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1. PREFAZIONE    perché utilizzare il Network File System (NFS)

Il  seguente  manuale  si  rivolge  a  coloro  che in  possesso di  un processore  video Crystalio  II, 
desiderino attingere a archivi residenti in un PC posto in rete con il mediabox.

Il seguente manuale non ha la pretesa di sostituire l’Help on line ( peraltro molto efficace  
come il servizio di Help desk di Labtam ) ma solo quello di guidare l’utente nel percorso 
specifico di connessione al Crystalio II

Nota : se già siete in possesso di una rete LAN che veda connessi sia Crystalio II che il 
vostro PC, andate direttamente alla sezione 4 – installazione.

Il Network File System, conosciuto anche come NFS. NFS permette ad un sistema di condividere 
directory e file con altri sistemi in rete, indipendentemente dal sistema operativo che li governa. 
Usando  NFS in ambito tramite TCP/ IP, utenti e programmi possono accedere a file su sistemi 
remoti quasi come se fossero files locali.

Alcuni dei più notevoli benefici che NFS ci fornisce sono:

- Device di storage (come dischi esterni di grosse capacità utilizzati per lo storage di films ad alta 
definizione, fotografie, archivi musicali etc..), possono essere usati da altre macchine sulla rete (nel 
caso specifico da Crystalio II).  

-  Workstation locali  usano meno spazio su disco perchè i  dati  usati  in  locale possono essere 
conservati su una singola macchina e restano accessibili agli altri sulla rete.

NFS consiste di almeno due parti: un server ( il vostro PC)  ed uno o più client ( il vostro Crystalio 
II)  Il client accede da remoto ai dati conservati sulla macchina server. 
Affinchè  questo  funzioni,  alcuni  processi  devono  essere  configurati  e  devono  essere  attivi. 
(vedremo nel seguito come installare, configurare ed attivare i moduli necessari.)

Nello specifico, il nostro server sarà il PC il quale conterrà o avrà collegati dischi storage con le 
cartelle e gli archivi che desiderate rendere condivisi e  che dovranno essere poi letti da Crystalio 
II.
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2. APPARATI UTILIZZATI  E LORO CONFIGURAZIONI
a. Personal Computer – SONY VAIO

Di seguito con il comando IPCONFIG è riportato l’indirizzamento IP

Dalla finestra sottostante risulta della configurazione TCP/IP risulta che l’indirizzamento è dato dal 
router.
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b. ROUTER

Di seguito è riportata copia della configurazione del router NETGEAR  mod. DG834PN. Tengo a 
precisare che questa è una scelta del tutto soggettiva e che qualunque configurazione di apparati 
che permetta  una buona messa in  rete  delle  apparecchiature  debba essere  soddisfacente,  in 
quanto il ruolo principe è in realtà dato dal servizio di condivisione NFS.
Inoltre è presente anche la configurazione relativa alla parte WiFi che risulta essere però di fatto 
non  influente,  dato  che  la  migliore  performance  di  una  rete  cablata  in  rame  cat  5  permette 
agevolmente il flusso di grande quantità di dati necessaria per lo streaming in alta definizione.
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b. CRYSTALIO II VPS3800

Il modello attualmente monta release di firmware v 2.08, ma la connettività era comunque già stata 
testata con v. 2.07
Merita nota di attenzione il fatto che debba avere un indirizamento IP chiaramente “compatibile” 
con tutta la rete in cui deve interfacciarsi. 
Nel  nostro caso all’apparato è stao cambiato l’indirizzo IP originale da pannello di  controllo in 
indirizzo: 010.000.000.010 , mentre è rimasta identica la mask subnet di 255.255.255.000.
Per eseguire con successo l’eventuale modifica dell’indirizzamento IP, fare riferimento alla guida 
supplementare  dell’apparato,  scaricabile  da 
http://  www.crystalio.com/downloads/C2MP_manual_v0_4.pdf  
E’ da ritenere che lo stesso principio di funzionamento presente nel VPS 3800 sia medesimo nei 
MediaBox mod. MB100 e MB200, in quanto dotati di stesso sistema operativo.
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4. INSTALLAZIONE

esistono sul mercato numerose aziende che hanno sviluppato validi prodotti NFS, nel nostro caso 
in  particolare  tratteremo del  NFS acquistato  da  LABTAM,  con il  quale  abbiamo condotto  con 
semplicità e senza problemi la nostra installazione.

Per acquistare il prodotto PRONFS v 2.9 collegarsi al sito  http://www.labtam-inc.com/, nel quale 
come prima cosa è necessario “loggarsi “ compilando i dati minimi richiesti come esposto nella 
finestra sottostante

Labtam provvederà nel giro di pochi minuti ad inviare al vostro indirizzo di posta elettronico che 
avrete specificato la password con la quale  loggarvi e procedere con il download e l’installazione.

In  possesso della  password necessaria  potrete  ora procedere nella  procedura  di  acquisto del 
prodotto. Il costo è di $ 40,00.
In alternativa potrete scaricare una copia in prova che scadrà entro 30giorni, comunque sia la 
procedura di download è la stessa, con la differenza che non riceverete i files di licenza da porre 
nell’apposita directory.
Qui di seguito comunque ripercorreremo il percorso relativo all’acquisto definitivo del prodotto.

• Una  volta  loggati,  entrare  nella  sezione  Download  e  scegliere  di  scaricare  il  prodotto 
ProNFS Versione 2.9
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dare il comando esegui

Alla comparsa della finestra sotto riportata dare il comando esegui
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e poi premere OK

Digitare Unzip lasciando la videata come appare

Dare ancora OK per confermare
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Procedere con il tasto Next

Di seguito digitare il pulsante Yes all’accettazione della licenza.
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Alla presentazione della finestra sottostante lasciare demo  e digitare Next

Lasciare l’indirizzamento consigliato e premere Next
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Lasciare il tipo di configurazione consigliato (Typical) e premere Next

Lasciare il Folder consigliato nell’installazione e premere Next
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L’installazione a questo punto è completata con successo. Premere Finish

Dal PC digitare il bottone start , poi tutti i programmi , quindi scegliere ProNFS come indicato nella 
slide sottostante e una volta aperta la finestra delle varie opzioni, digitare NFS Server, facendo sì 
che si attivi il servizio di Server NFS sul nostro PC
Nel caso il prodotto lo abbiate scelto in prova, vi si aprirà la finestra che vi invita a visitare il sito di 
Labtam-inc, così come nell’esempio soto riporato.
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Consideriamo ora di continuare la nostra installazione senza visitare il sito del produttore 
(nella eventualità potrete sempre farlo in un secondo tempo).
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ATTENZIONE:  nel  caso si  sia  acquistato il  prodotto,  i  laboratori  di  Labtam provvederanno ad 
inviare una email nella quale saranno presenti due allegati ( due files) che dovranno essere presi e 
posti nella seguente directory: 
C:\Programmi\Labtam\ProNFS
I due files consistenti la licenza d’uso sostituiranno quelli già presenti.

Qualora i due files di licenza non arrivassero con l’allegato, procedere in questo modo:
Connettersi al sito di Labtam 
Loggarsi con proprio indirizzo email e password assegnata in precedenza
Sulla pagina di benvenuto ciccare su Order History

Nella videata che comparirà verrà illustrato l’acquisto fatto in precedenza.
Ciccare su download di Service, iniziera così il download dei due files che andranno riportati nella 
apposita directory.
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In  qualunque  caso  se  cercherete  di  consultare  la  guida  online  troverete  tutti  i  passaggi  ben 
descritti.
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5.CONFIGURAZIONE ProNFS v. 2.9

Dato che è la prima volta che si tenta di avviare il servizio di server, vi apparirà oltre alla finestra di 
NFS Server che vi indica che il servizio è automaticamente concluso, una ulteriore finestra come 
nell’esempio ad indicarvi chela lista di directory ( cartelle ) contenenti gli archivi che desideriamo 
siano letti dal Crystalio II è vuota.
Alla domanda se si desidera crearla rispondere SI
 

Inoltre nel caso lavoriate con un Firewall, potrebbe apparirvi questa ulteriore finestra con la quale il 
Vostro PC vi avvisa che il servizio è stato bloccato ( in quanto sconosciuto )
Digitare il tasto Sbloccare
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Comparirà a questo punto la finestra che vi consentirà di dire a NFS Server quali e dove si trovino 
le cartelle contenenti i files che dovranno essere condivisi e letti da Crystalio II
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Premere il pulsante Add directory e scegliere il percorso che vi porti alla cartella che conterrà i files 
da condividere… quindi premete OK
Questa operazione potrà essere ripetuta tante volte quante necessario , nel caso in cui le cartelle 
siano più di una. (nel nostro caso avremo una cartella chdtv nel disco C: e una cartella hdpl nel 
disco G, etc..)
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A questo punto dovremo dare le autorizzazioni  per i  diversi  utenti  che si  colleghino alle varie 
cartelle di cui abbiamo tracciato il percorso.
Per far questo cliccare sull aprima directory (testhdtv)  e poi digitare sul pulsante Add user access.. 
( che si abiliterà non appena ciccato sul nome della directory desiderata)

La mappa che compare prevede già di dare massima autorizzazione all’accesso con i vari “  * ” 
,indipendentemente dal nome di user che tentino di accedere ( consiglio vivamente di lasciare 
quanto  vi  verrà  proposto  dalla  finestra,  visto  che  comunque  è  prevedibile  l’accesso  del  solo 
Crystalio II che ha come user =  em86xx )

Ripetere l’operazione tante volte quante siano le directory selezionate.
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Al termine otterrete una mappa come questa sotto riportata.

Inoltre  è stato  spostato  il  parametro  “mode”  nel  riquadro Name Conversion in  “None”  a  titolo 
cautelativo.
A questo proposito, visto che il PC lavoro in ambito Windows mentre Cristallo II  in ambito Linus / 
Unix ,  consiglio di  evitare la scelta di  caratteri  particolari  o di  spazi  bianchi  nella  creazione di 
cartelle  che  contengano  i  files  audio  /  video,  in  quanto  potrebbero  sorgere  problemi  nella 
conversione di tali caratteri da un sistema operativo all’altro.
In altre parole : nomi di cartelle tutti in minuscolo e senza punti o spazi in bianco. 
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A questo punto premere OK ed alla comparsa della seguente finestra, premere ancora OK

Il servizio ora inizierà a funzionare e la videata si presenterà in questo modo:
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NFS Server è ora in servizio ed in attesa che Crystalio II acceda ai suoi dati.
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5.CONFIGURAZIONE NFS in MEDIA CENTER  CRYSTALIO II
Facendo riferimento al manuale contenuto nel documento scaricabile da 
http://www.crystalio.com/downloads/C2MP_manual_v0_4.pdf (Media Player Supplementary Guide 
rel. 1.30 ), facilmente si evince come , dopo aver scelto dal menu di Crystalio II di lavorare con il 
prodotto Media player  :

 

ci si presenti la seguente maschera:

Premere il tasto setup del telecomando Mediaplayer
Otterremo il seguente video:
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Quindi sempre con il telecomando posizionarsi su IP e poi sempre con il tasto di movimento 
posizionarsi su NFS, dopodiché dare OK

Otterremo finalmente un pannello dove digitare il percorso e l’indirizzamento IP a cui deve puntare 
il Mediaplayer per ottenere gli archivi desiderati.

Queste due tipologie di informazioni andranno divise dal carattere @ , così  come dall’esempio..
NOTARE COME IL  PERCORSO DEBBA  NECESSARIAMENTE  ESSERE  ASSOLUTAMENTE 
FEDELE AD UN PERCORSO SPECIFICATO NEL PANNELLO DI  CONTROLLO NFS DELLA 
VOCE MOUNT PATH  DI CUI RIPORTIAMO L’IMMAGINE.
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E così di tutte le cartelle di cui si è precedentemente specificata nella configurazione NFS.
.. al termine degli inserimenti ( a questo proposito ricordo che se si sbaglia un indirizzo o il nome di 
un folder non esiste altra scelta che annullarlo e poi ricrearlo ) digitando ancora il tasto SETUP del 
telecomando ritorneremo nella pagina in cui finalmente troveremo la lista di tutti i collegamenti fatti, 
pronti per essere richiamati.

Termina in questo modo la guida all’utilizzo ed alla configurazione nel NFS, ora non resterà che  
portare il cursore sull’indirizzamento e quindi sul disco / cartella prescelta e premendo ok andare a  
leggere gli archivi in esso contenuti.

FINE. A cura di Lorenzo Zwerger
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