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Windows 8 FirewallEdit

 

1. Configurazione
2. Metodo alternativo (inserimento manuale del programma tra le eccezioni del firewall): 
3. Il firewall è configurato ma  fallisce il test porte o kadu rimane firewalled
4. Inserimento porte TCP/UDP (per smanettoni)
5. Disattivare il filtro SmartScreen

Configurazione

Al primo avvio di eMule AdunanzA il firewall vi chiederà se consentire al programma di accedere alla rete o se bloccarlo.

1. Mettere la spunta su Reti private* e cliccare su Consenti accesso 

* [ In caso di connessione su Rete Pubblica e non Privata mettere la spunta su Reti Pubbliche (scelta sconsigliata in quanto i firewall della Rete Pubblica

potrebbero bloccare eMule Adunanza)] 

 

N.B. Dopo questo primo passaggio eseguire il test porte su eMule AdunanzA (Opzioni > connessione > Test Porte) e verificare il  superamento del

test su entrambe le porte. In caso di fallimento proseguire col passaggio successivo.

2. Cliccare in un qualsiasi punto della schermata Start con il tasto destro del mouse, cliccare su Tutte le App
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3. Scorrere lateralmente la finestra fino a trovare il Pannello di controllo  oppure selezionare Cerca ed immettere Pannello di controllo nella

casella di ricerca:

4. Attivare la Visualizzazione Icone Piccole e cliccare su Centro connessioni di rete e condivisione:

 

 

5. Controllare che la rete utilizzata sia Rete Privata

6. In alto a sinistra  cliccare su Pagina iniziale Pannello di Controllo:
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7. Selezionare Windows Firewall:

 

8. Una volta aperto il firewall controllare la presenza di  eMule Adunanza tra i programmi consentiti. Cliccare su Consenti App o funzionalità

attraverso Windows Firewall e cercare la voce AdunanzA P2P

 

 

 

N.B.  In caso di utilizzo di una Rete Pubblica la spunta sarà in corrispondenza della colonna  Pubblica  (se così non fosse basta evidenziare il
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programma AdunanzA P2P con un click del mouse, cliccare su Modifica impostazioni, mettere la spunta su Pubblica  e confermare con Ok).  In

caso di connessione  sia  ad una Rete Privata che ad una Rete Pubblica la spunta risulta essere sia su Privata che su Pubblica (se così non

fosse ripetere il procedimento iniziale e mettere la spunta sia su Privata che su Pubblica).

A questo punto riavviare eMule AdunanzA. Dopo il riavvio cliccare su Opzioni > connessione > Test Porte e verificare il superamento del Test su

entrambe le porte.

 

Metodo alternativo (inserimento manuale del programma tra le eccezioni del firewall): 

1. Dopo aver aperto il firewall cliccare su Consenti app o funzionalità attraverso Windows Firewall 

 2. Cliccare su Consenti un altro programma e nella finestra che di apre cercare eMule AdunanzA, evidenziarlo e cliccare su Aggiungi.

(Se non dovesse comparire la voce eMule AdunanzA utilizzare la funzione Sfoglia) 

 

     

 

 A questo punto potete eseguire il Test Porte (Opzioni > connessione > Test Porte)

 

Se fallite ancora il Test Porte o Kadu dovesse risultare ancora Firewalled* continuate a leggere questa guida. 

 

* Ricordo agli utenti che al primo avvio eMule AdunanzA potrebbe impiegare alcuni minuti per connettersi a Kadu e risultare temporaneamente Firewalled

 

Il firewall è configurato ma  fallisce il test porte o kadu rimane firewalled

Prima di tutto niente panico!

1. La prima cosa da fare è cancellare la voce eMule AdunanzA dalle eccezioni del firewall. Evidenziate la voce AdunanzA P2P con un click del
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mouse e poi cliccate su Modifica Impostazioni  ed infine su Rimuovi (si aprirà un pop up di avviso, cliccate su Sì). Confermate l'operazione

cliccando su Ok.

N.B. Se doveste avere più voci che riguardano eMule AdunanzA ricordo agli utenti che vanno rimosse tutte.

 

 

Adesso riavviate eMule AdunanzA e il firewall vi chiederà di dare il consenso al programma per accedere alla rete esattamente come avete fatto

all'inizio di questa guida.

Se il firewall non vi chiede la conferma di Consenti accesso al riavvio del programma significa che sono rimaste voci che riguardano eMule

AdunanzA tra le eccezioni del firewall. In caso dovesse verificarsi questa eventualità dovrete controllare tra le Impostazioni avanzate del firewall,

più precisamente tra le Regole connessioni in entrata e procedere alla loro rimozione.

2. Cliccate su Impostazioni avanzate e poi su Regole connessioni in entrata:

  

 

 

 

3. Adesso dovete evidenziare le voci relative ad eMule AdunanzA (se sono più di una potete tenere cliccato il tasto Ctrl ed evidenziarle insieme).
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Cliccate col tasto destro del mouse e dal il menù a tendina che comparirà cliccate la voce Elimina. Nel messaggio pop up che si apre cliccate su Sì

 

 

 

Adesso potete procedere al riavvio di eMule AdunanzA ridando i consensi al firewall.

Se avete seguito correttamente la guida adesso il vostro eMule AdunanzA dovrebbe essere perfettamente funzionante.

Se i problemi persistono consultare la guida per valutare altre possibili cause .

 

Inserimento porte TCP/UDP (per smanettoni)

 Questa parte della guida è facoltativa e serve solo a quegli utenti che, per motivi particolari, hanno la necessità di aprire più porte nel firewall. 

 

 N.B. Per questa procedura si consiglia di impostare anche ip statico per coloro che usano un router proprio o che hanno ip pubblici (ip 93.5XX,

2.22X e 2.23X).

1.  Aprire il firewall, cliccare su Impostazioni avanzate e poi su Regole connessioni in entrata

 

 

2. Nel menù a destra cliccare su Nuova Regola.
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3.Nella finestra che si apre selezionare la voce Porta e cliccare su Avanti.

4. Selezionare la porta TCP , poi Porte locali specifiche e inserire la porta TCP che trovate su eMule AdunanzA (Opzioni > connessione). Poi

cliccare su Avanti

La porta TPC di default è la 4662 ma a seconda del vostro IPv4 potrebbe essere diversa, quindi prima di inserirla controllare!

5. Nella nuova finestra che si apre spuntare Consenti la connessione poi cliccare su Avanti
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6. Selezionare il profilo Privato e cliccare su Avanti 

7. Specificare il nome della nuova regola (in questo caso Adunanza_TCP) e cliccare su Fine.
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La regola di eMule AdunanzA per la porta TCP è stata creata!

8. Adesso ripetere tutto il procedimento per creare anche la regola per la porta UDP (di default la 4672)

9. Terminata l'operazione tornare sulle Impostazioni avanzate del firewall , cliccando Regole connessioni in entrata è possibile visualizzare e

controllare le regole create.

 

Disattivare il filtro SmartScreen

 

1) Per disattivare il filtro SmartScreen aprire il Pannello di controllo e cliccare su Centro operativo

 

  2) Cliccare su Cambia impostazioni Windows SmartScreen 
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  3) Impostare su Non eseguire alcuna operazione (disattiva SmartScreen) e cliccare su OK

 

Bravi, avete configurato correttamente il firewall di Windows 8. 

Se persistono dubbi rivolgetevi al Forum di Adunanza o collegatevi alla chat IRC del del programma eMule Adunanza per ricevere assistenza.

 

Si ringrazia per la collaborazione gli utenti: Dax, Dalila 
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