricerca.  
 
Messaggio modificato da Faraday il Aug 30 2006, 10:45 PM 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa
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 Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86, [x86] La Tigre sul PC di casa

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione 

bugiangobabu Inviato il: Aug 30 2006, 10:52 
PM 

 

 

 
Secondo bicchiere 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 63 
Utente Nr.: 75929 
Iscritto il: 25-November 04 
 
  

 
 
 
L'hardisk è un Ibm Travelstar 80gn 

Non mi dice se Sata o Pata solo ultra-ATA/100 

Devo aprirlo mi sa...magari domani lo faccio 

Non vorrei romperti troppo ma non è che ci possiamo trovare magari su ichat domani sera? 
 
 
-------------------- 

  

Faraday Inviato il: Aug 30 2006, 11:02 
PM 

 

 

 
Solo un cicchetto 

 
 
Gruppo: Official Members 
Messaggi: 109 
Utente Nr.: 173209 
Iscritto il: 2-March 06 
 
  

Ho cercato in giro e ho trovato ben poco riguardo al chipset, comunque domani posso provare a cercare 

meglio. 
 
L'hardisk mi viene da pensare che sia P-ATA. 
 
Per la chat si può fare, ma dubito che si riesca a tirare fuori qualcosa. 
 
Comunque penso che sia meglio continuare la conversazione tramite MP. 
 
 
-------------------- 

Mac OS X Tiger v10.4.3-7 per PC Intel/AMD x86

La Tigre sul PC di casa
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