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Condivisione giochi e applicazioni
In questa pagina vengono riepilogati i giochi e le applicazioni definite nel MediaAccess Gateway. Ogni gioco o applicazione può essere assegnato a un disp
locale.

Universal Plug and Play

Universal Plug and Play (UPnP) è una tecnologia che abilita l'utilizzo trasparente di una vasta gamma di giochi e applicazioni di messaggistica.

Usa UPnP:

Usa attivazione estesa:

Ap

Giochi e applicazioni assegnati

Fare clic su Rimuovi assegnazione per disabilitare un gioco o un'applicazione oppure utilizzare l'ultima riga della tabella per assegnare un gioco o u
un dispositivo di rete locale.

Se il gioco o l'applicazione che si sta cercando non esiste, scegliere 'Definito dall'utente' nell'elenco servizi per crearlo e assegnarlo rapidamente op
crearla con più mappature di porte (verranno richiesti i dettagli del gioco o dell'applicazione).

Scegliere Definito dall'utente nell'elenco dispositivo e immetterne l'indirizzo IP se il dispositivo che si sta cercando non viene visualizzato nell'elenc

If the device has no IPv6 it will assign the corresponding IPv4 for the game or application.

Gioco o
applicazione

Periferica Registro Cone IP
Version

Protocollo Intervallo
porta

Traduci
a...

Protocollo
attivazione

Porta
attivazione

eMule HPprobook470 Spento Spento IPv4 TCP 4662 -
4662

4662 -
4662

- - Modifica Rimuov

eMule HPprobook470 Spento Spento IPv4 UDP 4672 -
4672

4672 -
4672

- - Modifica Rimuov

AIM Talk HPproboo IPv4      Applica

Scegliere un'attività...
Crea un nuovo gioco o una nuova applicazione

Modifica un gioco o un'applicazione
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