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Comodo Firewall Free 2012

Comodo Firewall Free 2012Edit

  1) Al primo avvio di eMule AdunanzA appariranno le richieste per consentire l'applicazione e le relative porte, spuntare la voce Ricorda la mia  

risposta e cliccare su Consenti

   

 

  2) Se eMule AdunanzA dovesse risultare ancora "dietro firewall" e quindi non supera il test delle porte, aprire Comodo, cliccare su Firewall e

successivamente su Regole di sicurezza della rete

 

 3) Sulla schermata delle Regole applicazioni cliccare su Aggiungi, Seleziona e Sfoglia
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  4) 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

 

  5) eMule AdunanzA è stato aggiunto, cliccare su Applica

 

  6) Tornare alla schermata delle Regole applicazioni, selezionare eMule Adunanza e cliccare su Modifica, spuntare la voce Usa regole

personalizzate e cliccare su Aggiungi
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 7) Aggiungere la porta TCP:

Azione impostare su: Consenti

Protocollo impostare su: TCP

Direzione impostare su: in entrata

Descrizione scrivere: Adunanza_TCP

Cliccare su Indirizzo di origine e impostare su: Quasiasi indirizzo

Cliccare su Indirizzo di destinazione e impostare su: Qualsiasi indirizzo

Cliccare su Porta di origine e impostare su Range di porte, scrivere Porta 1025 e Porta 65535

Cliccare su Porta di destinazione e impostare su Porta singola, scrivere 4662

Cliccare su: Applica

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

 

 

 

 8) Cliccare su Aggiungi e aggiungere la porta UDP
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Azione impostare su: Consenti

Protocollo impostare: UDP

Direzione impostare su: in entrata

Descrizione scrivere: Adunanza_UDP

Cliccare su Indirizzo di origine e impostare su: Quasiasi indirizzo

Cliccare su Indirizzo di destinazione e impostare su: Qualsiasi indirizzo

Cliccare su Porta di origine e impostare su Range di porte, scrivere Porta 1025 e Porta 65535

Cliccare su Porta di destinazione e impostare su Porta singola, scrivere 4672

Cliccare su: Applica

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

 

 

 

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