Installare Spotify su Debian Stretch
In questa guida vedremo come aggiungere Spotify, la famosa app musicale, su Debian
Stretch, tramite alcuni passaggi qui di seguito. Se durante l’installazione non avete
configurato l’account root, ai comandi da terminale che richiedono privilegi
amministrativi si dovrà anteporre il sudo :
- apriamo il terminale e per prima cosa, dovremo installare dirmngr , quindi,con privilegi
amministrativi digitiamo apt-get install dirmngr ,( fig.1) diamo Invio e aspettiamo che
abbia completato la procedura. Questo passaggio si effettua una volta sola, ma è
fondamentale per poter poi installare pacchetti provenienti da repository esterni,
compresi i PPA;

- fatto questo, installiamo libssl1.1.0 (fig.2), quindi da terminale, senza però i permessi di
root ma come utente normale, digitiamo
se avete Debian 32 bit
wget http://ftp.it.debian.org/debian/pool/main/o/openssl/libssl1.0.0_1.0.2l1~bpo8+1_i386.deb
oppure, se avete Debian 64 bit
wget http://ftp.it.debian.org/debian/pool/main/o/openssl/libssl1.0.0_1.0.2l1~bpo8+1_amd64.deb

e diamo Invio. In questo modo, verrà scaricato il pacchetto dalla rete, che poi, stavolta
con i permessi di root, andrà installato con questo comando (fig.3):
per Debian 32 bit: dpkg -i libssl1.0.0_1.0.2l-1~bpo8+1_i386.deb
per Debian 64 bit: dpkg -i libssl1.0.0_1.0.2l-1~bpo8+1_amd64.deb

adesso,
dobbiamo
aggiungere il repository di
Spotify, quindi dal terminale
accediamo nuovamente ai
privilegi di root. Se usate il
sudo invece, solo in questo
caso, loggatevi da root
digitando
sudo
-s
e
immettendo
la
vostra
password
utente,
come
indicato in fig.4. Aggiungiamo
il repository digitando
echo deb http://repository.spotify.com testing non-free | tee
/etc/apt/sources.list.d/spotify.list
e diamo Invio (fig.5).

Per evitare errori nei passaggi successivi, recuperiamo la chiave pubblica GPG di Spotify,
digitando gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 13B00F1FD2C19886 e dando
Invio (fig.6). Fatto questo, digitiamo
gpg -a --export 13B00F1FD2C19886 | apt-key add -

e diamo Invio, per importarla (fig.7)

Ora che abbiamo aggiunto il repository e la chiave GPG, digitiamo apt-get update e
premiamo Invio e attendiamo il completamento della procedura (fig.8). Infine, digitiamo
apt-get install spotify-client , diamo Invio e attendiamo il termine dell’installazione
(fig.9).

A questo punto, digitiamo exit, diamo Invio e chiudiamo il terminale. Abbiamo così
installato Spotify su Debian Stretch. Sfogliando il menù delle applicazioni, sarà reperibile
sotto la voce Audio e Video, da lì potrete aprire la app ed eseguire l’accesso o l’iscrizione
(fig.10)

