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Connessione

E' in questo menù che bisognerà effettuare i settagli relativi al tipo di connessione che abbiamo.Se non
si conosce l'effettiva velocità della propria linea si consiglia di leggere qui  per poter impostare
correttamente i parametri della propria connessione.

Per impostare ciò occorre ciccare sul tasto “Wizard”  ed apparirà quest'altro
sottomenù:

Non sei connesso.   Connessione

Pagina modificata 12:37, 3 Apr 2009 da RENSIE

20

converted by Web2PDFConvert.com

/
/index.php?title=Special:Userlogin&returntotitle=Emule+AdunanzA%2FGuida%2FConnessione
/index.php?title=Special:Userlogin&returntomypage=y
/Special:Recentchanges
/Special:Reports
http://www.mindtouch.com/redir/support-help/
/index.php?title=Emule_AdunanzA/Guida/Connessione&bc=0
http://aduteca.adunanza.net/
http://aduteca.adunanza.net/Emule_AdunanzA
http://aduteca.adunanza.net/Emule_AdunanzA/Guida
http://aduteca.adunanza.net/Emule_AdunanzA/Guida/Adunanza_-_VUOTA
http://aduteca.adunanza.net/Emule_AdunanzA/Guida/AduStreaming
http://aduteca.adunanza.net/Emule_AdunanzA/Guida/Aspetto_-PDF
http://aduteca.adunanza.net/Emule_AdunanzA/Guida/Cartelle_-_PDF
http://aduteca.adunanza.net/Emule_AdunanzA/Guida/File_-_VUOTA
http://aduteca.adunanza.net/Emule_AdunanzA/Guida/Generale_-_PDF
http://aduteca.adunanza.net/Emule_AdunanzA/Guida/Installare_AdunanzA_su_Windows_7
http://aduteca.adunanza.net/Emule_AdunanzA/Guida/Ipfilter
http://aduteca.adunanza.net/Emule_AdunanzA/Guida/IRC_-_OBSOLETA
http://aduteca.adunanza.net/Emule_AdunanzA/Guida/Messaggi_e_Commenti_-_PDF
http://aduteca.adunanza.net/Emule_AdunanzA/Guida/Notifiche_-_PDF
http://aduteca.adunanza.net/Emule_AdunanzA/Guida/Operazioni_Pianificate_-_PDF
http://aduteca.adunanza.net/Emule_AdunanzA/Guida/Opzioni_Avanzate_-_VUOTA
http://aduteca.adunanza.net/Emule_AdunanzA/Guida/Proxy_-_PDF
http://aduteca.adunanza.net/Emule_AdunanzA/Guida/Server_-_PDF
http://aduteca.adunanza.net/Emule_AdunanzA/Guida/Sicurezza_-_PDF
http://aduteca.adunanza.net/Emule_AdunanzA/Guida/Skin
http://aduteca.adunanza.net/Emule_AdunanzA/Guida/Soluzioni_problemi_frequenti_(sistema_operativo_Windows)
http://aduteca.adunanza.net/Emule_AdunanzA/Guida/Statistiche
http://aduteca.adunanza.net/Emule_AdunanzA/Guida/WebServer_-_PDF
/index.php?title=Emule_AdunanzA/Guida/Connessione&action=history
/User:RENSIE
javascript:void(0);
/index.php?title=Special:PageContentRating&pageId=2019&rating=1
/index.php?title=Special:PageContentRating&pageId=2019&rating=0
http://aduteca.adunanza.net/
http://aduteca.adunanza.net/Emule_AdunanzA
http://aduteca.adunanza.net/Emule_AdunanzA/Guida
http://aduteca.adunanza.net/Fastweb/Test_sulla_propria_linea
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


dove, a seconda della tipologia della vostra connessione otterete le seguenti informazioni:

per una connessione DSL 2 MB;

 

 

 

 

 

per una connessione DSL 4 MB;

 

 

 

 

 

per una connessione DSL 6 MB;
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per una connessione DSL 6 MB/1MB in Upload;

 

 

 

 

 

per una connessione DSL 20 MB;

 

N.B. : Per chi ha da contratto una DSL
fino a 20 MB si consiglia di effettuare un
test debian perchè è difficile che
corrisponda ad una velocità effettiva.  Per
maggiori informazioni sul test cliccare
qui

 

 

 

per una connessione fibra ottica;

 

 

 

 

 

 Per una configurazione della connessione
personalizzata;

 

N.B.:si consiglia di effettuare un test debian
(cliccando  qui  )prima di scegliere i dati della
banda reale da inserire nelle stringhe 

 

 

 

 

Dopo aver spuntato la scelta del Sistema Operativo posseduto sul P.C. dove è installato eMule_Adnza
ed il tipo di connessione posseduta (DSL 2MB, DSL 4MB, DSL 6MB, Fibra Ottica, …) è indispensabile
confermare tali scelta ciccando sul tasto “Applica”.
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(in basso, nel Menù “Wizard”)

Così facendo si tornà nel Menù “Preferenze Connessione” dove...

ritroverete la scelta operata (in questo esempio, Fibra) sul tipo di connessione posseduta. 

Sempre qui potrete, spostando col mouse i cursori dei limiti di download/upload, impostare
manualmente le rispettive velocità ovvero, togliendo le spunte, non impostare limiti, e questa sezione del
menù “Connessione” vi apparirà, a questo punto, così:

E' preferibile non eliminare la spunta dei limiti di download/upload ma impostarla, spostando i cursori, al
massimo (così da poter intervenire dall'icona di eMule_Adnza vicino all'orologio quando il programma è
ridotto a icona) così:

Sempre in questo menù, importante tener conto di quanto riportato qui:

Sono queste le “porte” di dialogo del vostro eMule incoming/outgoing, sia della connessione Server che
del protocollo Kadu.

E' importante verificare il superamento del test delle porte cliccando sul tasto 
La corretta configurazione delle porte e con relative autorizzazioni di queste nei
Firewall/Router influenzerà lo stato di eMule relativamente alle vostre connessioni.

Da approfondire, in questo menù:

 
Testa Porte.

E' importante verificare il superamento del test delle porte cliccando sul tasto .
Se l'esito del test è negativo cliccare qui

 
Usa l'UPnP per impostare le porte. 

Attraverso questa opzione eMule adunanza utilizzail protocollo UPnP per aprire le porte su vari
router in automatico.In questo modo vi evita di doverlo fare manualmente.L'opzione serve se
avete un router che supporti l'UPnP
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Fonti massime per File e Connessioni Massime.

Per quanto riguarda le "fonti massime per file" e le "connessioni massime", attenersi alla tabella
sottostante.

Sistema Operativo Fonti Massime Connessioni Massime
Windows 2000 500 500
Windows XP 500 500
Windows Vista 500 500
Router A seconda del Sist. Op.   120(Max 200)

                              *I S.O. Windows win95,win98,win98SE e winME non sono più compatibili
con Emule Adunanza.

I valori qui presentati sono solo indicativi. Ovvero si adattano a quelle che sono le configurazioni
software/hardware mediamente presenti in circolazione. In caso il pc permetta prestazioni fuori
dalla media (ad esempio perchè si ha molta RAM, un processore molto potente ed un sistema in
generale poco stressato da altri processi), si possono aumentare tali valori. L'operazione va però
fatta con molta cautela, dato che un valore eccessivo di fonti massime e connessioni massime può
creare disagi, inizialmente lievi, come la difficoltà durante la navigazione via browser, ma
successivamente molto pesanti, come continui blocchi del sistema ed arresti irregolari.

Rete.

E' possibile scegliere quale delle reti utilizzare. Quelle disponibili sono eD2K e Kadu, si consiglia
di attivarle entrambe. 

Connessione automatica all'avvio.

Inserire o meno la spunta a questa opzione, dirà al vostro eMule Adunanza di stabilire la
connessione ad un server e/o a Kadu subito dopo essere stato avviato.

Riconnessione automatica.

Inserire o meno la spunta a questa opzione, dirà al vostro eMule Adunanza che, se viene persa la
connessione alla rete, automaticamente, dovrà cercare di ristabilirne un'altra. 

Mostra OverHead.

 
Inserendo la spunta su questa voce, il vostro eMule Adunanza mostrerà, nella barra in basso,
vicino alle velocità totali di upload e download, anche la quantità di banda utilizzata per dialogare
con server e client (e quindi sprecata). I valori di OverHead sono indicati tra parentesi
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