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 1)  Aprire AVG Internet Security 2013 e cliccare su Firewall

 

 2)  Cliccare su Modifica

 

 3)  Verificare che il programma sia impostato su Modalità automatica (opzione consigliata) e cliccare su Applicazioni
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 4)  Cliccare su Aggiungi e successivamente sull'icona per cercare il percorso di eMule AdunanzA

     

 

 5) Indicare il percorso del programma eMule AdunanzA (di default per chi usa windows xp il percorso è in C:\programmi ,per chi usa windows vista     

seven o 8 è in  C:\Program Files (x86)) selezionando eMule_AdnzA.exe e cliccare su Apri, comparirà una finestra con il programma aggiunto,      

     cliccare su Crea
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  6)  Dopo aver aggiunto eMule Adunanza, verificare che sia impostato su Permetti e cliccare su OK

 

 7) Tornare alla schermata iniziale, cliccare su Applicazioni, selezionare Regole applicazione priorità e con doppio click aprire le Impostazioni

avanzate

 

 8) Cliccare su Aggiungi
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 9) Configurare la porta TCP 

Protocollo: lasciare impostato su TCP
Direzione: cliccare su Ingresso, impostare su Entrambi i modi e cliccare su OK

 

  Configurare la porta TCP

Porta locale: cliccare su Non definito, impostare su Porte selezionate dall'utente; selezionare una porta dall'elenco o aggiungere una
porta personalizzata nella casella, scrivere 4662 e cliccare su OK
Porta remota: stessa procedura

(il valore per il protocollo TCP deve corrispondere con il valore che visualizzate su eMule AdunanzA in Opzioni > Connessione)
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   Configurare la porta TCP

Indirizzo remoto: cliccare su Non definito, mettere la spunta su Tutte le Reti e cliccare su OK

 Configurare la porta TCP

Mettere la spunta su Registra questa attività dettaglio
Nome dettaglio scrivere: Adunanza_TCP
cliccare su OK
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 10) Configurare la porta UDP

Protocollo: Cliccare su TCP, mettere la spunta su UDP e cliccare su OK

 Configurare la porta UDP

Direzione: cliccare su Ingresso, impostare su Entrambi i modi e cliccare su OK

 

 Configurare la porta UDP

Porta locale: cliccare su Non definito, impostare su Porte selezionate dall'utente; selezionare una porta dall'elenco o aggiungere una
porta personalizzata nella casella, scrivere 4672 e cliccare su OK
Porta remota: stessa procedura

(il valore per il protocollo UDP deve corrispondere con il valore che visualizzate su eMule AdunanzA in Opzioni > Connessione)

 

Configurare la porta UDP

Indirizzo remoto: cliccare su Non definito, mettere la spunta su Tutte le Reti e cliccare su OK
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 Configurare la porta UDP

Mettere la spunta su Registra questa attività dettaglio
Nome dettaglio scrivere: Adunanza_UDP
Cliccare su OK

 

 11)  Questa è la schermata finale che compare dopo aver aggiunto entrambe le porte, cliccare su OK.
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Buon download!
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