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*** INSTALLAZIONE OCTAVE - UBUNTU ***
 
1) Aprire la shell Linux da Applicazioni --> Accessori --> Terminale
 
2) Digitare il seguente comando per installare GNU Octave e GNUplot:
$ sudo aptitude install octave3.0 gnuplot
 
Opzionalmente è possibile installare anche una GUI di octave con:
$ sudo aptitude install qtoctave
 
Per chi non è amante della shell, può usare il gestore pacchetti di Ubuntu: Synaptic.
 
3) Lanciare l'applicazione da shell con il comando:
$ octave
 
O analogamente da Applicazioni --> Istruzione --> GNU Octave
 
Se si è installato anche la versione grafica, lanciarla con il comando:
$ qtoctave
 
O analogamente da Applicazioni --> Istruzione --> QtOctave
 
4) Dalla shell di (Qt)Octave portarsi nel path in cui sono salvati i file con estensione ".m":
octave: n> cd "/PATH/FILEs/"
 
5) Lanciare il file scrivendo il suo nome:
octave: n> nomefile
 
Esempio, assumendo che il file "noisyeye.m" stia in una cartella "octave" sul nostro desktop:
octave: n> cd "Desktop/octave/"
octave: n> noisyeye
 
ATTENZIONE: Le recenti versioni di Ubuntu, con la localizzazione italiana, hanno sostituito il
nome "Desktop" con "Scrivania", dunque nel caso dell'esempio precedente il comando sarà:
octave: n> cd "Scrivania/octave/"
octave: n> noisyeye
 
6) Per uscire da Octave, digitare il comando "exit".
 
 
*** INSTALLAZIONE OCTAVE - MAC OS X ***
 
1) Installare prima di tutto MacPorts: http://www.macports.org/install.php
 
2) Aprire il Terminale da Finder --> Applicazioni --> Terminale
 
3) Aggiornare MacPorts digitando il seguente comando:
$ sudo port -d selfupdate
 
Nel caso in cui il comando "port" non venga riconosciuto, lanciarlo includendo il path.
$ sudo /opt/local/bin/port -d selfupdate
 
3) Installare GNU Octave digitando il seguente comando:
$ sudo port install octave
 
Attendere che Macport scarichi ed installi GNU Octave più le relative dipendenze, compresa
AquaTerm, un viewer vettoriale per Mac OS X.
 
4) Lanciare l'applicazione da shell con il comando:
$ octave
 
5) Dalla shell di Octave entrare nel path in cui sono salvati i file con estensione ".m":
octave: n> cd "/PATH/FILEs/"
 
6) Lanciare il file scrivendo il suo nome:
octave: n> nomefile
 
Esempio, assumendo che il file "noisyeye.m" stia in una cartella "octave" sul nostro desktop:
octave: n> cd "Desktop/octave"
octave: n> noisyeye
 
7) Per uscire da Octave, digitare il comando "exit".
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*** INSTALLAZIONE OCTAVE - WINDOWS XP ***
 
1) Scaricare il pacchetto octave-3.0.1-setup.exe dal seguente link:
http://downloads.sourceforge.net/octave/octave-3.0.1-setup.exe?modtime=1210146434&big_mirror=0
 
2) Installare Octave.
 
3) Verrà creata sul Desktop l'icona per lanciare il programma.
 
4) Una volta aperto Octave, portarsi nel path in cui sono salvati i file con estensione ".m":
octave-3.0.1.exe: n> cd "/PATH/FILEs/"
 
5) Lanciare il file scrivendo il suo nome:
octave-3.0.1.exe: n> nomefile
 
Esempio, assumendo che il file "noisyeye.m" stia in una cartella "octave" sul nostro desktop:
octave-3.0.1.exe: n> cd "C:/Documents and Settings/<nome_utente>/Desktop/octave"
octave-3.0.1.exe: n> noisyeye
 
6) Per uscire da Octave, digitare il comando "exit".


