
FAQ (Domande e Risposte Frequenti)
NOTA: si consiglia agli utenti di MacOS di leggere anche quanto scritto alla
pagina http://aduteca.adunanza.net/Amule_AdunanzA/Installazione/Mac

• Ho Kadu in firewalled e sono connesso da tanto tempo, cosa posso fare?
◦ Con aMule avviato fai questo test per vedere se hai le porte aperte.

• Ho Kadu in firewalled e fallisco il test delle porte, cosa posso fare?
◦ [LINUX] Dipende da vari fattori, se hai router tra te e l'HAG Fastweb,

probabilmente devi aprire le porte sul router, altrimenti potrebbe essere
un problema del firewall di GNU/Linux iptables, apri il terminale e dai
questo comando (se usate Ubuntu o derivate ricordatevi di anteporre il
comando "sudo"):

iptables -L -v -n

Se l'output è simile a questo il firewall è completamente aperto e quindi
sicuramente non è un problema del firewalldi GNU/Linux, controlla i
parametri dei router tra il PC e l'HAG Fastweb

Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

• Ho Kadu in firewalled anche se supero il test porte e sono connesso da tanto
tempo, come faccio?

◦ Con aMuleAdunanzA chiuso apri il terminale e dai questo comando:

cd && cd ~/.aMuleAdunanzA && rm -f adu_nodes.dat && wget http://update.adunanza.net/amule/adu_nodes.dat

Dopo riapri aMuleAdunanzA ed aspetta qualche minuto.
• Mi crasha molto spesso aMule posso fare qualcosa?

◦ aMuleAdunanzA in genere crasha per 2 motivi:
▪ per una versione troppo vecchia delle librerie wxwidgets: deve

essere almeno la 2.8.12.
▪ per problemi nella cartella "~/.aMuleAdunanzA" (su MacOS "~/

Library/Application Support/aMuleAdunanzA"). Puoi provare a
rinominare la cartella in questione (mentre aMuleAdunanzA è
chiuso), in questo modo aMule non la troverà piu e ne creerà
una versione nuova da zero, considera che perderai tutte le
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impostazioni e tutti i file che sono in fase di scaricamento quindi
valuta questa operazione con attenzione.

• Impostazioni: quale è la differenza tra "download" e "upload"?
◦ Per "download"/"downstream" si intendono i trasferiemtni di dati

originati DA NODI ESTERNI e destinati AL VOSTRO PC, per
"upload"/"upstream" si intendono invece i trasferimenti nel verso
opposto, ovvero originati DAL VOSTRO PC e destinati A NODI
ESTERNI

• Come devo configurare aMuleAdunanzA per farlo andare al massimo?
◦ Domanda che sentiamo spesso... La risposta in realtà si compone di più

parti:
▪ per prima cosa occorre assicurarsi di eseguire CON SUCCESSO

il test delle porte: se il test fallisce in genere significa che avete
problemi con il firewall e/o con il port forwarding del router

▪ altra cosa che potete fare è aggiornare il file dei nodi (in realtà
non serve ad aumentare il rate di download, ma solo ad avere un
DB di nodi iniziale da contattare aggiornato)

▪ poi occorre impostare in modo adeguato i limiti di download,
upload e allocazione slot, in base alle reali capacità della vostra
linea e alle caratteristiche della vostra rete domestica (vedi punto
seguente).

▪ ricordate inoltre che il rate di trasferimento in download dipende
anche da quanti nodi riuscite a contattare, da quanto è diffuso il
file che state cercando e dallo stato delle code dei nodi da cui
state attingendo, ricordate inoltre che ciò che interessa molto a
voi non è detto che sia poi così interessante per gli altri (= file
raro), se avete difficoltà a scaricare qualcosa consiglio di
effettuare la stessa ricerca (ovviamente dopo qualche minuto) sia
su rete ed2k che su rete KADU.

• Quali valori devo inserire nelle impostazioni per "limite di download", "limite di
upload", "allocazione slot"? I valori "0/0/2" vanno bene?

◦ aMule di default usa i valori "0/0/2" che significa, in generale, che prova
a stabilire i limiti in automatico, ma in genere in questo caso sbaglia o
comunque stabilisce limiti troppo bassi, i valori in queste caselle vanno
scritti tenendo conto delle capacità della vostra linea _E_ le vostre
esigenze _E_ "caratteristiche" della vostra rete di casa insomma, mi
preme sottolineare che NON ESISTE una configurazione ottimale
univoca: tutto dipende da voi e i suggerimenti riportati qui di seguito
vanno solo considerati come punto di riferimento!

Per le capacità della linea tenete presente che:



• se avete Fibra i rate massimi di trasferimento sono, ai fini pratici,
eguali a quelli teorici (Fibra 100: 100 Megabit in download, 10
Megabit in upload, altre fibre 10 Megabit sia per download che per
upload)

• se avete DSL invece dovete effettuate i test come spiegato qui

Ed ora una piccola complicazione: aMuleAdunanzA usa come unità di
misura i kibibyte/secondo (abbreviato KiB/s) mentre spesso i contratti
esprimono i rate in Megabit per secondo (abbreviato Mbit/s o anche Mb/s) o
Kilobyte per secondo (kB/s a volte KB/s), o anche Megabyte per secondo
(MB/s), inoltre essendo l'unità di misura del kibibyte piuttosto recente,
spesso trovate misure in Medibyte/s Kibibyte/s associate all'unità di misura
errata (lunga storia...), ad esempio a oggi (Aprile 2013), i rate di download in
Chrome sono visuzlizzati con l'unità di misura "MB/s" (che sarebbe per i
Megabyte al secondo) ma in realtà sono espressi in Medibyte al secondo, e lo
stesso aMuleAdunanzA usa le unità di misura errate "kB/s" (per una scelta
del team ufficiale di aMule); per decidere quindi i valori da inserire nella
configurazione di aMuleAdunanzA ricordatevi quindi che dovete convertite i
risultati dei vostri test in Kibibyte per secondo!

Per convertire ricordate che:

• 8 bit = 1 byte
• 1 kilobyte = 1000 byte
• 1 kibibyte = 1024 byte
• 1 megabit = 1000000 (un milione) bit = 125000 (125mila) byte =

125 kilobyte = circa 122 kibibyte
• 1 megabyte = 1000 (mille) byte
• 1 medibyte = 1024 kilobyte

Ad esempio, la mia vecchia fibra ottica di Fastweb ha 10 megabit in upload,
quindi in kibibyte/secondo il valore corrispondente è circa 1220.

Una volta determinati i limiti della vostra linea in kibibyte per secondo NON
vi consiglio di mettere quei valori per intero in aMuleAdunanzA: infatti se
dedicate ad aMuleAdunanzA TUTTA la banda probabilmente non riuscirete
a navigare correttamente, avrete un numero di connessioni alle stelle e la
banda sarà fagocitata tutta dal vostro PC e solo per aMuleAdunanzA.

E' meglio quindi usare l'80%/90% dei valori che avete trovato.

Ricordate inoltre che se avete altri PC in rete su cui sono installati prg che
devono usare la banda, vi conviene diminuire ancora i valori.
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E come ho già detto, dovete fare esperimenti fino a che non trovate il set
giusto per le vostre esigenze.

Evitate poi di fare i furbi: non è saggio mettere un limite di upload
bassissimo e download alto (aMule capirà che avete provato a non essere
troppo onesti e inizierà a degradare le prestazioni).

Altro valore importante è poi il valore per l'allocazione slot, che è legato al
limite che mettete per l'upload: il valore del limite di upload deve essere
perfettamente divisibile per il valore di "allocazione slot" (in pratica è la fetta
di banda in upload che si decide di assegnare ad ogni client che scarica dal
nostro mulo, quindi è un po' come se il limite di upload fosse la grandezza di
una torta che aMule offre agli altri [nodi deka rete], mentre l'allocazione slot
la misura di una singola fetta che spetta ad ongi nodo, quindi ad esempio se
"600" è il di limite di upload e "20" è il valore di allocazione slot, la banda/
torta di upload viene divisa in 600/20 = 30 slot/fette, quindi in un dato
momento si avranno al max 30 persone/nodi che scaricano dal nostro mulo/
mangiano una fetta di torta, tutte le altre persone/nodi aspetteranno in coda
che sia pronta una nuova torta)

Per darvi un riferimento, sappiate che io, che ho Fibra 10 megabit sia per
Upload che download, in questo momento sto usando i segg. valori:

• limite download = 800
• limite upload = 600
• allocazione slot = 20

• Nonostante abbia letto quanto scritto qui e abbia provato a seguire i vostri
consigli continuo ad avere problemi, come altro posso chiedere aiuto?

◦ Potete anche:
▪ chiedere aiuto sulla chat WEB di AdunanzA all'indirizzo

http://live.adunanza.net
▪ scrvere un messaggio sul forum

http://forum.adunanza.net (ricordatevi di metterlo nella categoria
"aMule AdunanzA", leggete prima il post
http://forum.adunanza.net/t/sezione-...linux-e-mac/28)
riportando le risposte alle seguenti domande

▪ Tipologia di rete prevista dal vostro contratto (ADSL,
Fibra 10, Fibra 100...)

▪ Quale è il sistema operativo usato e che versione (es:
Linux Ubuntu 10.3 32bit, Linux Slackware current
64bit, MacOS 10.9...)

▪ Quali sono marca e modello dell'apparato Fastweb
(HAG/Router)

▪ Usate, oltre all'apparato di Fastweb, un vostro router?
Se sì quali sono marca e modello?
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▪ Quale è l'indirizzo IP che vi ha assegnato Fastweb?
▪ Quale è l'indirizzo IP che viene assegnato al PC su cui

usate aMuleAdunanzA? E' un indirizzo statico o
assegnato dinamicamente/via DHCP?

▪ FIREWALL
▪ Per Linux riportare l'output del comando

"iptables -L -v -n" (se avete Ubuntu o derivata
ricordatevi di usare "sudo")

▪ Per MacOS controllate nelle Preferenze se il
vostro Firewall è attivo

▪ Superate il test delle porte di AdunanzA? Quale è
l'indirizzo IP che vi compare nella pagina del test? (per
privacy NON scrivete l'indirizzo IP per intero ma solo i
primi 3 gruppi di cifre, ad esempio se l'IP fosse
"10.123.45.56" scrivete solo "10.123.45.XXX")
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