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GNU GRUB 2
Introduzione
GNU GRUB 2 è derivato dal giapponese PUPA (Preliminary Universal Programming
Architecture per GNU GRUB) che era un progetto di ricerca per investigare la nuova
generazione di GRUB. GRUB 2 è stato riscritto completamente da zero per esaltare
funzioni come la modularità e la portabilità.
Principali Caratterische di GRUB 2:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supporto per lo scripting.
Interfaccia grafica.
Caricamento dinamico dei Moduli.
Portabilità per varie architetture.
Internazionalizzazione.
Gestione in Real Memory.
Framework orientato agli oggetti modulare e gerarchico.
Installazione Cross-platform.
Modalità Rescue in caso di boot failure.
Risoluzione di errori di architettura del vecchio GRUB.
Fonte: http://www.gnu.org/software/grub/grub-2.en.html

Procedura

1)

Installare GRUB 2 con “sudo aptitude install grub-pc”

2)

Riavviare il sistema con “sudo reboot”

3)

Al riavvio apparirà un messaggio di errore. Premere un tasto qualsiasi.

4)

Al riavvio selezionare Chainload into GRUB 2 e digitare e:

5)

Selezionare la voce che inizia con root e digitare e:

6)

Entrati in modalità editing sostituire la parola root con uuid e premere il tasto
Invio per uscire dalla modalità editing.

7)

Tornati al menu, selezionare la voce che inizia con uuid e digitare b per fare il
boot

8)

Aperto il desktop e il terminale terminare l'upgrade di GRUB con “sudo upgradefrom-grub-legacy”

9)

Rimuovere il file di configurazione del vecchio GRUB con “rm -f
/boot/grub/menu.lst*”

Procedura con immagini

1) Installare GRUB 2 con “sudo aptitude install grub-pc”
alla domanda Chainload from menu.lst? Rispondere Yes

2) Riavviare il sistema con “sudo reboot”

3) Al riavvio apparirà un messaggio di errore come in figura. Premere un tasto
qualsiasi.

4) Al riavvio selezionare Chainload into GRUB 2 e digitare e:

5) Selezionare la voce che inizia con root e digitare e:

6) Entrati in modalità editing sostituire la parola root con uuid e premere il tasto
Invio per uscire dalla modalità editing.

7) Tornati al menu, selezionare la voce che inizia con uuid e digitare b per fare il boot

8) Aperto il desktop e il terminale terminare l'upgrade di GRUB con “sudo
grublegacy”

upgradefrom

9) Rimuovere il file di configurazione del vecchio GRUB con “rm -f /boot/grub/menu.lst*”

FINE
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