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J I software e le guide passo passo per scaricare FILM,

~ MUSICA, SOFTWARE. .. a piena banda e senza attese!

IRapidShare

&MegaUpload
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Ecco il tool che supera le
limitazioni dei provider facendoti
scaricare con le Internet Key a 3x
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ACCESSO VIP/
Con la nostra card esclusiva
attivi gratis un account Premium
sui migliori siti di file hosting

Scoperto il client segreto per
scaricare l'impossibile anche
dal Social Network. Ecco come
funziona
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anche su iPad!

Scopri una nuova esperienza di lettura.
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I software e le guide passo passo per scaricare FILM,
MUSICA, sonwARE. .. a piena banda e senza attese!

RapidShare
&MegaUpload
ACCESSO VIP,1
Con la nostra card esclusiva
attivi gratis un account Premium
sui migliori siti di file hosting
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Con rapp giusta porti il
cinema sul tuo smartphone,
anche le prime visioni

Scoperto il dient segretD
per sc.aricare rimpossibile
anche dal Soòal NetwoliL
Ea:o come funziona

Solo noi ti sveliamo il motore
di ricerca segreto per S<X>Yare
tuno ciò dle non trovi
con eMule & Co.

eMule & Co. sempie più lemJ?
Ecro come sfruttare PC. cellwre
e NAS per scaricare dai si1i
di file hosting

Ecro il tool dle supera le
limitazioni dei provider facendoti
scaricare con le Internet Key a 3x
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Dropbox: P2P meglio di eMule. ...... 52

TVOSA si è rivelato un motore di ricerca più
scaltro di Big G per scovare film 1n streaming
sul Web. Non ci credi?

Usa i 2GB di spazio gratuito per sincronizzare
i dati e renderli disponibili su PC e cellulari.
Si fa così

Rapidshare: è tutto gratis . . . . . . . . . . . 12
La guida che 11 svela i migliori motori di ricerca
italiani per scaricare 1n un clic di tutto e di più

Film, giochi, musica e software. ecco come
cercarli e scaricarli dai meandri del P2P

Condivisione dati senza limiti . . . . . . . 18
Esiste un servizio Web gratuito per inviare
file di grandi dimensioni senza doverli prima
spezzettare?

Il Facebook per il file sharing ........ 20
Ecco il client P2P con funzionalità di Socia!
Network per velocizzare e rendere sicuri
i download

Streaming sul telefonino . . . . .. . .. . .. 24

Fai il pieno con la rete Torrent. . . . . . . . S8

Scarica da mlRC con un dici . . .. .. . .. 62
Ti sveliamo il nuovo client XDCC che semplifica
il download dalle reti IRC. Ora è facile come
usare eMulel

La piattaforma del P2P illegale ..... . 64
I pirati del file sharing hanno scoperto un
programma che include client e motori di ricerca
per ogni esigenza Vediamo di che si tratta

Serie TV: il download è servito . . . . .. 66

Scopri come riprodurre sullo smartphone
Andro1d tutti 1filmati d1 Megavideo, You Tube,
MovShare & C.

I tool illegali per scaricare in automatico dalla
rete Torrent le puntate originali dei telefilm
e catalogarle su hard disk

File sharing o file hosting? .. . ... . . .. 26

Dirette TV da tutto il mondo . . ..... . . 68
Usiamo il sintonizzatore mult1p1attaforma
thechanner per visualizzare su iPhone 1canali
TV dell'intero pianeta

Tra nuovi tool e sili italiani di Direct Download
Link, ecco come cambia la filosofia del P2P

l'erede di eMule tre volte più veloce. . 30
Il software che aspettavi per superare
le limitazioni dei provider UMTS e scaricare
con le Internet Key a 3x

Musica illegale: la guerra si fa dura. . . 32
Nuovi software per il download illegale dei brani
MP3 creano il panico tra le major discografiche.
Ecco la storia dì Mulve e dei suoi eredi

File sharing dal c.ellulare! ........... 34
Con la app giusta controlli tutti i download sul
PC di casa e scarichi a tutta birra anche dal tuo
telefonino Android

File sharing: accesso premium . ...... 70
Solo noi ti diciamo come usare un canale
riservato per scaricare senza limiti dai siti
di file hosting

link Torrent su Facebook. . . . . . . . . . . . 38

PC, eMule & Co. sempre con te! .... .. 40

Registra lo streaming dal Web . ..... . 45
Come si realizzano gli screencast. ossia i video
realizzati ·catturando" le operazioni su desktop

GoogleMule . . .. . .. . .. . ....... . .. . . 46
Ecco come i p1ra11 creano un motore per la
ricerca e il download di musica, video e giochi

La redazione

Il pieno di MP3 con un solo dic! . . . . . . 79

La guida definiuva per scaricare senza intoppi
da Megaupload. Rapidshare & Co. Non paghi
un centesimo e trovi davvero di tuttol

File. applicazioni preferite e client di file sharing.
gestiscili a distanza anche dal tuo nuovo
dispositivo iPad

Festeggiamo tutti assieme il nuovo anno con
l'arrivo in edicola dei quaderni tematici di Win
Magazine. Cinque nuovi titoli ti aspettano per
arricchire sempre più le tue conoscenze infor·
matiche. Windows Gratis, Anonimi in Rete,
File Sharing senza eMule, Foto&Video in
3D, ADSL GRATIS: questi sono gli argomenti
presi in esame dalla redazione per questa seconda sfornata degli speciali 2011. Come sempre. all'interno delle oltre 500 pagine ti aspettano: Guide passo passo. trucchi avanzati e
consigli degli esperti. E poi ci sono i supporti
multimediali allegati dove abbiamo inserito 1
software indispensabili per mettere ìn pratica i
progetti proposti.
Corri subito in edicola per accaparrarti tutti i numeri degli speciali Sono tutti da collezionare!

Ti sveliamo il nuovo client P2P con motore
in stile Google. Fai le tue ricerche e 1n un batter
di clic scarichi di tutto

BitTorrent copia Facebook. . . . . . . . . . . 36

Ecco come fanno i pirati a condividere film,
musica e programmi crackati dalle bacheche
del socia! network

"Speciali di Win
Magazine" ...
e il nuovo anno
riparte alla grande!

Velocità Torrent, semplicità eMule . . . 76

Non basta che Grooveshark metta gratis in
streaming tanta buona musica. C'è sempre
chi fa il furbo e scarica tutto per ascoltarla
off·line

Arriva il "soc1al client" per il file sharing! Grazie
alla community. trovi ciò che 11 piace e scarichi
velocemente

.

Download a tutta birra . .. . . . . .... .. 80

Una hit parade da YouTube. .... . .... 87
Scaricando videoclip e brani musicali dal Tubo.
i p1rat1 riescono a riprodurli ovunque. anche
senza connessione Internet. Ecco come

Calcio e film, a un dic da te . ... ... . .. 88
Col software giusto e un paio 9i stringhe, trovi
in Rete tutto ciò che desideri. Epiù semplice
di quel che credi!

Calcio e serie TV:
nel covo dei pirati ... . .... . .... ..... 90
Ecco come fanno 1pirati a guardare 1n streaming
le serie televisive e i maggiori eventi sportivi
in diretta

Musica: dal Web al disco rigido ... ... 92
Ascolta. scarica e converu i brani musicali della
tua radio on-line preferita: bastano pochi clic
ed è subito graus!

Anno nuovo, BitTorrent nuovo ...... . 94
Ti sveliamo le ultime "trovate" per scaricare file
.torrent in modo semplice e veloce direttamente
dal tuo browser

Il PC come un Film-Server . ......... . 96
Installiamo e configuriamo Cra1gworks Movies
per rendere disponibili sul Web tutta la nostra
videoteca. Ecco come fare

I prezzi di tutti i prodotti riportati all'interno della rivista potrebbero subire variazioni e sono da intendersi IVA indusa
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Come fun~iona?
Tu ...

Chi riceue il regolo ...

l Acquista

l Apre ...

2

2

il cofanetto "CheRegalof"
a soli 9,90 euro

Stacca

l'elegante cofanetto dal cartone
di supporto (non è indicato il preuo!)

3

Regala

a chi uuoi tu, quando uuoi tu,
il cofanetto del ualore di 40

euro

il cofanetto "CheRegalo!"

Sceglie

dal catalogo allegato il suo regalo
preferito

3Riceue

direttamente a caso suo
sen3a spese il fantastico regalo
prescelto
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TVosa 2.9

O

. BitTorrent s Chrysalis

Guarda e registra la lV
in streaming sul tuo PC

Crea canali personali e scambia
qualsiasi cosa sul P2P

File: lWSA.zip 2.169 KB Freew, re

File: Cl rysahs.zip 1.009 KB Frtt><r.re

VLC Media Player llll O

uTorrent 3 O

SimplePon
Forwarding 32.8 O
Apri al volo le porte
del tuo router
Fi SimplePortFW.1ip 4.046 KB Frat>ware

Streaming video in rete LAN
e anche dalla Webcam

Bit Che t0.60 O

Fi:.. Vl.C.llP 9.078 KB freewart

: Sfrutta la rete Torrent per
: scaricare sempre al massimo
Fi Jlom~L p 389 K8 fri "".re

Pyload 0.4.8

: eMule o.soa O

Scarica a mille
dai siti di file hosting!

: Il più famoso programma
: P2P si rinnova!

Torrent Episode
Downloader 0.972 O

fole: pyload.zip 34.534 KBfreeware

: File: eMule05011p 3.195 KBFreeware

Cerca in un clic
le tue serie lV preferite

Freemake Video
Convener 2.4

: TeamViewer 6.0ll O

r

· Usa iPad e cellulare per
Converti i tuoi filmati con un clic! : controllare da remoto il tuo PC

theRenamer 754

File: Freemake11p 958 KB Frt 'WJre

· F

Rinomina gruppi di file

Adobe Aash Player

: Dyn Updater rno

1031837 0

: Trasforma il tuo
: indirizzo IP in DNS

Un motore di ricerca
per file Torrent
F S.tCt...::;i 1 l23 KB Fr..w ,.

INCLUDE

m-ROM

Visualizza correttamente
le pagine Web

~"'V""'

llP 2.743 KB Freewart

Guarda in streaming o scarica
film, serie lV, partite di calcio...
Fili:. Ciccionema.ilp 4003 KBFreeware

d1n

Fi • t >Re•

l!4305KBf

·•re

op 917 KB F cewire

qBittorrent 2901 O

file: OynOnslJp.llp 387 KB Freeware

File: Hashplayer.zip 3.437KBFreeware

Ciccionema 2.0 O

t

Innovativo client Torrent
per scaricare al volo dal P2P
F qS.

1t1

kp 21.850 KB "•·

.~re

: Expression Encoder
'. 4SPI

0

Ares 2.u O

: Codifica video di qualità
: per dispositivi mobile e Web

Scarica a mille dalla Rete
File: Ares.llp 2.325 KB Ff!'"" ire

File: Encodffl' 11.llp 27.844 KB Freeware

jDownloader 0 9581 O
Hj-Split 3.o

: Tribler S.43

Dividi/ unisci i file
in modo semplice e veloce

: Sfrutta Facebook per scaricare
dal P2P solo quello che ti piace

File: Hjspht.zip168 KB Freeware

: File: Tnbler.zip34.534 KB Freeware

PeaZip u O

: Dropbox 12.48

AntiRecaptcha
per IDownloader O

Gestisci al meglio
i file compressi

: Scarica e condividi i file
· sul Web solo con chi vuoi tu

Scarica dai siti di hosting senza
la seccatura dei ·captcha"

file Oropllox.zip 14.446 KB Freew:ire

Fle: An•1R rptcha.zip 12.643 KB fref'Ware

File· Pea21p.Z1p 12.981 KB Freeware

Il download manager che
scarica file dai siti di hosting
F ,..,...

~'Il 13592KB Fre

ware

SOFTWARE COMPLETI
w,....
.. !!!!1!111~-=-lllliiiiiiiiiiiiiliiliiiill. . . : DROPIOYHa.
-~

.m~
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Scarica e condividi file sul Web con chi vuoi

...

Il programma mene a disposizione degli utenti uno
spazio Web per poter archiviare e condividere qual: siasi documento. Il suo funzionamento è semplice:
: ogni modifica effettuata su un PC verrà copiata su
: un server Dropbox e da ntrasferita sulle macchine in
nostro possesso in modo che ovunque si abbia la
stessa versione dei documenti.

IDOWNLOADER uS110

· S.O.: Windows XP!Vista.7
· Dimensione: 14.446 KB · File: Dropbox.zip

Il download manager che scarica
file dai siti di hosting
Grazie ad una particolare funzione di riconoscimento
del codice, il software consente di scaricare file molto
velocemente da una lunghissima lista di server precaricati. Tra questi troviamo Rapidshare, Megaupload,
Fileserve, Oepositfiles, Hotfile, YouTube e tanti altri_
per un totale di 135 siti di condivisione file.

LEGENDA
O Software in italiano

· S.O: Windows 2000: XP!Vista/ 7
· Dimensione: 13.592 KB · File: jdownloader.zip
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youtubeFisher 31

mlRC rn

Avast! Free 6.01 O

xdccMule O

A pesca di filmati
e canzoni su YouTube

Una delle chat più diffuse al mondo

Un antivirus completo
per proteggere il nostro PC

F~e xdccM~"'llP 2.588 KB frr.."'••'ll

F1e mirc7.llp1.664KBShareware

F' yuutubeFislhlr.zip 162 KB Freew<1re

Facilita i download da mlRC

F~e. Avasiti.zip 51.258 KB F~ware

iMule 145D

0C++ OJ82

Zero Radio 4

Mantieni l'anonimato sul P2P

Ascolta e registra su disco le canzoni
trasmesse dalle radio on-line
F Zenfù.;.ollP 8.925 KB FMK•re

Movies
by CraigWorks 0.18d
Organizziamo al meglio
la nostra collezione di film
CYI riJYIE•..!llJ 21.509 KB fo..:v. ~·

Fle

FII...·'! •.np 20 348 KB Fruw.re

Comodo Persona!
Firewall s.811 O

file DCPlus.llp 22.183 KB Fr~t:Ware

FlashOffliner 10

Difendiamo il computer
dai pericoli della Rete

Shareaza 255 0 O

Impariamo a scaricare dagli HUB

Scarica i giochi Flash
su disco e giocali off-line

File Comodofwall.llp 15898 KB Freeware

La nuova frontiera del P2P
re

F• ti ;hofi mer zip 3 615 KB F•e .l'..re

Panda Ooud Antivirus 151 O

Firefox 8CJ

Il primo antivirus basato
sul Web a protezione del PC

Un browser ricco di funzioni

file CloudAntivrrus.zip 22 407 KB Fretware

r.Slrei.l'l..ip6.411KIF

Vuze 41CI
Download veloci dal Web
di filmati in Alta Definizione

F' F1r tox8.np 7.966 KB Frceware

xWeasel 0105
Greasemonkey 0.911 O

Sfruna il protocollo IRC
per scaricare dal Web

Script a volontà per aumentare
le funzionalità del tuo browser

File· xW•asel.llp 349 KB Fre.:w. re

F gn -

W<

e

FileZilla 351 O
Client FTP per la gestione
e la condivisione dei file in Rete

4.704 KB Frecware

BitComet 130 Cl

Accedi a musica e film archiviati
sul computer di casa
F T uu.zip 16.228 KB fre re

Condivisione dei file in Rete
fi 81tC011elllp 5.258 KB fre.:w•rt

Key.zip 121 KB Fre. • "

Ultra Torrent 11 O
Cerca e scarica i file dal Web
con estrema facilità
F1~: UhraTorrL1lnP

F Vuze.zip 7727 KB Fri.

Tonido Lite 235

lmmunet Protect 2O

BitTornado 03.11

Proteggi il tuo sistema
da virus e spyware

Scarichiamo a mille dal Web
fi 81tTo, .dr zrp 4.19 KB F "' •

F I iou1 tPn teclzlp 319 KB Fr .xware

Bitspirit 16.0550 O

Fili F• .Z1 .l'p 3.694 KB Freew. rt

UltraVNC 10.9.61

ServersMan 41CJ
YouTube Movie Maker 450

Controlla il computer in remoto
da notebook e palmare

Scarica dal Web
con il protocollo TORRENT

Uno spazio virtuale
sul Web per i tuoi file

F l, raVNCllP 1.997 KB FrL.'Wlll:

Effenua upload multipli sul Tubo
Filt. y1 ob_ '1emaker.llp 28.961 KB FrL ware

MiPony 151 (ITA)

Net Profiles 218 Cl

Cloud Drive

Scarica i tuoi file
dai siti di hosting on-line

Crea più profili delle
connessioni di rete

Spazio extra on-line
su Internet on-a costo zero!

Foe Il Po.1y.to 7715 KB freew.<re

F N J'r ' ..ip 468 KB Freeware

F'' Cl.JudOn,e.rp 1.806 KB Freew, re

File: 81tSp1nt.zip 2.231 KB frt.,,., re

Fue: serversmannp 4.717 KB Freeware

Streamtorrent 10.0075
Guarda in streaming i video
dal Web
Filt. StreamTon_1p 1.383 KB Frt"ware

Speedlord 160

OpenDNS Updater 21.1

SendGenie

Effenua download rapidi
dalle reti P2P

Filtra la navigazione sul Web
da tuni i contenuti pericolosi

Problemi di spazio su disco?
Condividi tuni i tuoi file on-line

File: Speedlord.llp 3.584 KB Freew•re

P. Opt10NS > '105 KB Free .,.

file: Si, IG
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UTORREN'TJD
Sfrutta la rete Torrent per scaricare
sempre al massimo

Applicazioni Ooud scova password
Rie sharing a costo zero

9025 ~B Fre.:1,.n

lVOSAuD

PI

Guarda e registra la TV in streaming
direttamente sul tuo computer
Il programma permette di visualizzare le trasmissioni televisive in streaming sul proprio PC e registrarle
in formato Al/1 e ASF. Una volta lanciato, il software si
presenta con la forma di un telecomando, e attraverso i suoi pulsanti è possibile avviare la visione di un
programma, scaricare la lista dei canali, inserirne di
nuovi e programmare le registrazioni delle trasmissioni. Include anche un plug-in per lo streaming di
siti come Megavideo, Movshare e YouPom.
· S.O.: Windows 2000/ XP/Vista/ 7
· Dimensione: 2.169 KB · File: TVOSAzip
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Bl1TORRENT OIRYSAUS a

Crea canali personali e scambia
qualsiasi cosa sul P2P

In questa nuova versione uTorrent supporta lo streaming video, che consente di visualizzare un'anteprima dei filmati mentre si stanno scaricando dalla
Rete. Il software integra anche uTorrent Remote, per
monitorare e gestire i download da qualsiasi browser
o da un'applicazione per Android. Ma non finisce qui:
è possibile anche inviare file di una certa dimensione
e ottenere un link da condividere.

Chrysalis è la nuova versione del famoso client BitTorrent. Stavolta non sarà più un semplice sistema
di condivisione di contenuti, ma diventerà anche un
ambiente di socializzazione, grazie ad alcune novità sostanziali quali la possibilità di strutturare canali
personali che permettono di condividere con un network di propri amici anche versioni ad alta qualità
dei propri home video, audio e foto.

· S.O~ Windows 2000/ XP/Vista/ 7
· Dimensione: 389 KB ·File: uTorrent.zip

· S.O_Windows XP/Vista/7
· Dimensione: 1.909 KB · File: Chrysaliszip
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Il Google per
Megavideo & Co.
TVOSA si è rivelato un motore di ricerca più scaltro di Big
Gper scovare film in streaming sul Web. Non ci credi?

Cosa ci ~
occorre AClf
JL PER VEDEP.. E
:GIS RARE LA TV

TVOSA
" CO

DVD

SOFTWARECOMPLETO
Si ,, mPt:

http://lvosa.comxa.com
11.AYER PER
STRE.M''NG VID~'1

VLC
" CD

DVD

SOFTWARE COMPtETO
~

....

www.videolan.org

T

VOSA non è solo un programm a pe r visua li zzare le Web TV
che tras mettono in st reami ng,
ma integra a nche una serie di plugin che consentono di trasformare il
computer in un completo cent ro multimediale per riprodu rre a nche altri
contenuti video da Internet. C'è ad
esempio quello per trovare e ved ere
i video di YouTube (www.youtube.it)
senza dover avviare il browse r: basta
semplicemente effettuare una ricerca
e sceglie re se visualizzare il filmato su
VLC. Ma il plug-i n certamente più interessante è MegaPlayer, che consente
di riprodurre sempre in VLC i filmati
trasmessi su Megavideo, VideoBB e

altri servizi di hosting multimedia li.
Sarà così possibile, navigando su un
link ges tito dal programma, rec uperarne lo streaming e avviarne la
visualizzazione. Il filmato, inoltre,
viene automatica mente scaricato in
una d elle cartelle di installazione di
TVOSA e in questo modo sarà possibile avviare la riproduzione del video o
riprenderla anche quando non si ha a
disposizione una connessione attiva.
eanche a dirlo, MegaPlayer è molto
apprezzato pure dai pirati informatici
che lo sfrutt a no per guardarsi illegalmente le ultime produzion i cinematografiche sen za ricorrere ai soliti
canali di file sharing.

Dal Web al DVD
Limitandoci, ovviamente, ad un utilizw del tutto legale di TVOSA, dopo aver
salvato i video sul PC (facendo quindi
attenzione che si tratti solo di materiale legale e 11011 protetto da copyright)
possiamo servirci di Freemake Video
Conuerter per convertirli in m i formato
compatibileco11qualsiasi tipo di dispositivo come smartphone, lettori DVD
e così via. Questo programma, oltre a

CONVERTITORE VIDEO

FREEMAKE
VIDEO
CONVERTER
" CO

DVD

SOFTWARE COMPtETO
Si

www.freemake.com

supportare tutti i formati più diffusi, è
anche molto veloce perché è in grado
di sfruttare per la codifica la potenza di
elaborazione delle nuove schede grafiche. Mettiamoci all'opera, allora, e che
lo spettacolo abbia inizio!

YouTube a portata di clic
Con TVOSA diventa più semplice cercare su Internet i nostri video preferiti e visualizzarli in streaming sul monitor
del computer senza dover awiare alcun browser. Ecco come procedere.

~

Eseguiamo la ricerca

Clicchiamo Canali sul telecomando di lVOSA e nella nuova finestra apriamo il tab
YouTube. In Inserisci Video da Ricercare digitiamo
le parole relative al filmato che vogliamo trovare e
premiamo Ricerca Video. Opzionalmente, possiamo anche eseguire una ricerca per categorie.
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... L'anteprima dei risultati
La finestra ManageCanali mostrerà i risultati trovati. Per ognuno sarà visibile un'anteprima mentre sulla destra possiamo scorrere
l'elenco dei risultati trovati. Per awiare la visione
del video clicchiamo due volte sulla preview: verrà
aperta una nuova finestra con il video.

.. Una visione su misura
La visione dei video viene awiata in una
finestra di Internet Explorer ed è necessario aver installato sul PC il plug-in Adobe Flash
Player (presente nel CD ROM). In Opzioni possiamo scegliere di awiare la visione in VLC e impostare la risoluzione del filmato.

i

,.,.~ ...

:I

'

TunerTVvirtuale'.p~filtuoPC I Fai date I

f;ile sharing ~

.

Film in diretta dal Web
La nostra 1V virtuale diventa un segugio a caccia di film sul Web da visualizzare in streaming.
Ecome qualsiasi player, possiamo anche interrompere la visione per riprenderla in seguito.
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Troviamo il film con Google

Ricerca dei canali

Clicchiamo CANALI e in Filtri sul Canale digitiamo Google. L'elenco dei canali disponibili sarà filtrato e rimarrà
solo il 646 che è il canale di Ricerca per i filmati sul Web. Ora
non resta che fare un doppio clic sul canale per awiarlo in una
nuova finestra di Internet Explorer.

(DJ~'?':l'

ogle

...,...c.... ......

~

.
._................._

:""~-·--

Verrà mostrata una finestra con l'home page di Google.
Nel campo di ricerca digitiamo il nome del sito dove di
solito prendiamo i link dei filmati da visualizzare in streaming.
Ad esempio, digitiamo cineblog01, che è uno dei migliori blog
disponibili in Rete sui film in streaming.

--·---·-·--------------·
---........
-··-------·--·-......., .......
r ---·-

~

Selezioniamo il film

Caricato il sito nel browser di TVOSA, scorriamo i video
presenti e cerchiamone uno da guardare. Dopo averlo
trovato, clicchiamoci sopra col mouse. Si aprirà una piccola finestra che ci chiederà se vogliamo utilizzare il plug-in per vedere
il video: clicchiamo Sì.

...... Per una visione più fluida
Se la nostra connessione non è molto stabile e veloce,
mettiamo il film in pausa per un paio di minuti cosi da
consentire a VLCdi bufferizzarlo correttamente: potremo così
riprodurlo i maniera molto più fluida. Per una visione ottimale,
allarghiamo la finestra di VLC a tutto schermo.

--

...... Un po' di attesa
Verrà awiato il plug-in MegaPleyer di TVOSA. Se la nostra
ADSL è lenta e, quando parte il film, VLCci chiede di riparare il filmato, scegliamo Non riparare. Verrà awiato automaticamente il download del filmato. Quando TVOSA avrà finito di
bufferizzarlo, lo visualizzerà in VLC.

~
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INTERRUZIONE
IMPREVISTA
Mentre si guarda il
film, è importante non
chiudere la finestra
di MediaPlayer altrimenti il download e lo
streaming verranno
interrotti. Nel caso si
dovesse per qualche
errore interrompere il
download del video,
basta effettuare nuovamente le operazioni per
l'avvio dello streaming:
TVOSA, infatti, consente
il resuming con quasi
tutti i servizi di streaming supportati.

NUMERAZIONE
DEI CANALI
Dopo la prima installazione, il canale di
ricerca di TVOSA è il 646
ed è possibile avviarlo
anche digitando il numero direttamente dal
telecomando. Quando,
però, aggiungiamo
un nuovo canale Web
all'elenco di quelli già
presenti, è possibile che
la numerazione cambi
e che quindi il canale
di ricerca non sia più
quello predefinito. Ecco
perché conviene sempre
avviarlo mediante il filtro dei canali presente
nel programma.

Tanti nuovi canali

Per non dover eseguire nuovamente la ricerca del canale
su Google, aggiungiamolo a quelli già presenti in TVOSA.
Clicchiamo Salva link pagina attuale, digitiamo un Nome per
il canale, selezioniamo un genere e diamo OK. Il canale verrà
aggiunto all'elenco Canali del tuner virtuale.
Speciali Win Magazine 9

Video per tutti gli usi
Convertiamo i film salvati con TVOSA per visualizzarli anche sul piccolo display del telefonino
o sulla TV di casa usando un comune lettore DVD da tavolo. Ecco la procedura da seguire.

D M•

D Il•

·- --··
...... Un convertitore universale
Awiamo Freemake Video Converter (presente sul CD
ROM), premiamo +Video e spostiamoci nella cartella
MM creata da TVOSA sul desktop e in cui sono stati scaricati
i film. Selezioniamo il video che desideriamo convertire e premiamo su Apri.

...... Pronto per il telefonino
Dalla barra in basso selezioniamo il dispositivo su cui
visualizzare il film. Se vogliamo caricarlo e riprodurlo
sull'iPhone 4 clicchiamo sull'icona per Appie. In Profili selezioniamo iPhone 4 e 1n Salva in indichiamo la cartella in salvare il video convertito.

D Il•

.. ___ ,
--......,

...... Codifica veloce

...... Visioni in TV

Scegliamo se eseguire la codifica con uno o due passaggi: quest'ultima opzione permette di ottenere video
di qualità migliore, ma ci impiega più tempo. Fatta la nostra
scelta, clicchiamo sul pulsante Converti e attendiamo che il
filmato venga convertito.

Se invece vogliamo riprodurre il film su lettore da tavolo collegato al TV, selezioniamo in DVD. In Titolo DVD
digitiamo un nome per il disco. In Tipo di menu DVD scegliamo il menu per l'accesso al film tra Menu animato, Menu
anteprima, Testo del menu o nessun menu.

• , ...a.-.._ .. _ ...

· · --~~"-

...

Masterizzazione diretta
Abbiamo ora tre possibilità: masterizzare direttamente
il film su un supporto ottico vuoto che avremo inserito nel masterizzatore ~a nostra scelta), creare la cartella della
struttura e salvarla sul PC o creare una ISO del disco in modo
da masterizzarne più copie.
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...... Accomodiamoci in poltrona
Selezioniamo il tipo di supporto ottico, impostiamo il
formato dello schermo (nel nostro caso 16:9), quello televisivo (PAL) e clicchiamo Masterizza. Attendiamo che
il film venga convertito e masterizzato. Al termine inseriamo il
DVD nel lettore e godiamoci lo spettacolo.

ATTENTI AL
COPYRIGHT
TVOSA è un programma
molto semplice da utilizzare, ma purtroppo
c'è andle dli lo usa per
scopi dle violano il diritto d'autore presente su
molti contenuti multi·
mediali. Usando il mo·
dulo di Ricrrca Canali è
quindi possibile imbattersi anche in link che
puntano a film protetti
la cui visualizzazione è
vietata e va assolutamente evitata per non
incorrere in eventuali
sanzioni legali.

LA RISOLUZIONE
EIMPORTANTE
la maggior parte dei fil·
mali salvati con TVOSA
hanno una risoluzione
inferiore a quella VGA.
Sarebbe inutile, quindi,
convertirli con Freema·
ke Video Converter a
una risoluzione maggiore anche se supportata
dal dispositivo su cui
verranno riprodotti:
servirebbe solo a creare
un file di dimensioni
maggiori senza alcun
miglioramento dal punto di vista della qualità.

100%

\LLEGALE

Ecco come i pirati infonnatici riescono a guardare le ultime produzioni cinematografiche
senza scomodarsi per andare al cinema e senza utilizzare alcun programma di file sharing.
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Acaccia di link

l'indirizzo è servito
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Grazie al plug-in MediaPlayer di 1VOSA i pirati riescono a procurarsi e
guardare anche le ultime produzioni cinematografiche senza scaricarle dai soliti canali di P2P. Per prima cosa si procurano sul Web il link del film
che vogliono visualizzare in streaming col browser.
~ M~aPla~

I pirati awiano quindi 1VOSA, cliccano CANALI e si spostano nella
scheda MegaPlayer. Cliccario Awia MegaPlayer e premono Apri Link
video. Nella finestra di Blocco note che appare incollano l'indirizzo URL del
film (Passo C1), cliccano File/Salva e chiudono la finestra.
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..... Il film è pronto per la visione
Cliccano Awia MediaPlayer.1VOSA cercherà il video corrispondente
al link individuato al passo precedente e inizia ascaricare il file. I pirati
possono ora scegliere se guardare il filmato in streaming o metterlo a scariaire sul PC per visualizzarlo in un secondo momento.

4

Visione in differita

Terminato il download, i pirati cliccano sul pulsante Directory Video
per accedere alla cartella MM che si trova nella directory creata da
1VOSA sul desktop. Al suo interno saranno presenti anche tutti gli altri filmati
•
precedentemente salvati mediante il plug-in MegaPlayer.

t un serviZlo di hosting per file
multimediali. Supporta sia video sia
file musicali. Le uniche restrizioni
sono riguardo a contenuti dì tipo
pornografico, nudità e qualsiasi
materiale offensivo in genere, e,
naturalmente. materiale protetto da
copynght

lapidshare
. ~i luHo gratis!
La guida che ti svela i migliori
motori di ricerca italiani per
scaricare in un clic di tutto e di più
Cosa ci

occorre
:O"Th'\P

JDOWNLOADER
FIREFOX
CICCIONEMA
'V'CO

DVD

Iluogo di incontro d'eccellenza per gli amanti
del file sharing è rappresentato dai siti di file
hosting (Rapidshare, Megaupload ...). Il loro
utilizzo è semplicissimo: basta caricare il file (o
le parti che lo compongono) sul server dell'hoster che offre il servizio e comunicare il link
direuo a chi dovrà scaricarlo. In pochi minuti
si ha ciò che serve, scongiurando inutili anese
nonché l'obbligo di condividere altro materiale
per accumulare crediti.
Fino a poco tempo fa, le limitazioni degli hoster
sulla dimensione massima consentita per ifile in
upload erano davvero stringenti. Ora, da quando
il file hosting è diventato sinonimo di file sharing, è facile trovare aziende che consentono, in
maniera del tutto gratuita, di caricare file anche
da 2 GB ciascuno. Ecosì, ogni giorno, spuntano
come funghi siti Internet, foru m e blogdedicati
al "Direct Download Link" (DDL) ovvero, alla
pubblicazione dei collegamenti nece sari ad
avviare il download dei file. La maggior pane
di questi, però, sono incentrati alla di ffusione

I

''NH: ![,,,, 11n:1, M\1,, •=: !Jì f1%' ;1:q,,t[1J
Molti dei siti citati in
questo articolo affiancano link a materiale
• lllimla completamente libero
da CWJright acollegamenti che pmtaro
ad opere tutelate da diritto d'autOl'e: è
impoctante quindi prestare la ~ma
attenzione aquel che si scarica! Incontra.5toalladiffusionetelematicaabusiva
di materiale audicMsivo interviene la legge sul Diritto d'Autore (legge 22 aprile
1941,n.633). Inparticolare l'art 174-ter
prevede una sanzione amministrativa
pecuniaria e sanzioni accessorie per
chi compie il reato di download illegale

di musica efilm.Nel caso di software è
l'art. 171-bis aprevedere la reclusione,
oltre che ad una multa con diversi zeri.
Ciò non significa che accedere aquesti
siti costituisca reato, così come non è
illegale installare il programma per il
download. Èperò impoctante limitarsi
a scaricare opere di pubblico dominio,
o distribuite con licenze libere o, al
massimo, quelle per cui i diritti sono
onnai scaduti (dopo 70 anni dalla morte dell'autOl'e). Prudenza, quindi, nella
ricerca del materiale, perché qualche
dic di troppo potrebbe costare più caro
di unalXlonamento al cinema.
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I Torrent & Rapidshare: è tutto gratis! I Per saperne di.più I

LA TOP TEN DEI FILE HO E DOVE RO A E L I

File sharing
OSSIBI

I servizi più usati per scambiare file. Tutti pr.opongono due tipologie di offerte: una di tipo gratuita, con limitazioni sulla dimensione massima
dei file e sul numero di download consecutivi, ed una premium dove con un abbonamento mensile si puù scaricare senza limiti.

www.rapidshare.com

R~f.'.!'.!
http://depositfiles.com/en

deposit files
www.megaupload.com

http://uploaded.to

----··--·

l!tuploadEd
~
www.easy-share.com

tA~'f

HAt<

www.hotfile.com

1§41
www.megashares.com

........,,......
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www.filefactory.co

VÉ)RlelOCtory
www.mediafire.com

........................

-"'CMedia Fire
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www.4shared.com
FREEFILE
• SHARING

FREE

Illimitato

SOOMB

1ogni 1Sminuti

No

Si, con upload manager

Tool perl'uploaddei file

PREMIUM
da€5,99almese

SO GB peoonali

2GB

Illimitati fino aSGB
/ giorno

Si

Si

efile manager online

FREE

Illimitato

2GB

1ogni30 minuti

No

Si, con Upload Manager

GOLD
da€ 8,92 al mese

Illimitato

4GB

Illimitati

Si

Si

Tool per l'upload
dei file
No banner
edownload manager

FREE

Nessuno spazio riservato

SOOMB

Singolo con richiesta
ùptcha

No

No

PREMIUM
da€ 9,99 al mese

Illimitato

2GB

Illimitati

Si

Si

FREE

Illimitato

SOOMB

1ogni 45 minuti

No

No

PREMIUM
da€ 5,99 al mese

Illimitato

Illimitato

Illimitati

Si

Si

FREE

Illimitato

lGB

1ogni 30 minuti

No

No

PREMIUM
da €8,92 al mese

Illimitato

Illimitato

Illimitati

Si

Si

FREE

Illimitato

400MB

1ogni 30 minuti

No

No

PREMIUM
da€14,18almese

100 GB pe™>nali

Illimitato

Illimitati

Si

Si

FREE

Illimitato

lOGB

1ogni 30 minuti

No

No

PREMIUM
da€ 8,96 al mese

Illimitato

lOGB

Illimitati

Si

Si

FREE

lSOMB /ora

SOOGB

1ogni 30 minuti

No

No

PREMIUM
da 0,00 al mese

24GB/ giomo

2000GB

Illimitati

Si

Si

FREE

Illimitato

200MB

1ogni 30 minuti

No

No

Media Pro
da€ 9,00 al mese

lOOGB pe™>nali

2GB

Illimitati

Si

Si

FREE

lOGB

200MB

Singolo

No

No

PREMIUM
da0,43almese

100 GB peoonali

SGB

Illimitati

Si

Si

di materiale pirata. Quindi, bisogna prestare
la massima attenzione a cosa si scarica e da
dove si scarica!
Ciascun servizio di file hosting offre due tipologie di accesso: uno gratuito (Free) e uno a
pagamento (Premium); le differenze risiedono
nella presenza o meno di alcune limitazioni in
upload e download. Ad esempio, i Premium
possono effettuare download multipli senza
tempi di attesa tra un file e l'altro, utilizzare
appositi tool per gestire i download e gli upload, evitare banner pubblicitari e tanto altro
ancora. Eppure, senza sborsare un centesimo,

è possibile mitigare le limitazioni imposte agli
utenti non paganti. Esistono infatti appositi
programmi di download (come JDownloader),
scaricabili gratuitamente dalla Rete, che si
occupano di riavviare il router. I;ostacolo più
fastidioso per gli utenti Free, ossia il tempo di
attesa tra un download e l'altro, si basa infatti
sul controllo dell'indirizzo IP; rigenerandolo
con una nuova connessione, i server dell'hoster
crederanno che si tratti di un altro utente e
non applicheranno la limitazione. I nsomma,
è tutto estremamente facile, ma ci sono alcune
accortezze da mettere in pratica.

Download Manager

Tool per gestire
upload/download

No pubblicità etool
per la gestione dei file

No pubblicità etool
per la gestione dei file

Tool per la gestione
dei file

Tool per la gestione
dei file

No pubblicità etool
per la gestione dei file

Tool per la gestione
dei file

No pubblicità etool
per la gestione dei file

I;utilizzo di questi download manager, consente
inoltre di gestire facilmente il download di rutti
i link pubblicati su siti e blog DDL. Quando si
tratta di file di grandi dimensioni, questi vengono "splittati" in più parti da chi li pubblica, per
riuscire ad effettuare l'upload sui servizi di file
hosting. Dopo averli scaricaci tutti nella stessa
cartella, basterà estrarre i l primo spezzone (di
sol ito in formato .rar) per ricomporre il contenuto originario.
Per reperire i link esistono appositi motori di
ricerca come www.filestube.com, www.musicandfiles.com, www.filez.com, www.rapido- .-
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I download diventano automatici
Con JDownloader è possibile gestire facilmente i download dai vari servizi di file hosting. Il suo punto di forza?
Si può configurare per effettuare il reboot automatico del router e superare i limiti imposti agli utenti Free.
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.... Installiamo il software
Scarichiamo JDownloader (http:/fJ(loiMlloader
org/downloacVindex) eawiamo il file JDownloaderSetup.exe. Clicchiamo Next, I Agree, Next, selezioniamo No, Thank, Sì e poi lnstall. Al termine, premiamo Next e Finish. Autorizziamo le eccezioni nel
firewall di Windows, selezioniamo la lingua italiana e
premiamo OK per due volte. Dall'interfaccia clicchiamo
Impostazioni e poi Riconnessione.

search.com, http://megadownload.net, www.
searchshared.com ecc., ma in molti preferiscono
seguire diretta mente le com munitypiù attive.
Ovviamente, a tal fine è necessario conoscere
gli indi rizzi dei rispett ivi siti (forum o blog).
Ricordiamo, però, che muovendosi nel mondo dei file hosting è molto facile imbattersi in
film, videogiochi, musica e software protetti da
copyright. Come sem pre, non è il programma/
servizio che si utilizza ad essere illecito, quanto
l'uso che se ne fa. Ecco perché bisogna prestare
la massima attenzione a ciò che si scarica: un
clic di troppo potrebbe costarci caro!

Premium verso tutti!
È parere pressoché unanime che i siti di file hosting siano tra i migliori strumenti per scaricare
velocemente dalla Rete. Rapidshare e Megaupload i primis permettono, infatti, di caricare
file sui propri server e scaricarli direttamente
dal browser, attraverso l'uso di link appositamente generati. Sebbene esistano dei trucchi
per mitigare le limitazioni per gli utenti Free,
le migliori performance si hanno soltanto se si
sottoscrivere un abbonamento Premium (che
consente, per l'appunto, download senza limiti), a pagamento. Purtroppo, i servizi esisten ti
sono o rmai svariate decine ed è chiaramente
impossibile sottoscrivere un account Premium
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.... La scelta del router
Premiamo Seleziona router(scheda UveHeader/Cur~, clicchiamo sul modello in nostro
possesso (prestando attenzione alla versione del firmware) e diamo I' OK In LiveHeader/Curl compiliamo
Utente e Password (per l'accesso al pannello di controllo) e IP del routercliccando Ottieni IP router. Premiamo Gambia IP per effettuare un test di riconnessione: se otteniamo un nuovo IP ètutto OK.

.... Gestione delle password
Con JDownloader in esecuzione, selezioniamo e copiamo (Ctrl+CJ i link ai servizi di file
hosting presenti su blog eforum per caricarli nel download manager. Con un clic su Continua nella scheda
Cattura collegamenti ne awieremo il download. Se
gli archivi compres.5i sono protetti da passv.iord. digitiamola in Impostazioni/Password & Logins/Password
dell'archiviu. JDownloader farà il resto!

La Rete offre decine di blog e forum che catalogano film, videogiochi e album musicali

YiOYAGER " News-Scene
DOWN LQ_AQ
ll Mcgl1odcllaSccna ..

COSA SI TROVA: Videogiochi, le più recenti serie TV, gli ultimi successi musicali e una
piacevole sezione "Wallpaper" ricca di sfondi
più o meno "hot" per addobbare il desktop del
nostro computer.
INDIRIZZO WEB: www.voyagerdownload.com

COSA SI TROVA: li "Meglio della Scena" è quanto recita il motto del sito. Registrandosi al forum
è possibile accedere ai link per il download.
Si trova di tutto e di più, c'è solo l'imbarazzo
della scelta.
INDIRIUO WEB: www.news-scene.com

COSA SI TROVA: Non è aggiornato di frequente
e vi si trovano molti link "morti". Nonostante ciò,
è molto frequentato perché offre materiale in
italiano. Si basa principalmente su Megaupload
e RapìdShare.
INDIRIZZO WEB: http://yoouddl.com

COSA SI TROVA: Previa registrazione gratuita,
mette a disposizione materiale da scaricare tramite RapidShare esimili. Rispetto ad altri forum la
descrizionedei titoli è più esigua ma riesce afarsi
apprezzare per la disponibilità di contenuti in HD.
INDIRIUO WEB: www.scaricolibero.com
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File sharing

Tutti Premium con JDownloader
Utilizziamo il famoso download manager per servizi di file hosting e configuriamolo al meglio per sfruttare
il nostro account premium su Real Debrid. Ecco come fare.
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Scarichiamo il plugin •••

Awiamo JDownloader dal menu Start di
Windows. Ipotizzando di aver già sottoscritto un account premium con Real Debrid puntiamo il
browser su httpJ/real-debnd.fr e logghiamoci con le
nostre credenziali d'accesso (Utente e Password].
Clicchiamo Downloader. scorriamo la pagina e premiamo sul pulsante Plugin JDownloader. Si aprirà
una nuova finestra.

.À

• • •

e installiamolo

Clicchiamo sul logo di Windows e selezioniamo RD_JD_INSTALLER_-_x86.zip se
il nostro OS è a 32 bit, altrimenti RD_JD_INSTALLER_-_x64.zip. Estraiamo l'archivio scaricato e dalla cartella RD_JD_INSTAUER awiamo lnstall.bat.
Nel prompt DOS premiamo un tasto qualsiasi per due
volte e riawiamo JDownloader. In Impostazioni selezioniamo Server & Premium.

.À
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Account senza limiti

Dalla lista Usa estensione togliamo tutti i
check tranne quello di Real Debrid. Nella
riga Real Debrid mettiamo la spunta nelle colonne
Premium, Accettato e Usa estensione. Da Server & Premium/Premium clicchiamo Aggiungi
account, selezioniamo Real Debrid come Hoster,
inseriamo le credenziali del nostro account Premium
e confermiamo con OK

scaricabili da Rapidshare e simili. Ecco quelli che offrono materiale In lingua Italiana, ma occhio ai contenuti protetti da copyright!

filmR9rtutti.c&1
COSA SI TROVA: Le sezioni disponibili sono principalmente tre: una riservata ai classici link eMule, una
ai materiali condivisi tramite Pando e una Speed Zone,
con link ai server più omeno noti di file OOsting,dai quali
è possibile scaricare molto velocemente.
INDIRIZZO WEB: http://dvditaliani.org

COSA SI TROVA: Blog incentrato sulle serie TV ameri- COSA SI TROVA: Più di 6.000 film, telefilm, cartoni
cane suddivise per episodi scaricabili via RapidShare, animati .. . in streaming epmiti per il download.li player
Megaupload e simili. Grazie alla chat integrata gli ap- video integrato nel sito offre un'interessante funzione
passiooati iXJSS)l<l scambiarsi commenti einfoonaziooi per superare i limiti temporali imposti da Megavideo
agli utenti non paganti.
riguardo ai propri personaggi preferiti.
INDIRIZZO WEB: http://filmpertutti.com
INDIRIZZO WEB: www.tvddl.net

AVAXHOME
COSA SI TROVA: "Rlmin italiano egratis", è lo slogan
di questo blog. Si trovano segnalazioni ad opere cinematografiche in lingua italiana: i post non sono molto
frequenti (uno odue al mese), ma i link sono funzionanti
e la qualità del materiale è buona
INDIRIZZO WEB: http://goodsound.splinder.com

COSA SI TROVA: In questa community si trovano mi- COSA SI TROVA: Qui si trovano link per il download
gliaia di download dai siti di file OOsting estreaming da deUe più recenti edizioni delle migliori riMste internaMegavideo. Grazie al nuovo player integrato, inoltre, è zionali, compresi quotidiani e libri. Alcuni richiedono
possibile vedere film eserie TV senza i limiti imposti da registrazione, altri sono diretti. ~ sufficiente cliccare sul
magazine per accedere ai PDF completi.
Megavideo di 59f12 minuti.
INDIRIZZO WEB: www.avaxhome.ws
INDIRIZZO WEB: www.robinfilm.com
Speciali Win Magazine 15
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CicciOnema è un programma che
si intertaccia con svariati database
on-line, per proporci titoli in base al
giudizio della critica e suddivisi per
generi. Il software è a tutti gli effetti
un motore di ricerca, ottimizzato per
i film, che si intertaccia anche con
Google,Yahoo eVirgilio, ampliandone
le funzionalità e consentendo così
di accedere a trailer, recensioni e
cast degli attori. Spunti interessanti,
inoltre, si trovano grazie all'integrazione dei palinsesti di molti canali a
pagamento: basta un clic per consultarne la programmazione. È anche
possibile sfogliare l'elenco dei titoli
in DVD in uscita mese per mese, oltre ai film in proiezione al cinema.
Le ricerche, inoltre, non si limitano

ai soli titoli cinematografici, ma si
estendono anche a serie lV, cartoni
animati ecc.

Fa gola anche ai pirati
Nel codice di CicciOnema, però, è presente una funzione "dormiente" (non
visibile ad occhi inespertQ,che permette
di attivare pulsanti e stringhe magiche
per scovare in Rete di tutto edi più: dalle
serie TV in anteprima agli eventi sportivi
in streaming dei canali a pagamento.
Per sbloccare le funzioni Extra di CicciOnema i pirati awiano il programma e
diccano sull'icona azzurra, raffigurante
un punto interrogativo,posizionata nella
zona superiore destra dell'interfaccia.
Quella che sembra una banale comunicazione in realtà nasconde piccoli in-

per ciascuno di essi. Ad ovviare al problema ci
pensa Real Debrid (http://real-debrid.fr) che,
tramite un unico abbonamento, offre la possibilità di scaricare come utente Premiurn da
runi i principali siti di file hosting in Rete (oltre
50). Anche Real Debrid, oltre al piano Premium,
offre la versione Free, che però include due ore
al giorno di download da pochi siti. I prezzi sono
allenanti (circa 3 euro al mese) e tra i pagamenti
accertati c'è Paypal. Insomma, per chi scarica
dawero molto, questa è un'alternativa da tenere
neUa giusta considerazione.

Dai file ai video
L'altra faccia dei servizi di file hosting, per quanto riguarda i contenuti video, è rappresentata
dalla possibilità di visualizzarli in streaming
senza dover prima scaricare i file sul PC. A tal
proposito, uno dei siti di maggior successo è
Megavideo (www.megavideo.com), portale di
hosting video che, al pari di YouTube, consente
la visione graruita di migliaia di filmati, ma con
alcune novità: la prima è che non ci sono limiti di
durata per i filmati (quindi potremo sbizzarrirci
caricando veri e propri "lungometraggi"); la
seconda è che i file video caricati possono essere
16 Win Magazine Speciali
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dizi per accedere alle funzioni avanzate
del programma. Nella nuova pagina si
nasconde un piccolo coniglio biancu.
cliccandoci sopra, i pirati accedono
ad una sorta di pulsantiera suddivisa
in sette tasti, che vanno dal bianco al
nero. La combinazione per sbloccare
le funzioni Extra del programma è "un
clic sul primo pulsante, due sul quarto
euno sull'ultimo". Aquesto punto, per
guardare le serie 1V e i cartoni in streaming, direttamente sul monitor del PC,
i pirati cliccano sul pulsante Sezione
Telefilm/Manga presente nella pagina
appena sbloccata. Riescono così ad
accedere ad una nuova finestra dalla

prelevati anche dal sito di file hosting Megaupload (www.megaupload.com). aruralmente,
non sono tutte rose e fiori, anche qui ci sono
dei limiti. Megavideo, infatti, ci consentirà di
guardare al massimo 72 minuti di video, trascorsi
i quali dovremo attendere un'ora per riavere
altri 72 minuti di video e completare la visione.
Ovviamente, acquistando un account Premiurn
tali limitazioni non saranno presenti. Ma se non
vogliamo rinunciare aUe potenzialità e alla vasta
offerta di cartoni animati, film e documentari
presenti su Megavideo, esistono diversi servizi
che consentono di bypassare il limite, accenando
qualche compromesso. Abbanendo i limiti di
Megavideo, potremo guardare i film runo d'un
fiato, direttamente in streaming, senza dover
scaricare prima (tramite i siti di file hosting)
tutte le decine di parti in cui è stato frammentato. Cosl, da qualsiasi luogo potremo rilassarci
guardando ciò che vogliamo. Inoltre, molti dei
filmati presenti su Megavideo sono in formato
HD, cosl da offrire una qualità dell'immagine
tale da poter essere riprodotti sul Flat 1V, collegandolo al PC (tramite porta HDMI o DVI).
Quindi, elimineremo per sempre il fastidio di
scaricare e masterizzare i filmati che desideriamo

quale, tramite la barra Ricerr:a,trovano
facilmente i link desiderati.Subito dopo,
per guardare on-line la puntata, diccano
sul titolo di loro interesse.
Per guardare gli eventi sportivi in diretta i
prati diccano sul pulsante Eventi Sportivi Streaming, che li fa accedere ad
un'altra funzione. Nella relativa finestra
possono visualizzare gli eventi sportivi
del giorno eusare il form di ricerca per
trovare l'evento desiderato.Alcuni link,
per consentire una corretta visualizzazione, richiedono l'istallazione di tool
aggiuntivi che i pirati evidenziano in
alto a sinistra della finestra, pronti da
scaricare e installare.

guardare. Inoltre, essendo rutto riprodotto in
streaming non dovremo più attendere il termine
del download di centinaia di megabyte (o peggio ancora GB). Inoltre, con una connessione
ADSL a 7 Mbit/s, non c'è alcun problema nella
visione dei video, grazie soprattutto ad un'intelligente gestione del buffer da parte del sito
Web. aruralmente,mentre guardiamo i video
limitiamo i download, altrimenti i problemi
inizieranno a sorgere.
Il modo migliore, per sfruttare tutto quanto ci
propone Megavideo, è quello di utilizzare come
browser Firefox con installata l'ultima versione
del Flash Player (necessaria per visualizzare il
player video di Megavideo). Infatti, grazie al
browser di Mozilla e al plugin lllimirux potremo
eliminare i limiti di visione. Megavideo, come
YouTubeo i comuni servizi di file hosting (tipo
Rapidshare), ospita tanto materiale gratuito,ma
non mancano i contenuti che violano i dirini
d'autore; percui, quando scegliamo di guardare
un filmato, facciamo attenzione a non imbatterci
in qualche filmato illegale (che riproduce film
o trasmissioni 1V che non dovrebbero essere
condiviseon-Jine, se non dai legittimi proprietari
dei diritti di riproduzione).
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Visioni oltre il 72° minuto
Utilizzando un plug-in per Firefox come lllimitux possiamo abbattere il limite dei "famosi" 72 minuti, imposti
da Megavideo agli utenti non paganti. Ecco come fare per awiare una riproduzione senza limiti .

..à.

1

Prepariamo il PC a superare i limiti

_. Scegliamo il video da gustare

In basso a destra apparirà la finestra di lllimitux. Cliccando Rimuovi
Awiamo Firefox, colleghiamoci a www.illimitux.net e clicchiamo Downlimiti da saremo reindirizzati ad una nuova pagina. Clicchiamo register
load tor Firefox. Premiamo Permetti, poi nella finestra che si apre su
Installa adesso e infine Riawia Firefox. Colleghia- ecompletiamo la registrazione gratuita al servizio. Effettuiamo il login e awiamo
moci al link diretto di www.megavideo.com relati- la riproduzione video: dal player lllimitux clicchiamo sul pulsante del rettangolo
vo al video che vogliamo guardare senza limiti. in basso a destra per awiare la modalità a schermo intero.

ULO!
Alm, musica, software, giochi e riviste ... ecco dove reperirti nel pieno rispetto della legge.

COSA SI TROVA: Colleghiamoci subito a Film-review! Avremo
così la possibilità di accedere al servizio per visualizzare senza limiti, e nel pieno rispetto della legge, le migliori produzioni
cinematografiche. t sufficiente registrarsi gratuitamente.
INDIRIZZO WEB: www.filmreview.it

COSA SI TROVA: Un catalogo musicale molto ricco, che miscela
proposte "di massa" con altre dedicate averi intenditori. Non ci sono trucchi! Il sito è perfettamente legale: si ripaga con la pubblicità e
la vendita di alcuni brani; per il resto è tutto gratutto.
INDIRIZZO WEB: www.downlovers.it

Giveaway f the Day
COSA SI TROVA: Se abbiamo l'iPad colleghiamoci all'App Store,
clicchiamo su Primo Piano ecerchiamo Edizioni Master spa. Potremo scaricare le applicazioni gratutte per leggere le migliori testate
del gruppo. Win Magazine, Spazio casa, Più sani epiù belli. Se invece
cerchiamo un buon libro, visitiamo il sito del Project Gutenberg.
INDIRIZZO WEB: http://itunes.apple.com
www.gutenberg.org

COSA SI TROVA: Il motto del sito è ·un programma commerciale completo al giorno·: non bisogna fare altro che collegarsi
alla sua home page e procedere con il download dei software.
Dello stesso sito esiste anche la versione dedicata a tutti gli appassionati di videogiochi.
INDIRIZZO WEB: http:/flt.giveawayoftheday.com
http://game.g1veawayoftheday.com

Speciali Win Magazine 17

•

f
lnteL
Condivisione dati senza limiti
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../ Esiste un servizio Web gratuito per inviare file di grandi
dimensioni senza doverli prima spezzettare?
../ Come inviare file a più utenti contemporaneamente?
ultime contano, e poiché oggigiorno anche una
singola immagine può arrivare a pesare più di
20 MB, leviamoci dalla testa di usare l'e-rnail
per condividere un album fotografico!

I limiti dei file hosting
in quando abbiamo la possibilità di raggiungere fisicamente un nostro amico con cui
condividere un file, non incontriamo nessuna
difficoltà. Chiavette USB, hard disk portatili o
anche CD e DVD, offrono spazio a sufficienza
per trasportare facilmente grandi quantità di
file. Il problema sorge quando i file devono
essere recapitati a persone che non possiamo
incontrare. Per condividere col cugino americano il filmino del primo compleanno di nostro
figlio, oppure inviare documenti a un collega
che lavora in una sede distaccata dell'azienda,
sono necessarie modalità di trasferimento
differenti. Epoiché il teletrasporto non è stato
ancora inventato, Internet rimane l'unico strumento per un invio rapido. La Rete offre diversi
modi per condividere file con uno o più utenti.
Gli allegati della posta elettronica, ad esempio,
consentono di inviarli facilmente, a patto di non
eccedere con le dimensioni. Siccome queste

F

Negli ultimi anni si sono diffusi servizi di file
hosting che combinano numerosi vantaggi, tra
cui quello di rendere semplice la condivisione
dei file, anche quando il loro peso è consistente.
Il funzionamento è semplice: si carica il file sul
server remoto e in cambio si ottiene un link
da spedire a chi deve riceverlo scaricandolo
direttamente dal server remoto. Megaupload
(www.megaupload.com), Dropbox (www.
dropbox.com), SkyDrive (http://skydrive.live.
com) e tanti altri, c'è solo l'imbarazzo della scelta. A parte qualcuno, i file hosting offrono due
tipologie di piani di abbonamento al servizio:
quello gratuito e quello a pagamento. Solo
gli utenti che acquistano un abbonamento
hanno la possibilità di condividere file di un
certo peso, mentre per gli altri le dimensioni
massime sono limitate. Aggirare questi paletti è semplice, ma per farlo siamo costretti
a spezzettare (splittare) in più parti i file che

superano il limite imposto dal file hosting.
Una volta splittato il file, le varie parti che lo
compongono dovranno essere caricate una
a una sul server remoto, dopodiché dovremo
inviare tutti i link al destinatario, che una volta
scaricate le parti potrà ricomporre il file originale. Un lavoraccio, insomma, che possiamo
risparmiarci ricorrendo ad un'alternativa più
semplice, sicura e, soprattutto, gratuita. WeTransfer è un file hosting gratuito che consente
di inviare fino a 2 GB di file per volta, anche a
più utenti contemporaneamente. Non richiede
la registrazione e assicura la protezione dei
trasferimenti grazie all'adozione del protocollo
HTTPS. Difficile pretendere di più!

FILE FATII APEZZI
Anche se esistono software progettati appositamente
persplittare e unire in più parti un file (come HJSplit,
presente nel CD-Rom), facendo in modo che le porzioni
rispettino una precisa dimensione, tale operazione è
possibile con tutti i gestori di archivi compressi in circolazione. Con PeaZip (presente nel CD-Rom) èsufficiente
creare un nuovo archivio (opzione disponibile nel menu
contestuale di Windows Explorer) e nella casella Singolo
rolumt selezionare Sp«ifica lt dimtnsioni per poi
digitare la dimensione massima delle singole parti in cui
verrà suddiviso il file, confermando poi con OK.

Così condividiamo documenti, foto e video in archivi da 2 gigabyte

Colleghiamoci col browser a www.wetransfer.com. Saremo accolti da una pagina ordinata e abbellita da uno slideshow di immagini
sullo sfondo. Come accennato, il servizio non
richiede alcun tipo di registrazione, per cui siamo pronti per caricare i file da condividere.
18 Win Magazine Speciali

Clicchiamo Aggiungii file (lo spazio ancora
a nostra disposizione è indicato nelle parentesi) e indichiamo i file da trasferire sul server
remoto (anche con selezione multipla) navigando nel disco rigido del nostro PC mediante la
solita finestra Apri di Windows Explorer.

Digitiamo I'e-mail dei destinatari (separati
da uno spazio), la nostra eavviamo il caricamento dei file (Trasferisci} Ad upload ultimato
i destinatari riceveranno il link per scaricare
l'archivio contenente i file condivisi e noi un
messaggio di conferma dell'operazione.
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Ecco il client P2P con funzionalità
di Social Network per velocizzare
e rendere sicuri i download
Cosa ci ~
occorre
FACU

a.JENTP2P

CHRYSAUS
""CD

DVD

SOFTWARE COMPLETO

Sito Internet

www.bittorrentcom

1file sharing e i socia! network sono sicuramente due delle attività più comuni per
chiunque utilizzi un computer. Perché allora non mettere assieme i pregi di entrambe
le tecnologie per realizzare un client P2P con
funzionalità di condivisione "privata" nella
propria community di amici? È quello che
devono aver pensato i creatori di BitTorrent
(www.bittorrent.com) quando hanno dato
vita a Chrysalis, la nuova versione del famoso
clienttorrent. Già il nome è tutto un programma: BitTorrent vuole passare da uno stadio
post-embrionale ad uno più adulto. Non sarà
più un semplice sistema di condivisione di
contenuti, ma diventerà anche un ambiente
di socializzazione, grazie ad alcune novità
sostanziali quali la possibilità di strutturare
canali personali che permettono di condividere con un network di propri amici anche
versioni ad alta qualità dei propri home video,
audio e foto.

1

Più semplice e funzionale
Chrysalis facilita i controlli e la ricerca di
contenuti, incoraggiando gli utenti a condividere i propri con la possibilità anche di
commentarli, così come avviene nei socia!
network più famosi. Grazie ai nuovi canali, si
possono inoltre condividere anche interi filmati in formato HD all'interno di un ambiente
protetto in cui i nostri file personali sono al
sicuro. Ogni canale può poi essere personalizzato scegliendo un avatar o aggiungendo
una descrizione. Possiamo uploadare file
del nostro PC e invitare gli amici, via e-mail,
Facebook o Twitter ad iscriversi e apporre i
propri commenti. Ma ricordiamoci che Chrysalis è pur sempre un software di Peer to Peer
e molti utenti ne approfittano per condividere
tramite esso materiale coperto da copyright:
stiamone alla larga, altrimenti rischiamo di
metterci in seri guai con la legge!

InterQet ~
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BitTorrent si rinnova!
Uscire dal concetto di semplice Peer to Peer non è semplicet ma Chrysalis ci prova. Eper farlo,
mette in campo un'interfaccia utente in stile browser. lmpanamo ad utilizzarla al meglio.
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Il nuovo client P2P è qui!

Scompattiamo in una qualsiasi cartella dell'hard disk
l'archivio compresso Chrysalis.zip che troviamo nel CDRom. Quindi eseguiamo con un doppio clic del mouse il file BitTorrent-8.0.zip che troviamo al suo interno per awiare l'installazione del software.

_... Le porte sono aperte
Clicchiamo Next nelle prime due schermate della procedura di installazione, poi I Agree per accettare i termini
d'uso. Scegliamo la cartella di destinazione del programma, procediamo con Next, spuntiamo le opzioni presenti in Additional
Settings e clicchiamo lnstall per installare il software.
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Un mare di canali

Pochi secondi ed ecco comparire l'interfaccia principale del programma, molto simile a quella di un browser
Web. Clicchiamo sull'icona Discovery Content in alto a sinistra
per accedere ai canali disponibili e aquelli più popolari. In questo
modo potremo ricercare i contenuti con più facilità.

_... Contenuti e ricerche tematiche

4

Comparirà la barra dei menu Discovery Conteni su cui
sono visibili i quattro pulsanti Ali, Video, Audio e Po<fcast.
Cliccando su uno di questi, potremo velocemente accedere ai
rispettivi contenuti, divisi tra quelli più scaricati dalla community
(Popular) e quelli appena aggiunti al canale (New).
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SENZA LIMITI
DI DIMENSIONE
Condividere file di
grandi dimensioni
non è semplice: spesso
utiliuiamo programmi
di compressione per
gestire tanti gigabyte
di dati. Icontenuti più
pesanti sono i video di
lunga durata e le foto,
soprattutto se archi·
viate in tonnato RAW.
Chrysalis, però, è stato
realiuato proprio per
ovviare a questi problemi di caricamento,
offrendo una velocità
di trasferimento dati
decisamente superiore
rispetto allo standard
dei dient P2P. Idownload dei contenuti che
abbiamo condiviso
sarà quindi più spedito
e veloce, con la possibilità di condividerli
con gli amici presenti
sui sodai network
<he utilizziamo, come
Twitter e Facebooll. Il
tratto distintivo di questa nuova modalità di
condivisione consta nel
fatto che possiamo condividere file senza limiti di dimensioni: anche
se la tentazione è forte,
facciamo attenzione
a non mettere in file
sharing file protetti da
copyright, per non far
arrabbiare i proprietari
dei contenuti, i quali ci
potrebbero trascinare
in diatribe giudiziarie.
Usiamo, quindi, il
programma in modo
responsabile, facendo
riferimento alle leggi
sul diritto d'autore.

o-

Popullr
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_... I nostri canali preferiti
Così come faremmo con i bookmark nel browser, anche
in Chrysalis possiamo aggiungere i canali che visitiamo
più frequentemente alla nostra lista preferiti. Per farlo, non dobbiamo fare altro che cliccare sul pulsante +posto di fianco alla
sua icona per aggiungerlo alla barra di navigazione.

_... Ricerche mirate

6

Organizzata l'interfaccia principaledi Chrysalis secondo i
nostri gusti, possiamo finalmente iniziare a cercare i contenuti condivisi da altri utenti. Scriviamone una breve descrizione nella barra di ricerca in alto, Search the web, e clicchiamo
sull'icona a forma di lente di ingrandimento.
Speciali Win Magazine 21

PIÙ CANALI
PERTUTII
Icanali tematid di BitTornnt sono molto utili
e servono a soddi.sfare
le diverse esigenze degli utenti che ne fanno
uso. Tali canali servono
per condividere nei
diversi gruppi contenuti
tematid: ad esempio,
in un gruppo musicale i
video di band eartistl.
Così le persone possono
commentarli e scaricarli, in pieno stile sodai.
Si può aeare un numero
infinito di canali, in cui
inserire foto e video visualiuabili solo dal nostri amido dagli utenti
della community. Se un
collegamento è inviato,
involontariamente, a
un destinatario errato,
possiamo rimuovere
l'utente affinché il
canale non sia più disponibile. Meglio stare
attenti a come e cosa
condividiamo in Rete,
soprattutto quando
condividiamo informazioni sui sodai network.

Il nostro primo download
Scaricare video e musica è ancora più semplice, così come fruirli sul proprio PC. Ecco come
scaricare i torrent disponibili sui vari canah e riprodurli con un semplice clic del mouse.

A Loncly P lac
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. . . . Un client su misura
Prima di scaricare di tutto e di più, occorre apportare
qualche semplice modifica alle opzioni di configurazione
di Chrysalis. Clicchiamo, in alto a destra, sul pulsante Options.
Verrà mostrato il menu Options e da cui avremo la possibilità di
accedere alle sezioni Generai, Advanced ed Expert.
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http://btitaly.altervista.
org
la pagina della community italiana di BitTorrent
è un punto di riferimento
indispensabile per seguirne gli aggiornamenti e le
novità relative al dient
P2P
www.bittorrent.com/intV
it/community
Sul sito della community
di Chrysalis, grazie al
frequentato forum (purtroppo solo in lingua inglese)è possibile trovare
qualsiasi tipo di risposta
alle proprie domande
relative al funzionamento
del programma
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. . . . Configurazioni da esperti
Clicchiamo Expert. verrà mostrata la finestra Impostazioni. Spostiamoci nella sezione Cartelle e indichiamo i
percorsi in cui archiviare i file .torrent e i download completati.
Lasciamo invariate tutte le altre opzioni e clicchiamo su OK per
tornare all'interfaccia principale di Chrysalis.
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. . . . Alla ricerca dei contenuti
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I contenuti multimediali in Chrysalis possono essere gestiti facilmente grazie alla sua semplice interfaccia grafica.
Clicchiamo sull'icona di un canale, precedentemente aggiunto
alla barra dei preferiti: verranno automaticamente visualizzati i
contenuti disponibili con tanto di comoda anteprima.

. . . . Atutto download!
Cliccando sull'icona a forma di freccia verso il basso di
un titolo, nell'area principale dell'interfaccia visualizziamo
i contenuti del torrent. Nel caso di un album musicale, possiamo
scorrerne i brani. Cliccando sull'icona a freccia, possiamo eseguire il download di tutte le tracce audio.

,.

File personali
Cliccando sul pulsante My Fi/es, in alto a destra, accediamo alla nostra libreria multimediale, cioè al contenuto
della cartella scelta nelle impostazioni come quella contenenti i file scaricati. Possiamo riprodurre qualsiasi brano o video, o
visualizzare un'immagine, cliccando sulla relativa icona Play.

__________,.,,_,.___
!l•

. . . . Riproduzioni in diretta
Navigando tra i contenuti dei nostri canali preferiti, il client
riconosce quelli già presenti all'interno della nostra libreria multimediale da quelli ancora da scaricare. Quando il titolo
è disponibile, infatti, compare l'icona Play cliccando sulla quale
possiamo awiarne la riproduzione sul nostro PC.

Un canale personale
Con Chrysalis il P2P si trasfonna in un social network su cui condividere i propri contenuti,
anche in HD. Nel nostro canale personale potremo uploadare file e condividerli con gli amici.
..
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...... Il file va on-line

..... Un nuovo canale

1

Clicchiamo sull'icona a forma di freccia semitonda verso destra, vicino al menu Options. Nella finestra che si apre, immettiamo il nostro
indirizzo di posta e il nome che vogliamo attribuire al nuovo canale. Possiamo
aggiungere anche un'immagine cliccando su Sfoglia. Clicchiamo su Save.
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..... L'invito arriva per e-mail

3

Ci sono diverse possibilità di condividere i contenuti del proprio canale.
La prima consiste nell'inviare dei messaggi di posta alle persone che
desideriamo invitare. Immettiamone gli indirizzi e clicchiamo Add. Aciascun
utente aggiunto sarà spedito un messaggio contenente un link particolare.

__

Cliccando Browse far file, nella pagina del nuovo canale, selezioniamo
il file che vogliamo condividere CTmmagine, brano, video o film) senza
preoccuparci delle dimensioni. Aggiungiamo un titolo eclicchiamo senza indugi su Add per eseguirne l'upload e renderlo disponibile ad altri utenti.

·------.:..--

..--

·--·~ ·

2

...... I commenti sono ben accetti

4

Cliccando sul link, Chrysalis verifica che l'utente disponga già della
versione beta del nuovo client o ne awia il download.Aquesto punto,
si apre il client BitTorrent per visualizzare e scaricare il contenuto del nostro
canale. L'utente può anche lasciare commenti utili per fare community.

o ~· --~ ·
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http://IJIUr/ fVZSXJ.

...... La condivisione è social

5

L'altra possibilità di condivisione consiste nell'usare il nostro account
Facebook oTwitter per postare il link di condivisione del canale sulla
nostra bacheca. Cliccando su Condividi Sulla tua bacheca compare la classica finestra di condivisione dei link, che verifica prima se siamo autenticati.

.....

.. __ ··--...... L'integrazione è perfetta

6

Scelte le impostazioni di condivisione e immesso un titolo, il link viene
postato su Facebook adisposizione di tutte le persone che hanno accesso alla nostra bacheca (o che abbiamo scelto nelle opzioni di condivisione). Atal
proposito, valutiamo con attenzione ciò che condividiamocon gli altri.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- ·
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Streaming
sul telefonino!
Scopri come riprodurre sullo smartphone Android
tutti i filmati di Megavideo, YouTube, MovShare & C.

L

e applicazioni che ruotano a ttorno al
mondo Android non smettono mai di
stupirci. Equesta volta il Market ci delizia
con MegaPlayer, l'app sviluppata dallo stesso
team che ha visto nascere il software TVosa: a
chi almeno una volta ha avuto a che fare con
lo streaming on-li ne, questo nome non è di
certo nuovo. Grazie a MegaPlayer è possibile
scaricare e riprodurre tutti i filmati presenti su

servizi quali Megavideo, MovShare, YouTube e
tanti altri ancora, semplicemente maneggiando il nostro telefonino Android.11 suo utilizzo
è veramente immediato: unica accortezza è
quella di scaricare dei plug-in fondamentali
a l corretto riconoscimento degli URL che
contengono un flussostreaming. MegaPlayer
segna di fatto una rivoluzione nel mondo dello
streaming on-li ne rappo rtato all'universo

t Megaqlayer I
Cosa ci
occorre
APP PER GESTIONE DI
VIDEO STREAMI ~G

MEGAPLAYER

OWPto .ost.. Gratuito
per40 giorni
S O r e https://
marllet.android.com

PLAYER MULTIMEDIALE
PERANDROID

MOBOPLAYER

Qi. io ro.ta: Gratuito

S1 o lntmwt https://
marl<etandroid.com

mobile: non è infatti necessaria la presenza
di Flash Player (non ancora compatibile con
la totalità dei terminali in circolazione) che
è però di fondamentale importanza nel caso
in cui volessimo godere della visione di un
filmato in streaming lato PC. Cos'altro aspettiamo? Scopriamo subito come configurare
MegaPlayer sul nostro telefonino Android e
che la visione abbia inizio!

Comunicazione di rete

L'app fondamentale

Plug-in necessari

Dal nostro telefonino Android accediamo al Marl<et e ricerchiamo l'awlicazione gratuita MegaPlayer della Zerolab.Tapptarno quindi sul pulsante
Scarica econfermiamo con Accetra escarica.Non ci resta che attendere
la fine del processo al termine del quale possiamo awiare l'applicazione appena
installata ricercandola nel menu principale dello smartphone.

Al primo awio, premiamo Accetto 1n Ucenza e Termint. appare un messaggio di errore che ci informa sulla necessità di installare alcuni plug-in
per il funzionamento corretto di MegaPlayer. Confermiamo con OKeattendiamo l'apertura del Market: ricerchiamo MegaP/ayer Packt Tria/ (necessario per i
contenuti di Megavideo) premiamo Scarica epoi Accetra escarica.

Per YouTube .. .

... e non solo!

Se il nostro obiettivo è quello di visualizzare tutti i video caricati su YouTube,
Movshare e tanti altri ancora, procediamo all'installazione dal Market di
del MegaPlayer Pack2 Trial (versione gratuita). Anche in questo caso
premiamo dapprima il pulsante Scarica esuccessivamente awiarno il download con
un tap su Accetra e scarica.
24 Win Magazine Speciali

MegaPlayer è in grado di visualizzare e scaricare anche i filmati presenti
su piattaforme del calibro di Youpom.Analogamente ai casi visti nei passi
precedenti, è necessario scaricare uno specifico plug-in. Ricerchiamo
quindi nel Market MegaP/ayer Pack3 Trialeprocediamo al suo download tappando
prima su Scarica epoi su Accetra e scarica.

..

i
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CODICE
PROMOZIONALE
Inserito il codice OL://
ll9flll"Ylllp, esclusivo

Enter an URL to open, or type a few words to search on <;oogle
Wait a moment between type letters for the suggestions
between Google suggest. the pages already visited, and your
saved bookmarks. Attendi ualche atcimo tra una lettera e

Tutti i plug-in sono disponibili in versione completa (a pagamento) o, come nel nostro caso, !rial (gratis per 1Ogiorni).
Estendiamo di ulteriori 30 giorni il limite temporale Oeggi
Buoni Consigln premendo la lente in basso e inserendo in alto il
codice OLJ/agemreya/p ~I primo carattere è uno zero) econfermiamo
con la freccia a destra (leggi box Buoni Consigl~.

Aquesto punto MegaPlayer può incominciare a fare il suo
dovere: awiamo l'applicazione e spostiamoci nel tab di ricerca oa lente d'ingrandimento in basso) e digitiamo il titolo del filmseguito dalla parola streaming. Scegliamo tra i risultati e,
individuato il link dello streaming, tappiamoci su (se ad esempio siamo
in Cineblog01, basta tappare la locandina). Infine premiamo OK

per i lettori di Wln
Magazine, vedremo apparire per pochi secondi
il messaggio Promo codi
attivato e la validità del
plug-in in versione trial
sarà estesa automaticamente. Per usufruire
di questa promozione
dobbiamo assicurarà di
aver installato la versione
1.1.0 osuccessiva di Mega
Player. Se non è così disin·
stalliamo il software e i
plug-in e reinstalliamoli
nuovamente.

MEGLIO IN Wl-FI!

Download in corso... attendere qualche secondo

Quando inizia la visione?

Premiamo il terzo tab da sinistra verso destra per mostrare
lo statodi ogni download presente in coda (nel caso in figura un filmato caricato su Megavideo). Prima che il processo
abbia inizio è necessario, però, attendere qualche secondo. Per annullare omettere in pausa l'operazione è sufficiente tappare il relativo
pulsante presente accanto all'URL del video.

Non è possibile avviare la riproduzione del filmato in download prima che abbia raggiunto almenoil 5% di scaricamento totale. Superata questa soglia, basta premereil pulsante
Play posto accanto alla barra con la percentuale del video. Un finestra
di dialogo ci chiede con quale player riprodurreil filmato e, se non ne
abbiamo installato uno, un messaggio ci invita afarlo.

Per scaricare ifilmati pos·
siamo fare affidamento
anche alla connettività
Internet del telefonino. In
questo caso però è bene
stare attenti al traffico
scambiato oal tempo
impiegato per il completamento dell'operazione.
Molti operatori infatti
offrono piani di navigazione che, seppur di tipo
flat, prevedono limiti che
se oltrepassati possono
portare a zero il credito
della SIM! PervelociZL1re
il download e soprattutto
non avere brutte sorprese
è meglio utilimre Me·
gaPlayer sempre quando
siamo connessi ad un
hotspotWHi.

CODECPER
MOBOPLAYER

Il giusto olayer per i filmati
Uno dei migliori player multimediali per Android è MoboPlayer (oppureRockPlayer o MXVideo). Ricerchiamolo sul Marketeinstalliamolo. Awiamo dunque la riproduzione del film
su MegaPlayer da P/ay(Passo 8): il filmato potrebbe impiegare qualche secondo prima di awiarsi, in più se il download non è completato
non sarà possibile andare avanti o indietro durante la riproduzione.

MegaPlayer è arricchito da una perfetta funzione di cronologia dei filmati scaricati evisualizzati. Spostandoci nel primo
tab adestradell'interfaccia grafica dell'app potremo visualizzare l'elenco dei video riprodotti nella giornata, durante l'ultima
settimana oin un periodo di tempo più lungo. Potremo così individuare meglio tutti i filmati scaricati!

Sull'Android Market. se si
rkerca l'app MoboPlayer
per installarla, vengono
visualizzate anche una
serie di app dello stesso
sviluppatore (Mobo
Team) riportanti il nome
MoboPlayer Coclee, segui·
to da una serie di codici.
Si tratta di code< specifici
per il tipo di hardware
installato sul proprio
device. l consigliabile non
installare nulla manualmente. Se ne<essario sarà
MoboPlayer a richiedere
l'Installazione del pac·
chetto più indicato alla
propria piattaforma.
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Tra nuovi tool e siti italiani
di Direct Download Link, ecco
come cambia la filosofia del P2P

'
e

era una volta e-Mule, u n client P2P da
cui si scaricava di tutto e di più. Oggi, però, qualcosa è cambiato. È sempre meno
popolato, le code d'attesa restano lunghissime e i
server storici sono stati decimati per problemi legali. Il popolo del file sharing reclama nuovi sistemi
di download e la Rete li accontenta. Attualmente,
"il luogo di incontro per eccellenza" è rappresentato dai siti di file hosting. Tra i più conosciuti
troviamo sicuramente Rapidshare, Megaupload
e Fileserve. Il loro utilizzo è semplicissimo: basta
caricare il file (o le parti che lo compongono) sul

DI
La rete offre
decine di blog
e forum che
catalogano
quotidianamente
film, videogiochi
e album musicali
scaricabili dai
siti di file hosting
come Rapidshare
esimili.
Ecco quelli che
offrono materiale
in lingua italiana,
ma occhio
ai contenuti
protetti dal diritto
d'autore!

USICA, GIOCll
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1
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COSA SI mOVA: Una miniera di giochi, software,
film, documentari e serie televisive catalogati in
ordine certosino nei vari canali tematici.
Il tutto è racchiuso in una veste grafica elegante
e ricercata.
INDIRIZZO WEB: www.dendi86.com

COSA SI movA: Offre sezioni "esclusive" come
quelle dedicate ai wallpaper, alla programmazione, alla didattica e ai software per smartphone, oltre ai video in HD in formato MKV. Richiede
una registrazione gratuita per accedere ai link.
INDIRIZZO WEB: www.ddlhits.com
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server dell' hoster (ossia, chi offre il servizio
di file hosting) e comunicare il link diretto a
chi dovrà scaricarlo. In pochi minuti si ha ciò
che serve, scongiurando inutili code nonché
l'obbligo di condividere altro materiale per
accumula re crediti.

File hosting mania!
Inizialmente, le limitazioni degli hoster sulla
dimensione ma ssima dei file in upload era
davvero limitata. Ora, in seguito all'esplosione del fenomeno "file hosting = file sharing",
è facile trovare aziende che consentono, in
maniera gratuita, di caricare file anche da 2 GB
cadauno. E cosl, ogni gio rno, spunta no come
fungh i siti Internet, forum e blog dedicati a l
"Direct Dow nload Link" (DDL), ovvero alla
pubblicazione dei collega menti necessari ad
avviare il download dei file. La maggior pa rte
di questi, però, è incentrata alla diffusio ne di
materiale pirata. Quindi, bisogna prestare la
massima attenzione a cosa si scarica e da dove
si scarica!Ciascun servizio di file hosting offre
due tipologie di accesso: uno gratuito (Free)
e uno a pagamento (Premium); le differenze
risiedono nella presenza o m eno di a lcune
limitazioni in upload e download. Ad esempio, i Premium possono effettua re download multipli senza tempi di attesa tra un file
e l'altro, utilizzare appositi tool per gestire i
download e gli upload, evita re banner pub-

.
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Molti dei siti citati (Legge 22aprile1941 , n.633). ln programma per il download. t
• llllllilllllllla in questo articolo particolare l'art. 174-ter preve- però importante limitarsi a scaaffiancano link a materiale completamente libero da copyright
a collegamenti che puntano ad
opere tutelate da diritto d'autore:
è importante quindi prestare la
massima attenzione a quel che
si scarica! In contrasto alla diffusione telematica abusiva di
materiale audiovisivo interviene la legge sul Diritto d'Autore

de una sanzione amministrativa
pecuniaria esanzioni accessorie
per chi compie il reato di download illegale di musica efilm. Nel
caso di software è l'art. 171-bis
a prevedere la reclusione, oltre
che ad una multa con diversi zeri.
Ciò non significa che accedere a
questi siti costituisca reato, così
come non è illegale installare il

blicitari e tanto altro a ncora. Eppure, senza
sborsare un centesimo, è possibile mitiga re
le limitazioni imposte agli utenti non paganti.
Esistono infatti programmi gratuiti, scaricabili dalla Rete, che si occupano di riavviare il
router. Perché mai? Semplice! L'ostacolo più
fastidioso per gli utenti Free, ossia il tempo
di attesa tra un download e l'altro, si basa sul
controllo dell'indirizzo IP; rigenerandolo con
una nuova connessione, i server dell'hoster
crederanno che si tratti d i un a ltro utente e
non applicheranno la limitazione. Insomma,
è tutto estremam ente facile, ma ci sono alcune
accortezze da mettere in pratica.

ricare opere di pubblico dominio,
o distribuite con licenze libere
o, al massimo, quelle per cui i
diritti sono ormai scaduti (dopo
70 anni dalla morte dell'autore).
Prudenza, quindi, nella ricerca
del materiale, perché qualche
clic di troppo potrebbe costare
più caro di un abbonamento al
cinema.

Accortezze per l'upload ...
Tutti i servizi di file hosting permettono non solo
di scaricare file, ma anche d i effettuare l'upload
d i quelli in nostro possesso. L'operazione deve
però attenersi a particolari restrizioni imposte
dall'hoster scelto. Nella maggior parte dei casi
sono gli account Free a limitare le dimensioni
massime del singolo file da caricare. Con gli
account Premium, invece, la dimensione massima di upload è maggiore e, spesso e volentieri,
il problema non si pone. Per preparare un file
a ll'upload, nella maggior parte dei casi lo si
comprime in un file .zip o .rar per ridurne le
dimensioni. Ma se anche in formato compresso

RIGOROSAMENTE IN LINGUA ITALIA
APPLEOOL.NET
COSA SI TROVA: La schermata iniziale mette in
bella mostra le ultime uscite cinematografiche
e prosegue con la rassegna stampa quotidiana,
lo streaming di partite e film e conclude con gli
ultimi giochi per console. Richiede registrazione.
INDIRIZZO WEB: http://crazyproject.org/forum

COSA SI TROVA: DDLFantasy è una grossa
community che offre la possibilità, agli utenti
registrati, di visualizzare diversi contenuti (film,
musica, software, applicazioni mobile, giochi
e serie televisive).
INDIRIZZO WEB: http://ddlfantasy.net

COSA SI TROVA: Un blog che permette di scaricare attraverso i siti di file hosting Rapidshare
e Megaupload l'ultimo software rilasciato per
MacOS, i giochi e i software per iPhone e iPod
Touch.
INDIRIZZO WEB: http://appleddl.net

COSA SI TROVA: li forum offre giochi per console, film e software. La sua peculiarità è la
presenza massiccia di animazioni giapponesi,
Manga ed Hentai. Richiede una registrazione
gratuita.
INDIRIZZO WEB: www .downloadzoneforum.net

COSA SI TROVA: Quella di "Musica" e "TV" sono
le sezioni più ricche, ma non manca un ampio
catalogo di software e i consueti successi cinematografici. Risulta nutrita anche la sezione
giochi per PC.
INDIRIZZOWEB:www.rapidsharedownload.net

COSA SI TROVA: Lo slogan che aleggia sulla pagina iniziale dice il vero, infatti basta effettuare
una registrazione gratuita per trovare un mondo
di materiale ordinato per categorie e scaricabile
tramite Megaupload, Fileserve, Hotfile ecc.
INDIRIZZO WEB: www.total-scene.com

File sharing
il file occupa più del dovuto, non resta che dividerlo (in gergo "splittarlo") in tante piccole parti
con utility come HJ-Split (http://freebyte.com /
hjsplit) o tramite WinRAR, www.winrar.it).
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UN TAG VALE PIÙ DI MILLE PAROLE!

Sui forum e sui blog DDL, ~ associati al nome del contenuto multimediale da
scaricare, sono riportati dei TAG. Questi codici vengono usati per indicare la qualità dei file.

_ _, m~

TAG lfllUZZATI PER CATTURARE I VIDEO

••• e per i download

BRRIP

Video ottenuto comprimendo il filmato (solitamente 1.080p o720p)
in formato MKV, dal Blu-Ray originale

9-10

BDRIP

Video ottenuto convertendo il filmato da un supporto
ad alta definizione Blu-ray

9- 10

HDTV

Video registrato dalla TV in alta definizione

9-10

Molti s iti e blog elencano per ogni titolo decine di link che apparentemente sembrano
tutti uguali. In realtà ad ogni linkè associata
una parte d el file compresso che contiene
il materiale ricercato. Per sca rica re il file,
quindi, sarà necessario effettua re il download di tutti i pacchetti che lo compongono;
un'impresa che se effettuata tramite browser
richiede tanta pazienza e d edizione . Per
scrollars i di dosso il problema ci vengono in
aiuto i download manager, piccole ma potenti
utility che scaricano automaticam ente tutti
i lin k che gli diamo in pas to, collegandosi
al posto nos tro ai siti Rapidshare, Megaupload, ecc. per effettua re il dow nload d e i
contenuti.

Insomma, tutti potenziali pirati?

LO (UNE DUBBED)

Audio ottenuto collegando un jack al proiettore del cinema

6-9

OD (DIGITAL DUBBED)

Audio ottenuto da sorgenti digitali

4-8

MD (MIC DUBBED)

Audio registrato usando un microfono

3-6

Sono sempre più i film, i videogiochi, la musica
e i software commerciali ad attrarre la maggior
parte delle persone nel mondo del file hosting,
calpestando sempre più il diritto d'autore. E
noi, onesti navigatori della rete, che siamo così
riluttanti a queste forme di illegalità, cosa possia mo fare per evitarle senza però rinunciare
ad un comodo servizio qua le quello d ei file
hosting? Come sempre, non è il programma
che si utilizza ad essere illecito, quanto l'uso
che se ne fa. Ecco perché bisogna essere sempre
consapevoli di ciò che si scarica, pensando alle
conseguenze che il gesto di un clic potrebbe
comportare.

DVDRIP

Filmato "rippato" da un DVD originale

7-10

R5 (REGION 5)

Video di provenienza russa, con qualità video elevata

7-9

SATRIP

Filmato registrato dallaTV satellitare

6-9

DVDSCR (DVD SCREENER)

Filmato realizzato dalle case cinematografiche per i critici.
Presenta watermark e scene in bianco/nero

6-8

TC (TELECINE)

Video ottenuto trasferendo la pellicola su nastro

6-8
5-7

TS (TELESYNC)

Video ripreso con telecamera fissa in un cinema

VHSSCR (VHS SCREENER)

Filmato la cui fonte è un nastro VHS, realizzato dalle case
di produzione per i critici cinematografici

4-6

TVRIP

Filmato registrato dalla TV analogica

3-7

CAM

Ripresa amatoriale effettuata con telecamera mobile

3-6

TAG lfllUZZATI PER IL FORMATO AUDIO

TAG lfllUZZATI PER SPECIACARE IL FORMATO DELlf IMMAGINI '~-~-~'.~~
Immagini in formato 4:3

FS (FULL SCREEN)
WS (WIDE SCREEN)

Immagini in formato 16:9

ALTRI TAG PER CONTENUTI SPECIALI
OORATED

Video privo di censure.
Generalmente usato nei film Horror

INTERNAL

Video con imperfezioni nella parte audio

UMITED

Video uscito atiratura limitata

PROPER
OREPACK

Versione corretta di un video già pubblicato

STV

Video prodotto per la messa in onda
televisiva

REMA.mRED

Video rimasterizzato in digitale

Per scaricare tutti i segmenti di un file, possono tornare utili alcuni software specifici
che automatizzano l'intero processo. Ecco selezionati per te i migliori programmi freeware.
Programma potente e versatile che permette
di ocaricare dai servizi di file hooting riducendo
al minimo il numero dei clic necessari. Offre
anche un modulo per automatizzare il riconoscimento dei Captcha, vale adire i codici di
validazione che cornpaiooo ad ogni download,
e gestire le attese in autonomia.
http://Jdownloader.org

Èuna delle suite più complete e conosciute
per gestire i download dai sili di file hosting.
Basta avere tra le mani il link alla pagina di
download eatutto il resto ci pensa Cryptt..oad.
Questo programma ha il vantaggio di poter

disconnettere e riconnettere il router ADSL,
in modo da cambiare indirizzo IPautomaticamente riducendone al minimo i tempi di
attesa per completare il download.

esistenza del file, la funzione di shutdown
automatico e il comodo controllo di aggiornamenti automatici. li tutto in lingua italiana.
http://wordrlder.net/lreerapld

http://cryptload.lnfo
· . ~·

RapGet è un programma leggero che non
necessita di installazione per funzionare: ~
awiare il file anche da una chiavetta USB. I..'.interfaccia è pulita esemplice da gestire.Ideale
per chi è alla ricerca di un buon download
manager e non cerca funzioni troppo avanzate. Le dimensioni compatte dell'eseguibile
permettono di portal1o sempre con sé nella
propria pendrive.

Programma scritto interamente in Java,
supporta il download multiplo dei file. Per
awiare il download basta copiare e incollare i file direttamente nell'apposito spazio
e il resto è tutto automatico. Gestisce link
Rapidshare, ma anche Megaupload, Megarotic, YouTube, MediaFire e molti albi. Tra le
funzionalità extra troviamo il riconoscimento
automatico dei Captcha, il controllo della reale www.rapget.com/en/lndex.hbnl
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Il software che aspettavi per superare le limitazioni
dei provider UMTS e scaricare con le Internet Key a 3x

L'erede di eMule

Cosaci ~

occorre

~

SOFTWARE
DI FILE SHARING

ARES
~CO

DOVO

SOFìWARE COMPLETO
Sito Internet

http://aresgalaxy.

sourceforge.net

3 vone più veloce

olti gestori di telefonia mobile
applicano filtri alle connessioni delle Internet Key, al fi ne
d i limitare la velocità in download
con i più utilizzati programmi di filesharing (come eMule, µTorrent ecc.).
Inoltre, quando si usa una chiavetta
3G non è possibile aprire (reindirizzare} le porte di comunicazione e,
pertanto, ottenere ID Alto col Mulo
diventa un'utopia. Il tutto si traduce
nell'impossibilità di scalare le code
d'attesa e, quindi, di scaricare più velocemente. Tali limiti, però, servono
tutto sommato ad uno scopo "nobiJe":
evitare la congestione della rete negli
orari di punta e permettere a tutti
gli utenti di navigare sul Web senza
intoppi. Chi vuole dedicarsi al file
sharing, invece, deve abbandonare
i classici client P2P, in favore di altri

M

programmi che non utilizzano sistemi di code "alla eMule". Tra questi,
uno dei migliori è sicuramente Ares,
un progetto open source che permette di condividere di tutto (brani musicali, film, programmi, documenti...}
su una rete proprietaria d i nome Ares
Galaxy. Il software è gratuito e facile
da usare: è sufficiente impostare la
cartella in cui salvare
i download ed effettuare la ricerca dei
file tramite il motore
interno, che permette
di effettuare ricerche
nei più noti database
Torrent on-li ne. Ares
dispone inoltre di un
player integrato, che
consente di avviare
durante il download

- ·- ---·

una preview dei file multimediali
per verificare se il contenuto è "genuino" o se si tratta di un fake, nonché il supporto alla rete BitTorrent
per scaricare file .torrent dai tracker
on-line (ma per u sare al meglio tale
funzione è richiesta l'apertura delle
porte nel router, quindi poco utile
per le Internet Key).
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Configuriamo il download
Avviamo l'installazione di Ares facendo
doppio clic sul file aresregular217_
installer.exeche troviamo sul CD-Rom.
Premiamo su I Agree per accettare il contratto
di licenza, proseguiamo con Next, clicchiamo
lnstal/ e per finire C/ose per completare l'installazione.
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Al primo awio di Ares,se il firewall diWindows
è attivo, ci verrà chiesto se bloccareo meno
il programma. In questocaso premiamo Consenti accesso. L'.interfacciadi Ares dovrebbe apparire
già in lingua italiana (se così non fosse, andiamo in
Contro/ Panel/General e in Preferred Language scegliamo ltaliatfi.

Rimaniamo nelmenu Impostazioni espostiamoci nella scheda Transfer. In Velocità, per
sfruttaretutta labanda disponibile, lasciamo
Oin download eupload (per evitare congestioni, invece,
possiamo impostare un valore massimo di utilizzo).
Clicchiamo su Gambia carlelfa, scegliamo la directory
in cui salvare i file scaricati epremiamo OK
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Una ricerca generica
Per trovare file nella rete di Ares andiamo in Cerca. Scriviamo il nome del file nel campo bianco presente in alto asinistra, epremiamo IniziaRicerca. Dopo alcuni istanti, lafinestra principale mostrerà i file trovati indicando una serie di informazioni come la tipologia del file, la dimensione, il numero di utenti che
locondividono, il nome completo ealtro ancora.
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Se la ricerca dovesse generare molti risultati, possiamo specificare alcuni parametri per filtrarli e identificare con facilità ciò che cerchiamo. Innanzitutto, sotto al campo di ricerca
possiamo selezionare la tipologia. Cliccando Ricerca avanzata, poi,
saranno mostrati alcuni campi dove inserire altre informazioni utili a
scremare i risultati (come autore, dimensione ealtro).
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Solo download genuini
Trovato il file, possiamo scaricartocliccandoci sopra col tasto
destro escegliendo Download. Per controllare ache punto
è lo scaricamento basta spostarsi nella finestra Transfer.
Per ogni file possiamo controllarne la velocità, il tempo che manca al
completamento ealtroancora. Passando il mouse sul file possiamo
visualizzarne ulteriori dettagli.

Abbiamo effettuato alcuni test per mettere aconfronto la velocità in download che
si può ottenere con Arese quelle invece
ottenibili con eMule. I valori rilevati hanno

Operatore

Per evitare di scaricare file inutili odi cattiva qualità possiamo usare la funzione di anteprima. Basta cliccare col tasto
destro sul file eselezionare Apri/Anteprima. Se si tratta di
un brano musicale ne verrà awiato l'ascolto; con un video, invece,
saremo portati nella finestra Schermoda cui potremo visualizzarne
alcune immagini.

uno scopo puramente indicativo perché
possono variare in base al luogo in cui ci
si trova,all'ora del giorno ealla copertura
dell'operatore di telefonia della nostra

Velocità effettiva rilevata
con SpeedTest
(Download I Upload)

VALORI
PERLA BANDA
Come tutti i programmi
P2P, anche Ares permet·
te di limitare la banda
assegnata per navigire
sul Web anche durante i
download. Se abbiamo
installato Ares sul PC,
per usarlo con fADSL di
casa, facciamo riferimento ai valori del nostro abbonamento. Con
la flat 3G (abbonamento
mobile), invece, la reale
velocità in download e
upload può discordare
da quanto indicato dal
gestore. Per conoscerla
effettuiamo un test
con www.speedtest.
net. In entrambi i casi
(ADSL e 3G), in Ares im·
posteremo una Velocità
massima in download
e in upload a un valore,
in Kbps, pari al SO% di
quello rilevato o ripor·
tato nel contratto.

NON ESAGERIAMO!
Se si scarica troppo si
rischiano limitazioni
anche sulle applicazioni
Web! Vodafone, ad
esempio, si riserva il di·
ritto di limitare il traffi·
co P2P durante gli orari
di picco (tra le 7 e le 22)
con una velocità massima di 128 Kbps in upload e 64 in download. Nel
caso in cui si superino i
10 GB di traffico mensile, per il mese successivo
potrebbe applicare tali
limitazioni anche ad altre applicazioni Internet
(non P2P).

Internet Key.Si nota, però, come con Ares
sia possibile scaricare più velocemente,
rispetto ad eMule, quando il provider
mette un filtro al file sharing.

massima
Connessione filtrata inVelocità
download rilevata
dal gestore
coneMule

TIM

2,13 Mbps I 0,35 Mbps

NO (IDaJto)

220-230 Kbps

H3G

1 Mbps I 0,28 Mbps

si OD bas.5o)

20-JOKbps

70Kbps

Speciali Win Magazine 31

Musica ille_gale: ~~~~;·~~~11
la guem s1 la durai~tA ~ Nuovi software per il download illegale dei brani
MP3 creano il panico tra le major discografiche.
Ecco la storia di Mulve e dei suoi eredi

S

caricare da lla Rete musica protetta
dal diritto d'autore è un'operazione
illegale, su questo non ci piove. Ma
il rischio di finire in galera o pagare multe
esorbita nti sembra non essere sufficiente a
dissuadere gli sviluppatori di tutto il mondo dal creare applicazioni e servizi Web
che consentono di fa rlo in modo sempre
più facile e veloce. Spesso
vengono anche offerti
cataloghi che superano add irittura le offerte
dei negozi musicali, onli ne o fisici che siano.

sem pre più in crisi e, invece di pensare ad
un nuovo modello economico (qualcuno lo
fa ma siamo solo agli inizi), spende grosse
cifre per lottare contro i rivoluzionari digitali. on possiamo dimenticare la storia di
Jammie Thomas-Rasset, la mamma coraggio americana che, dopo una lunga battaglia
legale, è stata costretta da un tribunale a pagare un milione e mezzo di dollari per aver
scaricato brani musicali con un servizio di
file-sharing. A d arle addosso fu la RIAA,
l'associazione che raccoglie le principa li
etichette discografiche america ne, che ha
voluto dare un segno tangibile della sua lotta alla pirateria. Un segno fin troppo forte,
forse, ma con il quale ha ottenuto un effetto
contrario: chi promuove la libera condivi-

sione della musica, anc he
se spesso illegalmente, si è ingegnato per
trovare metodi alternativi per distribuire i
brani in Rete. E così la faida continua.

Il P2P? Roba vecchia!
Insomma, mentre RIAA e organi simili
da tutto il mondo se la prendono con siti
Web come The Pirate Bay e software di file
sharing come eMule, pirati e utenti senza
scrupoli hanno iniziato progressivamente
ad abbandonare tali piattaforme, a favore di altre, o a mascherarne l'utilizzo con
metodi sopraffini. E così, ecco il proliferare di file "torrent", pure loro finiti tra i
"ricercati" del Web, o lo scambio tramite
sistemi di chat (Mire) . Ma anche i pirati

~
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'I Dal capostipite ai suoi cloni (nell'aspetto sono molto simili), ecco le più recenti applicazioni
J

utilizzate dai pirati per scaricare illegalmente musica in MP3.
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L'efficienza e la compattezza del codice sorgente
di Mulve ha invogliato alcuni sviluppatori a tentare
l'impossibile (o quasi): incorporare il software
direttamente all'interno di un sito Web. In questo
modo, i pirati possono accedere dal browser auna
semplice interfaccia, che si occupa di collegarsi
all'archivio di VKontakte e procedere al download
dei brani richiesti. Perché non usare direttamente
VKontakte? Perché si tratta, innanzitutto, di un sito
russo, epoi perché è un social network: applicazioni come Mulve sono in grado di estrarre specifici
contenuti tra i tanti presenti. Evlum, questo è il
nome della versione browser di Mulve, non è
ancora disponibile, ma il codice sorgente ed un
video dimostrativo di quello che sarà sono già in
Rete (http://code.google.com/p/evlum).

-·~'
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File sharing .

•.IP•usica illegale: 1a'J ueira si fa dura I l!ersapeme di più I
hanno le loro mode, che prima
o poi sono destinate a passare;
quella più recente, ad esempio,
rispondeva al nome di Mulve
(contrazione di "Music Love").
ln realtà non si trattava di chissà
quale tecnologia rivoluzionaria:
nato col nome di Search, era una
piccola e veloce applicazione che
metteva in contatto l'utente con il
sito ru sso Vko ntakte, una vera e
propria miniera di tracce musicali
gratuite. E sì, la maggior parte di esse
era illegale; ecco perché Mulve è stato messo al bando con l'arresto di uno dei suoi
due suoi sviluppatori. La prima versione
del programma ha fatto la sua comparsa
nel Gennaio 2008, con una fase di "beta"
circoscritta agli utenti di alcuni forum del
gioco EVE Online. Il successo, tuttavia, aveva convinto i programmatori a migliorare il
software, nato solo per hobby, e di rilasciarlo
definitivamente per il grande pubblico nel
Maggio del 2010. Pochi giorni dopo, come
detto, la polizia inglese arresta uno dei suoi
creatori e Mulve chiude i battenti. Così, su
due piedi, senza preavviso e, soprattutto,
senza che Mulve archiviasse direttamente
i brani protetti da diritto d'autore. Eppure,
in tutta questa sferragliata di colpi, anche i
"Mulve boys" sono riusciti a mettere a segno
lo "schiaffo della bandiera". Interrotto lo
sviluppo del software per motivi legali, ne
viene rilasciato in Rete il codice sorgente.
E così, ora il mondo intero può mettere
mano al cuore del programma, continuandone liberamente lo sviluppo e il supporto.
Decisamente un bello scherzetto ai danni
delle major discografiche, col risultato che
Mulve, o meglio una delle sue varianti, è ora
vivo e vegeto più che mai.

'i

Gli eredi di Mulve
Gli utenti senza scrupoli, infatti, hanno parecchie frecce al loro arco. La più pericolosa,
per il diritto d'autore, si chiama ThePirateApp. È un'applicazione che, come si intuisce
facilmente dal nome, non fa nulla per mascherare i propri obiettivi, tanto che al pirata
basta semplicemente visitare il sito ufficiale
www.thepirateapp.org per procurarsi l'applicazione necessaria al download della musica
illegale. E tale applicazione (ovviamente,
stiamone alla larga!) è di una semplicità
disarmante: non è richiesta nemmeno una
procedura di installazione. Il pirata digita
soltanto il titolo della canzone o del!' autore,
clicca il pulsante Search e, in pochi istanti,
ha una lista di brani pronti al Download.
L'aspetto ancor più sconcertante sono le
prestazioni di ThePirateApp: con una ADSL
base, in media, viaggia tra 1.800 e 2.500 KB/
sec, mettendo decisamente al tappeto eMule
e compagnia bella. Il motivo? ThePirateApp,
sfruttando la tecnologia di Mulve, non si
appoggia al classico sistema P2P ma ad un
server esterno, con linee dedicate ad alte
prestazioni, mettendo in contatto diretto
l'utente con la musica desiderata. Insomma,
dietro un piccolo software c'è una grande
organizzazione che fa venire i brividi!

L'araba fenice della musica
A fare buona compagnia a ThePiratApp c'è
un altro progetto nato da una costola di Mulve. E, non a caso, si chiama Mulve Phoeni.x.
L'aspetto è del tutto simile a quello del progenitore e del collega attuale, ma presenta una
differenza sostanziale nella sua tecnologia
interna: non si collega al sito Vkontakte e non
è ancora chiaro da dove prelevi i file richiesti.
Si dice che le prestazioni siano inferiori a
ThePiratApp, ma alcuni pirati lo preferiscono
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• Sul sito www.mulve.com campeggia l'avviso agli utenti
in merito alla chiusura del sito per questioni legali.

perché ha il vantaggio di essere meno attaccabile: se un giorno dovesse chiudere il sito
russo, Mulve Phoeni.x continuerebbe a funzionare senza alcun problema. Al momento,
con somma gioia delle major, la diffusione è
piuttosto limitata, dato che l'applicazione è
reperibile solo su alcuni servizi di file hosting.
Resta il fatto, decisamente preoccupan te,
che il codice sorgente originario di Mulve
è nelle mani di migliaia di sviluppatori, e
non è detto che presto, molto presto, il Web
sarà invaso di altri cloni p ronti a rinnovare
questa generazione di applicazioni dedicate
al download illegale di musica, per altro
molto più difficili da con trastare rispetto ai
classici sistemi P2P. A quel punto, l'industria
discografica sarà chiamata a una dura scelta:
perseverare nella lotta ai singoli pirati, o cercare qualche forma di business alternativa,
che garantisca com unque un tornaconto
pur lasciando gli utenti liberi di scaricare le
loro canzoni preferite. Eh sì, sarà davvero
una scelta difficile!
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File sharing
dal cellulare!

Cosa ci ~

occorre

APP PER Il CONTROl.10

REMOTO CM 11TORRENT

gTORRENT
REMOTE
SOFlWARE COMPLETO
Srto Internet

www.winmagazine.

it/llnk/1045

Con la app giusta controlli tutti i download sul PC di casa
e scarichi a tutta birra anche dal tuo telefonino Android
'

E

inutile negarlo: scaricare file
di qualsiasi tipo è la pratica più
amata dagli internauti di tutto il
mondo e, giorno dopo giorno, nascono
nuovi sistemi per automatizzare il
processo di download o migliorare
quelli già esistenti. Fra le tecniche
più utilizzate, quella dei cosiddetti
torrent rappresenta la più stabile, sicura e soprattutto veloce. E la possibilità di poter gestire l'intera coda dei
download direttamente dal nostro
telefoninoAndroid rende il tutto ancor
più appetitoso. Ciò è possibile grazie

ad µTorrent Remote, l'app disponibile gratuitamente sul Market che,
interfacciandosi con il noto software
di download per PC consente l'aggiunta di nuovi torrent o la completa
gestione di quelli già presenti in coda.
Resta ovvio, però, che affinché tutto possa andare per il verso giusto è
strettamente necessario che µTorrent
installato sul nostro PC rimanga attivo anche quando siamo fuori casa
ma, considerati i consumi del tutto
irrisori dei moderni computer, è un
sacrificio che possiamo compiere sen-

~

za far piangere il nostro portafogli.
Non bisogna mai d imenticare, inoltre, che la legge consente unicamente
il download di tutti quei file privi di
diritti d'autore e dunque distribuibili
liberamente (come ad esempio una
generica distribuzione Linux). Scaricare musica o film costituisce invece
un reato punito dalla legge! t:. dunque
arrivato il momento di scoprire come
settare a puntino il PC e lo smartphone
Android peravere pieno controllo dei
nostri download anche quando siamo
lontani da casa!

SOFTWARE
PER l FlE SHARJNG

µTORRENT 3.0
SOFlWARE COMPLETO
Srto Internet

www.utooenlcom

TREFONINO ANDROID

4GEEK HORUS

Quanto costa:

€ 298,80

Srto lnb.1"'1:

www.youbuy.it

I torrent scorrono sul telefonino
Attiviamo il controllo remoto di pTorrent sul nostro computer di casa e installiamo la giusta applicazione
sullo smartphone Android per sincronizzarlo. Pochi clic e i due tool saranno in comunicazione tra loro.
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Login

Configuriamo il PC
Awiamo µTorrent sul PC e spostiamoci in Impostazioni nel menu Opzioni.
Raggiungiamo la scheda Remote e
spuntiamo la voce Enable µTorrent Remote Access. Inseriamo un Nomeutenteed una Passv.ad
a piacimento e confermiamo con un clic sul
pulsante OK Creiamo inoltre una domanda
di sicurezza e confermiamo con Invio.
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Una nuova apo

Tutto pronto!

Afferriamo lo smartphone e accediamo al Market. Ricerchiamo l'applicazione gratuita µTorrent Remote e procediamo con la sua installazione tappando
dapprima il pulsante Gratis e successivamente OK Attendiamo la fine del processo
ed avviamo il software: nella schermata di
avvio, premiamo su I have an account.

Completiamo i campi usemame e password con le credenziali che abbiamo scelto al Passo 1. Confermiamo
con un tap sul pulsante Login ed attendiamo
qualche secondo prima di riuscire a connetterci al nostro account µTorrent (anche
in questa fase il nostro smartphone deve
riuscire ad accedere al Web).

Che il download abbia inizio!
Ecco come impostare a puntino l'app lJTorrent Remote per effettuare il nostro primo download direttamente
dal telefonino. Ericordiamoci sempre di tenere sott'occhio i consumi della nostra flat Internet!

Enable

o

Disable
Downloading large files over
cellular networks can incur
s1gni f1cant charges. Cellular
network downloads are onlv

Il cellulare ed il PC

36? No. grazie!

Dopo aver eseguito l'accesso su µTorrent
Remote, premiamo il tasto Menu del telefonino eandiamo in Settings.Tappiamo
poi su Update lnterval e impostiamo un valore di
1osecondi. non è altro che il tempo di aggiornamento secondo il quale l'applicazione comunica
con il PC per avere informazioni sui download.

Download più veloci

Sempre in Settings spostiamoci su
Download over 2G/3G per abilitare o
disabilitare i trasferimenti sul telefono dei download completati sul PC di casa.
Serve abilitare la funzione solo se si sottoscrive un abbonamento o un'opzione tariffaria flat con il proprio operatore mobile.

Raggiungiamo la voce Torrent Settings
(nel menu Settin~ e impostiamo da
Max DownloadRate la velocità massima
di scaricamento dei torrent in coda. Facciamo lo stesso con Max Upload Rate-. renderemo
più rapidi i download sfruttando la massima
banda della connessione Internet.

.. t

LA TOP TEN DEI TRACKER

i::

All Torrents

+

Downloading

http} /labaia.ws/

+

Seeding

httpJ/torrentz.eu

-0-

.., Completed

http} /isohunt.com

Un quadro completo

Download in corso

Torniamo all'interfaccia principale di
µTorrent Remote eattendiamo che l'icona di sincronizzazione sparisca per conoscere le operazioni che µTorrent sta effettuando
sul PC: possiamo dare uno sguardo ai download
già completati (Completed},aquelli inviati (SeedindJ,
oppure a quelli che sono in fase di download.

Per aggiungere un torrent alla coda, premiamo il tasto Menu del nostro telefonino
etawiamo su Md. inseriamo quindi l'URL
del torrent presente sul Web che vogliamo scaricare econfermiamo con un tap su Md. Dall'interfaccia di µTorrent Remote potremo verificare che
tutto stia andando per il verso giusto.

www.kat.ph

httpJ/bt1unkie.org

www.demono1d.me/

www.monova.org

Se dopo aver installato µTorrent Remote sul telefonino, volessimo scaricare •a manetta~ dovremmo fare
attenzione a non riempire l'hard disk del PC! La soluzione ideale sarebbe quella di ampliare la rete domestica
con un NAS. Dopodiché ci basterà awiare µTorrent sul PC e raggiungere il menu Impostazioni presente in
Opzioni. Spostiamoci poi nella scheda Cartelle e abilitiamo l'opzione Metti i nuovi download in. Premiamo
poi Sfoglia ed accediamo al Gruppo home (solo in Windows 7). Ricerchiamo quindi tra le periferiche di
rete il nostro NAS e confermiamo con Seleziona cartella e OK.Così facendo, ogni nuovo download verrà
memorizzato nell'hard disk del NAS, facendoci dormire per sempre sonni tranquilli!

· pJ/extratorrent.com
www.tntvillage.
scambioetico.org
httpt/ilcorsaronero.1nfo/
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Arriva il "sociaI client" per il file sharing! Grazie alla
community, trovi ciò che ti piace e scarichi velocemente

Cosa ci
occorre
SOCW. CUENT P P

BitTorrent
copia Facebook
L

e note vicende giudiziarie del famoso
tracker svedese "la Baia dei Pirati", hanno
portato alla luce il vero punto debole dei
clientTorrent. Quasi tutti (µTorrent, Vuze ecc.)
si basano su un sistema centralizzato in cui i
tracker esterni giocano un ruolo fondamentale, non soltanto per cer care i file .torrent
da scaricare ma anche per tenere traccia dei
vari nodi (seed e peer) della rete. Pertanto, se
un tracker viene c hiuso (per motivi legali o
altro), la re te di PC che condividono un d etermina to file .torrent cessa di esistere! Ed
è proprio dall'esigenza di creare un sistema
indipendente dai tracker, c he nasce l'idea d i
un gruppo di ricercatori neerlandesi della
Delft University ofTechnology, finan ziati da
fondi europei e coadiuvati dalla Vrije UniverD SEARCH
Permette di effettuare
ricerche mirate nei canali
presenti
El HOME
Pulsante che permette
di tornare alla finestra
principale del programma

El RESULTS
Effettuata una ricerca, i
risultati vengono salvati
automaticamente in
questa sezione affinché
non vengano persi

B CHANNELS
Da questa finestra
possiamo accedere a
tutti i canali presenti e
vedere quali file ci sono
in condivisione al loro
interno
El SETTINGS
Cliccando su questo
pulsante accediamo alle
impostazioni offerte
dal client

fl

siteit di Amsterdam, di sviluppare un nuovo
e rivoluzionario client Torrent, il cui nome i
battesimo è Tribler.

Un po' P2P, un po' social network
li punto di forza di Tribler consiste proprio nel
motore di ricerca interno, che offre la possibilità
di cercare file diretta mente nei canali disponibili della community, creati quindi dagli stessi
utenti che desiderano condividere i propri file.
Oltre alla possibilità di esprimere un giudizio su
un determinato canale, consigliandone o me no
il contenuto agli altri membri della community, Tribler permette la visione dei file video o
l'ascolto dei file audio in download, ancor prima
che gli stessi vengano completati. Per sfruttare
al massimo questa interessantissima funzione
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DVD

~1•1i•'l'W;l:CB1h*1!,lt1UI
Srto: www.tribler.org

fettamente autosufficiente, slegato da tracker
esterni, offre comunque la possibilità di caricare file .torrent prelevati dalla Rete (supporta
anche i magnet link). A tal fine si candida come
un perfetto sostituto di altri client basati sulla
rete BitTorrent Altra caratteristica "sociaI P2P"
molto interessante è lo Share Reputatio n, che
tiene conto del rapporto tra ciò che l' ute n te
scarica e ciò che offre in condivisione, agevolando così gli utenti più generosi a "scalare"
velocemente le code dei download. lnsomma,
un client che incarna alla perfezione la filosofia
del file sharing e che, puntando sull'interazione
tra gli utenti della community, strizza locchio
anche ai socia! network.

O UBRARY
Permette di accedere
alla sezione con i file che
abbiamo finito di scaricare
e che stiamo condividendo
con gli altri utenti di Tribler

Search FllesorC hannell

ClteQones

Popular Channels
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Pil'atr Bay (TPS)
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27-02-2011

user

Network 8uzz
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chuck hdtv
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51
85

15
97
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""

0

best

ubuntu
met mother

rar

ubuntu alternate

llifeknow

O PLAYER
Con un clic su questo
pulsante possiamo aprire
la finestra del lettore
multimediale

Lo ÙIJll1 su: ol'CO

di strearning integra un lettore multimediale di
nome SwarmPlayer. Sebbene il client sia p er-

Tn!*<S.3.7

-

TRIBLER

aaf

bbctiuld
~trn3...

o;
'<

~

o

EJ FAMILY FILTER
Questa opzione consente di
abilitare o meno un filtro per
gli adulti, evitando cosi che
i bambini possano cercare o
incappare incidentalmente
in materiale vietato ai minori
di 18 anni

E NETWORK BUU
Ogni 5 secondi questo box
viene agQìomato: sono le
parole piu cercate in tribler.
Possono tornarci utili per
individuare nuovi contenuti
da scaricare

ml SHARING REPUTATION
Indica il nostro
coinvolgimento nella
community di Tribler.
Maggiore è la nostra
reputazione, più
velocemente scaricheremo

Select COOlJ()n<nts to rosta!:

0
0
0

0
0

mm

Descnpbon
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StNtmeru !c:ons
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Canee!

Installiamo Tribler sul PC

Porte aperte in automatico

Facciamo doppio clic sul file Tribler_5.3.7.exe(si trova nell'archivio compresso Tribler.zip presente sul CD-Rom) per avviare l'installazione del client. Nella finestra che appare selezioniamo I
accept e clicchiamo Next per due volte. Premiamo lnstall e poi Finish per
terminare.

Avviamo Tribler: da Settings premiamo Connection e osserviamo
l'emoticon di Current Pori. Se è sorridente, significa che la porta TCP/
UDP del router (di default la 7760, è stata aperta automaticamente
(Tribler supporta infatti l'UPnP). In caso contrario, dovremo farlo manualmente, dal pannello di controllo del nostro router.
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Per non congestionare la banda

Acaccia di "canali" sul file sharing

In Settingsclicchiamo ora su Bandwidth. Nel campo Limitup/oadrate
digitiamo un valore di poco inferiore ( 10%) alla nostra banda in
upload, convertita in KB/s. Nel nostro caso, con un'ADSL da 7
Mbps in download e 384 Kbps in upload (ossia 48 KBps) scriviamo 43.
Lasciamo unlimited in Limitdownloadrate e clicchiamo Save.

Dall'interfaccia principale clicchiamo Channelse alla voce Categories
a sinistra selezioniamo A// per visualizzare l'elenco di tutti canali, dai
più popolari ai meno conosciuti, della community. Clicchiamo su uno
di essi per vedere i file in condivisione, ricordandoci di stare bene alla larga da
eventuali contenuti illegali!
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Una ricerca più tradizionale

Un canale tutto nostro

Per cercare un file in particolare, invece, digitiamo una parola chiave
in Search Files or Channels e premiamo Invio. Tra i risultati individuiamo quello di nostro gradimento e clicchiamo Download per scaricarlo (o su Play per vederlo/ascoltarlo in streaming). Al termine, lo troveremo
nella cartella TriblerDownloads sul Desktop.

Per partecipare alla community possiamo creareun canale, il cui nome
sarà quello riportato in Settings/General/Nickname. Se desideriamo
replicare un contenuto già scaricato, dalla Libraryclicchiamo sul relativo link Spread it using your channet. verrà così aggiunto in automatico al
nostro canale (che se non esiste verrà creato).
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Ecco come fanno i pirati a condividere film, musica e
programmi crackati dalle bacheche del social network

Cosa ci ~

occorre

ACI.E

CUENT TORREN f
~TORRENT 3
Lo trovi su: v<CD DVD

Link Torrent
su Facebook
N

ell'era di Facebook, anche i pirati si ingegnano
a trovare nuovi metodi
che consentano loro di sfruttare appieno tutte le potenzialità offerte dai socia! network.
The Pirate Bay, celebre tracker
della rete BitTorrent, non più
raggiung ibile dall' Italia per
motivi legati a lla pirateria multimediale, già nel 2009 aveva
creato un sistema che permetteva agli utenti di condividere
file .torrent sulla bacheca del
proprio profilo. Vista la natura dei documenti condivisi {in
gran parte materiale protetto
da copyrig ht), Mark Zuckerberg ha optato per la linea dura,
bloccando del tutto la possibilità di condividere file .torrent.
Ora, però, una novità presente

nella versione 3.0 di µTorrent
rimette tutto in disc ussione. È
sufficiente, infatti, trascinare il
fi le da condividere nell'i nterfaccia del client per generare
u no "short li nk", che i pirati
pubblicano sui loro account Facebook fittizi (creati ad hoc per
non fa rsi bannare quello reale)
per consentire agli a ltri utenti
del socia! network di scaricare
film, giochi e qualsiasi a ltro
contenuto pro tetto da diritto
d'autore. È bene precisare che
ad essere illegale non è il mezzo
(ossia µTorrente la s ua nuova
funzione), ma l'uso che se ne fa.
Potremmo usare ta le tecnica
per condividere filmati amatoriali o foto personali con amici
e colleghi, senza "sporcarci le
mani e la coscienza"!
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Apesca nell'ultimo pTorrent
Il pirata si collega al sito di µTorrent (www.utorrent.com) e dalla sezione
Downloadgratuitoclicca Scarica la versione beta.Al termine del download avvia l'installazione del client con un doppio clic sul file EXEe segue
il wizard. Infine awia il programma e si prepara a sfruttare una nuova funzione che
gli permette di inserire i file Torrent direttamente sul suo falso account Facebook.
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Sotto mentite spoglie
L:interfaccia del client è del tutto simile alle precedenti versioni, tranne che
per la presenza del box Drop files to send. Èproprio in questo spazio che il
pirata trascina il file da condividere, dopodiché digita un messaggio e clicca Get Link. Un paio di secondi d'attesa e lo "short link" è pronto per essere facilmente copiato (Copy Lini<}.
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Essendo al corrente dei problemi legali in cui si imbatte condividendo materiale protetto da copyright, il pirata evita di pubblicare i link sulla propria
bacheca ufficiale (quella con nome ecognome reale). Si collega aFacebook ecrea un nuovo account compilando i campi Registrazione con credenziali fittizie
(nome e e-mail non a lui direttamente collegabili).
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La community dei pirati

Torrent da condividere

Il nuovo profilo Facebook verrà utilizzato dal pirata per
fondare la sua community sul social network. Per velocizzare l'invio delle richieste di amicizia e coinvolgere i
suoi storici compari, il pirata si serve della funzione Trova i tuoi
amici. Inserisce i propri dati Skype, Hotmail o Libero, clicca Trova i tuoi amici, spunta i contatti da aggiungereeclicca Aggiungi agli amici.

A questo punto il pirata è pronto a sfruttare le potenzialità del social network per condividere film, musica, giochi e software protetti da diritto d'autore. E così, nella
casella Condividi del suo profilo fittizio (Passo 3), incolla il collegamento generato automaticamente da µTorrent 3.0 (Passo
2), digita un messaggio contenente la descrizione del file eclicca
sul pulsante Condividi.
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Il seme è piantato
L'.aggiornamento apparirà su tutte le bacheche dei membri
della community. Per awiare il download, cliccano sul link
presente nel post epoi sul pulsante Download Now. il file
scaricato comprende sia il client sia il file .torrent. Ma c'è anche
l'alternativa per i pirati che hanno già un client BitTorrent installato:
con click here, infatti, prelevano soltanto il .torrent.

Nelle pagine Facebook dei siti pirati,
oltre a contenuti di ogni genere, gli
utenti del socia! network trovano
anche spazio per inoltrare richieste
specifiche di file.
L' enorme afflusso di utenti sulle pagine Facebook create dagli
amministratori di forum, siti Web
e blog in cui si danno appuntamento i pirati per scambiarsi film,
serie televisive e videogiochi, è la
prova di quanto il social network
di Mark Zuckerberg possa rive-

La condivisione non passa per server esterni, ma parte
direttamente dal PC del pirata. Quindi, per consentire ai
membri della sua community di scaricare il file, il pirata sa
che dovrà lasciare il PC acceso con µTorrent in esecuzione. Quando almeno un altro utente avrà il file completo (Seed], chiuderà il
client sapendo che ormai il file si moltiplicherà velocemente.

larsi utile per chi condivide materiale protetto da diritto d'autore.
È sufficiente fare qualche semplice ricerca sul social network per
imbattersi nelle pagine create da
siti come Dendi Downloads (www.
dendi86.com), Italia Film (www.
italia-film.com) e molti altri. Insomma, le famose community dell'underground del P2P ricorrono a Facebook per tenere aggiornate le
loro community e come importante
vetrina per trovare nuovi adepti.

Alcuni pirati decidono
di non creare una
community privata,
composta solo da una
cerchia ristretta di
contatti, ma di aprirla
a chiunque voglia fame
parte. Ecosì, invece di
un profilo Facebook, i
pirati creano una pagina
pubblica. Dopo aver
eseguito l'accesso con
raccount fittizio(Passo
3) il pirata dicca su
lnsenioni e Pagine/Crea
una pagina, sceglie la
tipologia e la categoria,
digita il nome da dare
alla pagina, spunta
Accttto e conferma
con Primi passi. I link
creati con µTorrent 3.0
(Passo 2)saranno così
pubblicati dal pirata
sulla sua pagina, per
renderti accessibili a
tutti su Facebook.

TORRENT
DA SCOPRIRE
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Oltre allo strumento per
la condivisione dei file,
µTorrent 3.0 porta con sé
altre novità. Tra queste,
la possibilità diavviare
la riproduzione in streaming dei file multimediali (audioevideo)chesi
stanno scaricando, prima
ancora che il download
sia completato; nonché
la presenza di un sistema
per esprimere un voto o
pubblicare commenti che
serviranno ad evitare il
download di file fake.
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PC, eMule&Co.
sempre con te!
File, applicazioni preferite e client di File sharing:
gestiscili a distanza anche dal tuo nuovo dispositivo iPad

~

f

incombere delle vaca nze estive o natalizie che siano ci pone
sempre di fronte ad un bivio.
E non parliamo soltanto della scelta
sulla località. Spesso l'indecisione riguarda i gadget tecnologici da portare
al seguito. Tutta la nostra "vita informatica", infatti, è racchiusa nel PC di
casa; file multimediali, programmi,
documenti ... Quindi, nella valigia, oltre al nuovo iPad infileremo anche il
computer desktop? Certo che no! Ma
non per questo rinunceremo alla comodità del desktop.Po siamo accedere
a distanza al PC di casa (che dobbiamo
lasciare acceso e collegato ad Internet)
direttamente dall'iPad (o con iPhone,
notebook ecc.) perusa rio come se fossi mo sedut i alla scrivania. Potremo

così consultare i nostri file, gestire i
software in esecuzione (anche quelli
P2P) e controllare casa con la Webcam
collegata al PC. on dobbiamo fare
altro che installare sul PC l'applicazione server di TeamViewer e il client
sull'iPad, scaricabile dall'App Stare. li
bello di questo software perii controllo
remoto è che non dovremo aprire alcuna porta nel routero configurare un
servizio di DNS dinamico.

Per gli amanti del Mulo
Se il controllo remoto totale del PC non
ci interes a, ma vogliamo solo gestire i
download di eMule, possiamo configurare il Web server del Mulo e gestire
il tutto dal browserdeU'iPad. Atal fine,
però, dovremo sporcarci un po' le mani.

Sarà necessario configurare i.I router per
aprire la porca di comunicazione sulla
quale il Web server resta in ascolto e
crea un indirizzo host personalizzato
registrando un account DynD S; riusciremo così ad accedere al server del
Mulo, indipendentemente dall'indirizzo
IP assegnato dal provider al nostro PC.
Da qualsiasi browser Web (noi useremo
Safari sull'iPad) potremo cercare nuovi
file da mettere in download e concrollare
quelli completati. Ese preferiamo il Torrente? Possiamo gestire il download dei
file .torrent con Falcon, il nuovo servizio
on-line supportato dalla versione 2.1 del
client µTorrent. Si configura in pochi
clic e consente di gestire i download da
remoto da un qualsiasi browser, senza
configurare router o servizi DynD S.

Cosa ci

occorre
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Accesso remoto per non sentire
Installiamo TeamViewer sul PC di casa e ottimizziamolo per sfruttare al meglio la nostra connessione ADSL.
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Il server va sul PC
Awiamo il file TeamViewer Setup.exe presente sul CD-Rom. Selezioniamo Installa,
diamo Avanti, spuntiamo per scapi privati/non
commercia/i e andiamo Avanti. Spuntiamo le altre
due caselle e andiamo Avanti.
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Definiamo la password
Aniviamo Avviare automaticamente con Windows e scegliamo una Password Clicchiamo
Avanti due voke e selezioniamo Accesso completo.
Confermiamo con Avanti per due voke e awiamo rinstallazlone del software con Installo e Fine.

Ottimizziamo rADSL
Venà così avviato TeamViewel Annotiamo rJD.
senza il quale non potremo accedere da remoto. Entriamo nel menu Extra/Opzioni e clicchiamo
Controllo Remoto. Dal menu Qualità selezioniamo
Ottimizzo velocità e confermiamo con OK

L'applicativo consente di accedere ai file e alle applicazioni del nostro PC, come se fossimo
fisicamente seduti alla scrivania di casa. Ecco come appare sull'iPad.

VD.OCE ÈMEGLIO
Al Passo A3 abbiamo selezionato
l~mpostuione
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ottimizzare la velocità
di trasferimento a
discapito della qualità
dell'immagine. Tutto
ciò serve a migliorare
la fluidità del controllo
remoto sulla macchi·
na. Più si aumenta
la qualità visiva di
ciò che appare sullo
schermo dell'iPad, in·
fatti, più aumenterà il
traffico dati in entrata
e in uscita. Pertanto,
è sconsigliabile aumentare la qualità se
si dispone soltanto di
una connessione lenta
e dal ping (tempo di
risposta) troppo alto
(come le flat 3G).
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ANCHE DAL
NETBOOI.

esempio variare 1 parametri
relativi alla qualità
delllmmagine o eliminare lo

Tappando sutricona
a foona di Xci
disconnetteremo
dal serve< (il PC di casa)

Oicc.lndo su questo pulsante si apre la tasùera virtuale
che ci ronsentirà di digitare testi direttamente nelle
applicazioni in esecuzione sul PC remoto. In altro
tnMamo anche i pulsanti Esc, Tab, ùrl. Alt, Windows...

Oicc.lndo su questo pulsante appare una
finestra che permene di effettuare il riavvio del
sistema operativo remoto o di disattivare gli
input per impedirne ruso a chi è rimasto a casa

sfondo del desktop

Il file TeamViewer_Setup.exe installato sul
PC di casa è una versione All-in-one. Ossia,
contiene al suo interno
sia il server che il
dient. In questo modo,
possiamo installarla
anche sul netbook per
accedere ai nostri file
da remoto, allo stesso
modo dell'iPad.

A TUTTO
SOIERMO

la mancanza del tuo PC
Potremo così accedere ai nostri file da iPhone, iPad, netbook... ovunque ci troviamo.

lldientva

sull'ihd
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Spostiamoci
adesso sul nostro dispositivo Appie. Accediamo
all'App Store, nel campo
di ricerca in alto a destia
diginamo Teamviewer e
premiamo Cerca. Nella
pagina dei nsultati uoveremo il programma che ci
interessa. Selezioniamo la
versione gratuita dell'applicazione (TeamViewer)
e installiamola tramite il
pulsante Installa App.

mo i parameui di connessione al server. Nel campo ID digitiamo il codice
del Passo A3 mentre in
Password usiamo la chiave configurata in fase di
inStallazione del software (Passo AlJ Fano ciò,
premiamo su Effettua
connessione: il desktop
del PC apparirà come per

Al momento in cui scriviamo, TeilmViewer
non è stato ottimiz·
za to per il generoso
display dell' iPad. La
versione installata al
Passo A4 è quella per
iPhone. Ovviamente,
essendo progettata
per lo schermo del melafonino, $Ull'iP1d le
immagini risulteranno
un po' sgranate. Chi
ha effettuato il Jailbreak, invece, riesce
ad aggirare il problema installando Full
Force (da Cydia). Ter·
minata l'installazione
è necessario il riavvio
dell' iPad. Dal menu
Impostazioni apparirà
la voce Fullforce con la
lista delle applicazioni
native per iPhone.
Portando su ON lo
switch di fianco a Teamviewer si attiverà
l'ottimizzazione.
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Attiviamo il Web setver sul PC
Per gestire il mulo dal browser Safari dell'iPad dobbiamo prima attivare la funzione Web Server di eMule,
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... e registriamo l'account

Dal sito www.dyndns com clicchiamo Sign up
FREE e nella pagina che si apre selezioniamo
Sign Up. Digitiamo un Hostname, scegliamo il dominio (ad esempio is-a-geek.com) e in IP Address clicchiamo Your current location's IPaddress is ... per
associare l'IP pubblico del provider. In basso clicchiamo
su web se1Ver e premiamo Add to cart

Inseriamo Username e Password per configurare il se1Vizio nel router (o il software
DynDNS Updater, presente sul CD-Rom. qualora il
router non supporti DynDNS); diamo una e-mail
valida a cui verrà spedito il messaggio con il link
per la conferma della registrazione. Completiamo
con Create Account

Conf1g11riamo il DynDNS_
Colleghiamoci all'indirizzo IP del router, nel
nostro caso 192.168.1.1. Da Advanced
Setup!DNS/Dynamic DNS, nella pagina che si apre,
premiamo Add. Nel campo Host Nome, digitiamo
l'hostname creato al Passo 81 (ad esempio dapone.is--0-geek.com). Scriviamo username e password
dell'account (Passo 82) e clicchiamo Save/Apply.

'
DYNDNS
ANCHE DA PC
Se il router non integra il supporto al
servizio DynDNS,
possiamo risolvere il
problema installando sul PC DynDNS
Upclater, che si trova
sul CD-Rom. Al primo
avvio ci viene chiesto
di inserire Usemame
e Password del nostro
account DynDNS (Passo 82). Confermiamo
con OK per avviare
la sincronizzazione
con il nostro profilo.
Nella schermata del
software visualizzeremo così gli hostname
registrati.

Dal nostro dispositivo mobile possiamo controllare e gestire i download attivi sul PC di casa.
Ecco gli strumenti per tenere sotto controllo eMule direttamente dal browser Safari.
Con questo tasto si apie la
pagina dei download pe<
visualizzare ciò che stiamo
scaricando sul PC di casa e oò
che è già stato completato

Quattro iasti pe< visualizzare i
log creati da eMule. In caso di
errore nella connessione ad un
server. qui troviamo lo storico
delle informazioni.

..• - --+-,

TROVIAMO l'IP
Clicchiamo sull'icona
Rete, posta accanto
all'orologio di Windows, e selezioniamo

Apri Centro connessioni di rete e condivisione. Da Visualizza reti
attive/Connessioni
clicchiamo su Connessione alla rete locale:
da Dettagli leggiamo il
numero riportato alla
voce Indirizzo /Pv4.
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Da qui possiamo mettere
in download file tramite
link e02K trovati su Internet,
oppure chiudere la sessione
e uscire dalrinterfaccia Web

Utile pe< configurare il tempo
di aggiornamento della pagina,
aumentare la velocità
di visualizzazione. i parametri
di Download/Upload_

Link al sito ufficiale
di eMule pe< verificare
la presenza di nuove
~oni o, in caso
di problemi, accedere
al forum e alle FAO

connetterci o

disconnettelci
dalla rete Kad

Se abbiamo la necessità
di aggiornare la lista
server o di connetterci
ad un host differente,
utilizziamo questo
comando

Oiccando su
questo pulsante
possiamo effettuare
la ricerca dei file
ed eseguirne il
download

l'l!f tenere sono conuollo la
velocità di download del Mulo
Qui troveremo tutti
i download completati
e messi in automatico
in condivisione
con gli altri utenti

l'l!f visualizzare infoonazioni quali
il rappollO Upload/Download

I

llPCdicasati~esull~Pad ;' FaÌ,due I

.

File sh3ring
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per accedere al Mulo da remoto
registrare un account DynDNS e configurare il router (nel nostro caso un ASUS Wl600g). Ecco come fare.
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... e apriamo la pona

Eora tocca al Mulo!

Da Advanced Setup enmamo 1n NATNìrtual
Servers Con Add apriamo la porta da assegnare al Web seiver del Mulo. In Custom Server saiVlamo un nome per la regola e in IP specifichiamo rindinzzo del PC con eMule (192.168.1.2). Nei quattro
campi vuon scriviamo 4 711 e come protocollo scegliamo TCP/UDP. Confermiamo con Save!Apply

Scarichiamo!

Avviamo eMule e andiamo in Opzioni/WebServer In Generale spuntiamo la casella Attivo e nel nquadro Porta digmamo 4711 (la stessa del
Passo 84) In Amministratore diglllamo una Password
d'accesso e dicchiamo su OK Per accedere da remoto, eMule deve essere in esecuzione e connesso alla
rete. Pertanto, premiamo Connetti.

Awiamo Safari e digitiamo l'hostname
DynDNS creato al Passo Bl. seguito da due
punti e dalla porta configurata nel WebServer (ad
esempio: dapone.is-a-geek.com:4 711 ). Si aprirà la
pagina Web di eMule: 1nseoamo la password di amminiSIJaZlone (Passo 85) e premiamo Accedi ora. Siamo
pronti a gestire il eMule ovunque ci troviamo.

..
Con l'iPad (ma anche con iPhone
e iPod) è possibile scaricare dalla
rete BitTorrent senza dover lasciare
il computer di casa acceso. Un'opportunità, questa, che ovviamente
la comunità pirata non si è fatta
scappare.

Allernative non ulliàali
Dall'uscita del lailbreak (http://
spiritjb.com) per i dispositivi Appie,
ogni giorno sull'App Store alternativo, chiamato Cydia, fioccano
programmi e applicazioni illegali

che permettono di effettuare qualsiasi modifica al sistema originale.
Tra le tante app, più o meno utili,
si trova anche Torrentula, un mini
client per la gestione dei file Torrent, studiato in origine solo per
iPhone, ma esteso ovviamente a
tutti i dispositivi touch della Mela.
Il software è in grado di utilizzare
qualsiasi tipologia di connessione
Internet (Wi-Fi o 3G) per scaricare i
Torrent direttamente nella memoria
di iPad, iPhone e iPod, senza andare
a scomodare, quindi, il computer
di casa.

Download semplificati
I pirati lo cercano su Cydia con la
funzione Search e con un paio di
tap lo installano sui loro device.
Torrentula non richiede alcuna particolare configurazione di impostazioni e parametri ed è già pronto
a cercare e scaricare qualsiasi tipo
di file disponibile sui tracker della
Rete. Infatti, durante l'installazione
viene implementato nel browser
Web Safari un plug-in in grado di
memorizzare il file .torrent nella
memoria dell'iPad e quindi di avviare in automatico Torrentula appena
viene avviato il loro download. t:in-

versione di questo client, i programmatori hanno inoltre deciso
di inserire una caratteristica molto
importante, il background. Infatti,
pur uscendo da Torrentula, l'applicazione rimarrà in esecuzione
nella memoria del dispositivo per

Calendar
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terfaccia del client è composta da
pochi pulsanti: cliccando su News
vengono visualizzate novità e informazioni sulla versione del software,
circondate da banner pubblicitari;
la funzione Seorch implementa, invece, un minibrowser che consente
di cercare e scaricare i file .torrent
che è possibile consultare cliccando
sul pulsante Fi/es. Infine, la voce
Downlaads permette di visualizzare
la pagina con cui controllare lo stato
di scaricamento dei file. Nell'ultima

consentire ai pirati di completare
i loro download. Ovviamente, la
batteria del loro dispositivo Appie
è destinata a durare poco a causa di un utilizzo così intenso delle
connessioni.
~
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Falcon: soluzione facile per il P2P
1JTorrent
2.1 offre il
supporto a un
servizio on-line
per gestire
i download
dal browser
dell'iPad, anche
a distanza.
Conf'1111riamo il falcone
Questa volta,
Per utilizzare Falcon occorre installare la versione 2.1 di
però, non
µTorrent (la trovi sul CD-Rom}. Clicchiamo su µ Torrent
useremo Web Preferences e dalla schermata che si apre spuntiamo la
Safari perché voce Enable uTorrent Web... riempiamo i campi Username e
ha qualche Password a piacimento.
problema di
visualizzazione
delle font, ma
installeremo
Atomic Lite
el....,...
dall'App Stare.

Il browser Atomk sull'App Store
Avviamo il browser e tappiamo sull'icona a forma di 10tella e
selezioniamo Decrease Font Size. Da http: falcon.u:onent.
com e da Move Your Mouse tappiamo con le dita sui suoi bordi:
la barra di caricamento arriverà al termine permenendoci di inserire
Username e Password (Passo 0). Premiamo Log in.
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Ricercare un .IOITent con Falcon apeno

o

Awiamo il download

Apriamo una nuova pagina Web (pulsante +, in alto) e colleghiamoci a hnp 'btjunkie.org. Da questo tracker cerchiamo il file (legale!) da scaricare e premiamo Go. Sul pulsante con la
freccia rivolta verso il basso. vicino al tonent che vogliamo scaricare.
eseguiamo un tap lungo e rilasciamo. Si aprirà un menu contestuale
dal quale dovremo selezionare Copy.

Ritorniamo sulla pagina di Falcon in Atomic. Premiamo su Add
a Torrent, con l'icona del pianeta terra. Si aprirà una finestra:
nel campo Torrent url eseguiamo un tap prolungato e dal menu contestuale scegliamo Incolla. Premiamo OK per confermare e avviamo il
download. Per terminare e chiudere la sessione basterà cliccare sulla
scrina Log Out in alto a destra. per ritornare alla schermata di log in.

'
In dettaglio tutti i pulsanti che permettono di gestire i download del PC di casa direttamente dal browser Atomic.
Con questo tasto possiamo
caricare un file .llJllent che è
presente sul dispositivo dal
quale à si collega. Il tasto è
disattivato su iPod, iPad e
iPhone, in quanto i device
Appie non permettono di
scaricare i file .llJllent

Premendo questo pulsanre
si apre una finestra nella
quale possiamo incollare
il collegamento diretto al
file .torrent (unico sistema
funzionante sui dispositivi Appie)

;.
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Usando ~ feed 10ITent
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in automatioo i dient
scarichefà le release del
feed al quale si è isaini
(dipencle dal tracker usato)

10.JI . .

La X. dopo aver selezionato un llJllent. seive per
rimuovere i file in download o quel6 già mmpletati

-La hecria di oolore verde avvia lo scaricamento
di un llJllent messo in pausa o stoppato

Permette di gestire rune le
impostazioni del client torrent,
dalla banda in upload fino
alla lunghezza della ooda. Si
può impostare ogni parametro.
proprio oome dal dient
installato sul PC

l'l!f fermare un download in
maniera definitiva, ma senza
rimuoverlo

l'l!f fermare ll!mporaneamente
il download di un file senza
perderne i progressi
•
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ITile sharing

Registra lo streaming dal Web
./ Posso registrare i canali trasmessi dalle TV on-li ne?
./ Come si realizzano gli screencast, ossia i video
realizzati "catturando" le operazioni su desktop?

e abbiamo cercato su Internet un video
tutorial che spieghi come utilizzare un software o un servizio Web, quasi certamente ci
sarà capitato di imbatterci in uno screencast,
cioè una registrazione video di tutto quanto
accade sul desktop. I software che permettono di catturare ciò che viene visualizzato sul
monitor si chiamano screen recorder, e poiché
destinati autenti con particolari esigenze, quelli
migliori sono commerciali, e quindi non sono
accessibili a tutti. Del resto, uno screen recorder può tornarci utile in molti casi, non solo se
vogliamo realizzare screencast didattici. Anzi,
a volte è l'unico strumento che ci permette di
salvare determinati contenuti che altrimenti
resterebbero imprigionati nel Web.

S

Desktop e non solo
Oltre al video, uno screen recorder permette
di registrare anche l'audio, che può essere

quello catturato dal microfono collegato al
PC, o proveniente dalla scheda audio. I software di questo tipo, quasi sempre, possono
usare come fonte video anche una webcam;
quelli più funzionali, integrano video editor ed
encoder, cosi da provvedere anche alla post
produzione del materiale. Come accennato, gli
screen recorder di qualità hanno un prezzo, ma
non sempre. Microsoft Expression Encoder 4
ha tutti i requisiti per essere definito un ottimo
recorder, offrendoli gratuitamente. Il software permette di catturare l'intero desktop, o
solo una determinata area, e, volendo, può
registrare le tracce audio. E se ci interessano
le immagini trasmesse dalla webcam? Non
è un problema grazie al pulsante dedicato.
L'unica nota dolente per un prodotto altrimenti
perfetto, riguarda la durata massima delle
registrazioni fissata a 1O minuti. li limite non
può comunque inficiare la qualità del software,
poiché, qualora 1Ominuti non bastassero, sarà
semplice montare le registrazioni con l'eccellente video editor integrato. Come accade
per altri software Microsoft, anche Expression
Encoder 4 richiede il .NET Framework 4. Durante l'installazione, nel caso il componente

non fosse presente nel sistema, sarà il wizard
stesso a condurci sul sito Web da cui scaricarlo
per poi installarlo. Solo a quel punto potremo
ritentare il setup di Expression Encoder 4 e
concludere con successo l'installazione. D'ora
in poi lo strumento sarà a nostra disposizione,
pronto per catturare tutto ciò che passa sullo
schermo del PC.

MICROSOFT EXPRESSION ENCODER 4
" CO

DVD

MONTAGGIO ECONVERSIONE
Microsoft Expression Encoder 4, oltre allo screen recorder
trattato nei passi seguenti, integra un ottimo video
editor che possiamo usare per montare le registrazioni,
bypassando cosi il limite di 10 minuti, e convertire il
filmato in altri formati. Clicchiamo sul collegamento
Microsoft Expression Encoder 4 che troviamo in Starti
Tutti i programmi/Microsoft Expression e, nella finestra
che si apre, clicchiamo OK. Pigiamo la combinazione di
tasti Ctrl +I e selezioniamo la prima clip del progetto. Dal
menu Sequenza temporale selezioniamo la voce Aggiungi origine alla fine e indichiamo il perco~o della clip da
aggiungere al progetto. Quando avremo aggiunte tutte
le clip clicchiamo su Codifica e lasciamo lavorare l'encoder
che salverà il filmato WMV nella cartella Document1ì
Expression \Expression Encoder\Output.

Così videoregistri i canali Rai trasmessi su Internet
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Estraiamo l'archivio Expression Encoder.
zip (presente sul CD-Rom) e lanciamo il
file Encoder_it.exe (SI). Clicchiamo su Accetta, Avanti e Installa. Al term ine usciamo
(Fine) e, dal menu Start/Tutti i programmi,
lanciamo Microsoft Expression Encoder 4
Screen Capture.

Per configurare il software utilizziamo il terzo pulsante presente nell'interfaccia principale (i primi due pulsanti ci permettono, rispettivamente, di acquisire l'audio o catturare le immagini provenienti dalla webcam). Nella nuova
finestra, impost iamo la webcam o la sorgente
audio da utilizzare in fase di registrazione.

Per avviare la registrazione (ad esempio dello streaming sul sito www.rai.tv), clicchiamo
sull'ultimo pulsante (Registra) e tracciamo l'area
da catturare. Premendo su Registra avviamo la
catt ura, con Stop la interromperemo. Le registrazioni saranno riproducibili tranquillamente
con Windows Media Player.
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GoogleMule
Ecco come i pirati creano un motore, per la ricerca
e il download di musica, video e giochi
Non occorre più installare alcun client di file sharing
a è veramente necessario usare
eMule (www.emule-projecc
net) per scaricare film, musica
e altri contenuti multimediali? Adesso
non più, grazie ad una serie di applicazioni web based che permettono prima
di eseguire ricerche di contenuti, poi
di fruire della visione o dell'ascolto via
streaming, senza cioè essere costretti
al download completo. Infine, di catalogare i contenuti fruiti o scaricati in
modo da accedere rapidamente alle
succe ivefruizioni. ellamaggiorparte dei casi, questi strumenti permettono di fruire di contenuti legali, anche
se consentono all'utente di accedere
anche a materiale protetto dal diritto
d'autore, con la possibilità di imbattersi
in sanzioni legali.

M

Cinema e IV a volontà
Tra le applicazioni più interessanti, c'è
1VOSA (http://tvosa.comxa.com/), applicazione che permette di scaricare
direttamente da Yourube (www.yourube.com), con la possibilità di eseguire direttamente ricerche. li software è
dotaco anche di un runer per la visione
delle WebTv, con la possibilità di fruire
dello streaming. anraverso un lettore
multimediale come VLC, e di eseguire
il download dei contenuti. Una volta
scaricati sul Pc, possiamo persino adattarne la fruizione a diversi dispositivi
(Pc, telefonino, lettore DVD da tavolo
ecc.).

Muska e giochi
La rete permette anche di fruire facil-

mente di contenuti musicali. Alcuni
servizi permettono sia l'ascolto in
streaming, sia il download in MP3
dei brani. el caso in cui non fosse
possibile scaricarli, e le policy dei
brani lo consentono si può eseguire
una registrazione dell'uscita della
scheda audio del Pc, salvando in
formato MP3 il risultato. Sempre
attraverso la navigazione, è possibile scaricare sul Pc i giochi in Flash
presenti sui siti web direttamente dal
browser. Usando poi un'opportuna
applicazione, possiamo costruire
dei pacchetti che permetto di giocare eseguire direttamente i titoli
scaricati, senza aprire il browser e
senza la necessità di essere collegati
in Internet.

Tanti video con un clic
Con tvosa non serve avviare il browser per cercare video e fruire di trasmissioni gratis
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Una rapida ricerca_
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VIDEO
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v CO DVD
SOFlWARE COMPLETO
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www.freemake.comfrt
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www.megavideo.com
www.megaupload.com
www.novamov.com
www.videozer.com,
www.movshare.net
Nati come siti di file
hosting e video sharing,
alcuni servizi sono diventati meta preferita dei
pirati.
www.oxelon.com/
media_converter.html
Per la conversione dei
video in altri formati,
possiamo ricorrere
anche al grablito Oxelon
Media Converter che
offre l'integrazione con
l'interfaccia di Explorer!
www.gomlab.com/ eng/
GMP_download.html
In alternativa a VLC
Media Player, si
può usare il player
multimediale GOM
Player il cui download
è grablito,
www.flashgames.it
www.miniclip.com
Esistono tantissimi siti
che propongono giochi in
Flash. Tra questi
segnaliamo FlashGames
e Miniclip.

......

Oio:hiamo Canali sul telecomando di TuVSA, e nella nuova
finestra apriamo la scheda YouTube. In Inserisci Video do
Ricercare, immettiamo il testo relatNO al filmato che vogliamo trovare e dicchiamo su Ricerco Video In alternativa, possiamo anche
eseguire una ricerca per categorie

Cosa ci ~
occorre fACl.E

.
. fatto'•
_ e .1, tQOCOe
La finestra Monoge Canali visualizza i nsultati trovati. Per
ciascuno è visibile un'anteprima, mentre sulla destra possiamo scorrere l'elenco dei risultati. Per avviare la visione del video,
facciamo doppio clic su Preview. Viene aperta una nuova finestra
con il video. Possiamo scegliere VLC come playe[
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Al cinema, ma sul Web
Trasformiamo la nostra tv vinuale in un seguçio a caccia di trasmissioni. In qualsiasi momento avremo la
possibilità di interrompere e riprendere la visione quando vogliamo
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...... Cerdliamo i canali

...... Usiamo google

Oicchiamo su Canali e. 1n Fihri sul Canale. digitiamo Goog/e l'.elenco dei
canali disponibili sarà filnato. rimanendo solo il canale 646 dedicato alla
Ricerca per 1filman sul Web. Non ci resta che fare un doppio clic sul canale per
aVV1arne la viSlone 1n una nuova finestra di Internet Explorer.

-

Viene mostrata una finestra con rhomepage di Goog!e. Nel campo di ricerca digitiamo il nome del Sito da cui di solno prendiamo i link dei filmati da
V1Sualizzare 1n sueaming. Ad esemp o. digiuamo cineblogO I, che è uno dei miglion
blog disponibili in Rete sui film in stream1ng.
"

l

Cosa guardiamo?
c.ancato il Sito nel browser di TVOSA. scomamo relenco dei Video presenti alla
nceica di quello che vogliamo guardare. Una volta indMduato, clicchiamoci su
col mouse. Si apre una finestra in cui ci viene chiesto se vogliamo utilizzare il plugin
per Visionare il video: clicchiamo su Sì.

V"1Sione più fluida
Se la nostra connessione non è molto stabile e veloce, meniamo in pausa
il film per almeno un paio di minuti, in modo da consenure a VI.( d1
riempire il buffer· potremo così riprodurlo i maniera molto più fluida. Per la V1S1one
animale del video. allarghiamo la finestra di VI.( a tutto schermo.

...... Carichiamo il buffer
Viene avviato il plug-1n MegaP1ayer di TVOSA Se la nostra connesSlone è
lenta • quando parte il film. VI.( chiede d1 nparare il filmato, scegliamo Non
riparare Viene avviato in automatico il download del filmato. Quando TVOSA completa !operazione di buffering, lo V1sualizzerà in Vl.C.

...... Altri canali
Per non dover rieseguire la ncerca del canale su Google, aggiungiamolo a
quelli già presenu in TVOSA. Clicchiamo su Salva link pagina attuale. digitiamo un nome per il canale. selezioniamo un genere e clicchiamo su Ok per con~
fermare. li canale verrà aggiunto alrelenco Canali del tuner virtuale.
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TVOSA è un programmi molto semplice da
utilizzare, proprio per
quHto motivo è facile
imbattersi in utilizzi
illeciti che, con molta
probabilità, sconfinano nella violazione
dei diritti d'autore di
numerosi contenuti
multimediali. Usando
il modulo di Ricerca
Canali è quindi facile
reperire link che
puntano a film o a
materiali multimediali
protetti, la cui visione
è di fatto vietata e va
assolutamente evitata, allo scopo di non
incorrere in eventuali
sanzioni legali previste per tali violazioni.

Video per tutti i gusti
Convertiamo i film salvati con tvosa per vederli su telefonino o televisore di casa.
Basta affidarsi ad un software gratuito come Freemake Video Convener

a

li•

..... _ per il telefonino

..... Convertiamo i video_
Per le conveisioni, possiamo usare un software gratuito
come Freemake Video Converter presente sul CD-Rom.
Awiamolo e clicchiamo su +Video e spostiamoa nella cartella
MM creata da 1VOSA sul Desktop del nostro Pc e nella quale
sono stati scaricati i filmati. Selezioniamo il video che desideriamo convertire e clicchiamo su Apri.

Dalla barra in basso selezioniamo il d1sposit1vo su
cui visualizzare il film. Se vogliamo caricarlo e riprodurlo sull'iPhone 4, clicchiamo sull'icona per Appie In Profili selezioniamo la voce iPhone 4 e, nella casella Salva in,
indichiamo la cartella in cui memorizzare il video, dopo la
conversione.

D ice

..... Scegliamo la coclifKa

D lo

..... Filmati per la tv

Scegliamo se eseguire la codifica con uno o due passaggi.
La seconcla op:oone permene di onenere video di ~
re qualità, ma impiega più tempo per eseguire roperazione. SeleZIOllélta la modalità, dicchiamo sul pulsante Converti e aspemamo
che ìl filmato sia conveftlto e salvato nella cartella.

Se vogliamo invece riprodurre il film su un lenore da tavolo
collegato al televisore, selezioniamo in DVD. In Titolo DVD
digitiamo un nome per il disco. In Tipo di menu DVD scegliamo il
menu per raccesso al film Possiamo creare la cartella sul Pc, creare una ISO o masterizzare direnamente su DVD

~

Comodi in SALOTIO

Selezioniamo il tipo di supporto ottico, impostiamo i formato dello schermo (nel nostro
caso 16:9), que lo televisivo !PAL) e clicchiamo su
Masterizza Attendiamo che il film venga convertito e masterizzato. Al termine inseriamo il DVD onenuto nel tenore da tavolo e godiamoa lo spenacolo 1n salono.
,....,11( ...............

•
"
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Videoteca tutta vinuale
C' è chi si gode migliaia di film su MegaUpload, senza scaricare nulla sul proprio computer. Usiamo MU
Player per creare le playlist sono anche personalizzabili ed estensibili
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...... Serve mu player_

...... Installazione rapida

MU Player si scarica dal sito http:. sourceforge.net pro1ects1 muplayer ,
Una volta salvato il file di setup in un canella del Pc, basta mandarlo esecuzione. Si acconsente alla richiesta di Windows per l'esecuzione e
si apre la finestra del wizard d'installazione: un clic su Next e si prosegue
al passo successivo.

··-..----..·-__,.·-

•

Accettate le condizioni d'utilizzo del software, è sufficiente un clic
ancora su Next per proseguire. Scelto e confermato il percorso di
installazione del software, basta fare clic ancora su Next e, nel passo successivo, cliccare sul pulsante Start per awiare l'installazione effettiva del
player.
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...... Euo il media player
Al termine della procedura d'installazione del player, è possibile
eseguire il programma cliccando sull'icona presente sul Desktop o
dal menu Start La prima volta, MU Player chiede di selezionare il file vie.
exe dalla canella Videolan in cui è installato VLC Media Player. Un clic su
Apri e il gioco è fatto.

....... la ricerca di un film
Nella casella Mega URL si digita l'indirizzo di un film presente su
MegaUpload. Si apre una finestra in cui è possibile immettere alcune informazioni come il titolo, la categoria, l'episodio e la stagione (nel caso
di serie Tv). Con un clic su Add, si aggiunge facilmente il titolo trovato ad
una sona di teca personale.

~

. ,,. .

Mr Pcppor'sP•nguons (2011)(....,..)

T,.n....,,,.,. Oarl< olN Moon (2011) (Mo-.
Atnoncon Idei (2002) (TV)
-Aions(2009) (TV)
Cnmnal Mms (2005) (TV)
Ew.ybody l.a;•s Roymond (1996) (TV)
Fomly Guy (1999) (TV)
Fnngo (2008) (TV)
Groy'• AMtomy (2005) (TV)
....... (2004) (TV)
How I Mli Your Mcoh0< (2005) (TV)
Tho B>g Bang Th.o<y (2007) (TV)
Th• Mor11>lisl (2008) (TV)
Twc end o H.. Mon (2003) (TV)

...... V-ISione senza intoppi
Viene awiata direttamente la visione del film, che d'ora in poi potrà
essere lanciata direttamente dall'elenco dei film presenti nella teca
di MU Player. Si apre quindi la finestre di VLC che, dopo avere riempito il
buffer Oa velocità di caricamento varia in base alla connessione), ne inizia
la proiezione in streaming.

M r. Poppef's Penguins (2011)
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...... la teca personale
Cliccando su favorites (favoriti), è possibile visualizzare l'elenco di
tutti gli indirizzi present; nella teca. Si possono visionare le schede
informative, con tanto di locandine, e le sorgenti alternative da cui awiare
lo streaming. Cliccando su Get Subtitle, alcuni riescono a prelevare anche i
sottotitoli in varie lingue.
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• :file sharing
NO INGRESSO
WAVE?
Non tutte le schede audio dispongono di una
linea di ingresso wave
c:he permette di regi·
strare ciò c:he si ascolta dall'uscita audio
del Pc (in realtà della
scheda stessa), in
particolar modo se la
scheda madre integra
direttamente la scJte.
da audio, ovvero per
la maggior parte degli
utenti. In questo caso,
è possibile ueare un
ingresso wave virtuale
con un software a p•
gamento come Virtual
Audio Cable (http:/I
software.muzyc:henko.
net/eng/ vac.htm ).

.
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MP3 come se piovesse
C'è chi non si accontenta di ascoltare musica dai siti di streaming se le policy dei brani
lo permettono possiamo salvarli in MP3 sul nostro PC

Se il download non é è

Uno motore di mpJ
Sul srto di OilanDau (www dilandau.eu) possiamo ascoltare centinaia di brani partendo da quelli elencati e
con la possibilità di eseguire ricerche. Cliccando su Ascoltare,
ne awiamo l'ascolto in streaming di un brano. Cliccando col
tasto destro del mouse su Scaricare, possiamo eseguirne il
download.

Dispositivo di l'elislrazione

Alcuni siti, come Mus1cuo (wwwmus1cuocom), permenono l'ascolto di brani in MP3 senza però permetterne il download. In questo caso. C'è chi registra lo
streaming dall'uscita della scheda audio. Dalla barra di
sistema.clicca innanzituno col tasto destro del mouse
sull'icona degli altoparlanti.

Recorder promo

Clicca su Dispostivi di registrazione. Nella finestra che si
apre, nella schecla Registrazione, seleziona la linea ingresso wave della scheda audio e fa clic su Proprietà Nella scheda
Ascolto della finestra successiva, indirizza rascolto sulla linea seleZlonata e clicca su Ok per proseguire.

Per la registrazione serve un software di registrazione, come
Free Mp3 Recorder (wwwtucowscom preview 506678).
Una volta installato e awiato, si clicca sul pulsante Record From e
si spunta la voce corrispondente alla linea di ingresso wave. Infine
un clic su Record To.

Salvalallio in corso
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Ora, lo smanenone seleziona una cartella e
imposta il nome del file MP3 che conterrà la
registrazione. Oicca quindi su Start e awia la nproduz1one dello streaming. Può anche tenere sono
controllo i lrvelli ed eventualmente agire sul mixer. /1J
tenm1ne, clicca su Stop e rMP3 è pronto.
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Metti una sala giochi nel tuo PC
Ecco come scaricare qualsiasi videogame flash e giocarlo dal desktop. Divertimento sassicurato a modem spento
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..... Individuiamo il gioco
Scarichiamo ed installiamo FlashOffliner (www brothersoft.com.
games.'flashoffliner.htmll. Apriamo la pagina web contenente il gioco e visualiwamo il codice sorgente (File/Sviluppo web/Visualizza sorgente pagina in Fire(oxl. cerchiamo il file con estensione .sw(
)()()()()()(

..... Un nuovo package
Lanciamo FlashOffliner Dalla barra di sistema di Windows. in basso
a destra. clicchiamo col tasto destro del mouse sull'icona dell'applicazione. Selezioniamo FlashOffliner Menu. Nel menu successivo. clicchiamo sulla voce Create new FlashOff/iner package per creare un nuovo pacchetto.

..... Download sul pc
Copiamo l'Url completo del gioco nella barra degli indirizzi del browser. Caricato il gioco nel browser. salviamo la pagina web (File/Salva
pagina come... in Fire(ox). Sfogliamo le cartelle. servendoci della finestra
d1 salvataggio, e clicchiamo su Salva per memorizzare il gioco (game.sw(
nel nostro caso).

..... Dov'è il pacchetto?
Nella finestra Package Creator di FlashOffliner. immettiamo un
nome per il nuovo gioco. Cliccando sul pulsante Se/ed Game File.
individuiamo 11 file .sw( del gioco che abbiamo scaricato. Clicchiamo su
Se/ed Ouput Folder per scegliere la cartella di destinazione. Clicchiamo
su Start Packing.

~

-Ao
..-.. Installiamo il pa<kage
Clicchiamo nuovamente col tasto destro del mouse sull'icona di
FlashOffliner, nella barra di sistema di Windows. selezioniamo
FlashO(fliner Menu. Clicchiamo sulla voce lnstall FlashOffliner Package.
Dalla finestra che si apre. selezioniamo sempre il package .(op che abbiamo appena creato.

..-.. PRONTI PER GIOCARE
Una volta installato il pacchetto, per giocarlo, è sufficiente cliccare
col tasto destro del mouse sull'icona di FlashOffliner presente nella barra di sistema. A questo punto, basta selezionare il nome del gioco
tra quelli direttamente disponibili nel menu per awiare il gioco in moda•
lità standalone.
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Usa i 268 di spazio gratuito per
sincronizzare i dati e renderli
disponibili su PC e cellulari. Si fa così
Cosa ci~
occorre
ACI.E

Cl.IENT P2P

DROPBOX
" CO

DVD

SOFTWARE COMPLETO
Srto

www.dropbox.com

•
http:// wikl.dropbox.
com/DropboxAddons
Puoi consultare l'elencodi bitti i plugin che
estendono le funzioni di
Drop Box.
www.dropbox.com/
pridng
Qui sono disponibili le
caratteristiche e i prezzi
dei diversi tipi di account
DropBox. In qualsiasi
momento è possibile
passare ad un piano con
maggiori caratteristiche.
www.dropbox.com/ apps
sono disponibili decine
di App sviluppate da
partner, catalogate in
base al sistema mobile,
con cui ampliare le
funzionalità dell'hard
disk virtuale.
www.dropbox.com/ help

è disponibile una guida
completa (in inglese)
nella quale viene
presentata e spiegata
ogni funzione disponibile
in DropBox.

1mono di DropBox (www.dropbox.com) è abbastanza eloquente: "Semplificati la vita!". In
effetti, con una semplice registrazione, DropBox mette a disposizione 2GB per caricare, in
una cartella, qualsiasi tipo di file, un'interfaccia
Web e permene di scaricare client per il desktop
oppure per dispositivi mobili basati su Google
Android, Appie iOS o BlackBerry. Installando il
client, infatti, la ca nella viene replicata sul Pc o
sul dispositivo. L'applicazione sincronizza quindi
il contenuto della cartella My DropBox on linesu
DropBox,creandounveroeproprioharddiskvirtuale sul tuo PC, e permette il recupero dei file da
qualsiasi altro computer o dispositivo mobile.

1

Carne e meglio di emule!
Ciascuno dei file o delle cartelle contenuti può essere poi condiviso in modo da essere disponibile ad
altri utenti. Adifferenza di sistemi come Windows
SkyDrive (www.windowslive.it/skyDrive.aspx) o
Mediafìre (www.mediafire.com), infatti, Drop Box
sfruna le risorse dei PC degli iscritti per costruire
un servizio di file storage on line versatile, grazie
a tante applicazioni Web che ne fanno uso. Tuno
quello che sta nella tua cartella My DropBox, oltre
ad essere sempre sincronizzato, può essere messo
a disposizione degli altri utenti. File, documenti,
foto, video possono essere caricati con un semplice
rrascinamento e possono essere condivisi a tutti, a
uno o più utenti invitati o rimanere privati.

Tanti plugin, funzioni infinite
Drop Box mene a dispo izione alcuni plugin per
aggiungere funzioni e sfrunare al meglio le potenzialità dell'hard disk online. Con un plugin
puoi ad esempio implementare una funzione di
copia e sposta su DropBox nel menu contestuale
di una cartella, cliccandovi col tasto destro del
mouse. Un altro ti permette di salvare in DropBox
gli screenshot eseguiti sul desktop. Nel seguente
tutorial vedrai come creare l'account e sfruttare
l'interfaccia online di DropBox.

DropBox adesso sei mio!
Registrati sul sito, scarica il file di setup ed esegui l'installazione del client sul tuo PC. Dropbox ti regala
2gb di spazio web da usare secondo le tue esigenze

Euoildient
Clasatvare

V'1a alla
ijijdijlaziua'le

Dropbox

Rechiamoci alla
pagina di login d1 DropBox,
alrindirizzo www.dropbo>tcom.
Nelrarea di autenticazione, in
alto sulla destra, clicchiamo
sul link Create an account
Immettiamo quindi Nome,
Cognome, il nostro indirizzo
e-mail e una password
Cia:hiamo su Create Account
per proseguire

...

(~
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Nella pagina successiva, dovrebbe aprirsi in automatico il download del d1ent
per Desktop. In caso centrano dicchiamo sul link Restart
the download. Dalla finesna
che compare, dicchiamo su
Salva File (Firefox) o su Salva UE) per scaricare rapplicazione e memorizzarla in una
cartella del Pc.

Downloading Dropbox.-

> M:fniamo
Terminata la fase
di installazione, il wizard
ci chiede se possediamo
o meno un account.
Spuntiamo senza indugi
la seconda voce. Appare
quindi una maschera
di autenticazione·
immettiamo al suo
interno il nostro indirizzo
e-mail e la password di
accesso. Confermiamo
o modifichiamo il nome
attribuito al Pc e cl1cch1amo
su Next.

Terminato il download
del file, facciamo doppio
clic sulla voce nella finestra
di download (o sull'icona
presente nella cartella) per
lanciare nrsallazione del dient.
Acconsentiamo alle richieste
di Windows per l'esecuzione.
Si apre quindi la finestra del
wizard. Clicchiamo su lnstal/.

....................
.....
·- ---

.......'---

Ci piace\

magraus!

2 GI

SO GI

----

100 GI

m_.,.....,.

.....,_

Nel passo succesStvo del w1zard d'1nstallaz10ne, c1 viene chiesto quale
tipo d1 account DropBox
attivare. Quello da 2GB
(sono già tanti) è gratuito. Possiamo però averne
un di 50 GB al costo di 10
$ mensili oppure uno da
100 GB (sì, hai letto bene)
per 20 $ al mese. Optiamo per la prima soluzione e clicchiamo sulla voce
Next per proseguire con il
setup.

I

;

___

lmr:a*"i

id

...__

-~

. .................. -c....., ..............

---

1-.---............

Nel passo seguente
del wizard possiamo
scegliere se usare le
impostazioni tipiche o se
personalizzarle. Scegliamo
la voce Advonced Nel
passo successivo, possiamo
conferma la posizione
della cartella DropBox da
Sincronizzare oppure stabilire
un percorso differente. In tal
caso dovremmo cliccare sulla
voce I want choose where to
put my Dropbox. Clicchiamo
su Next
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Via con la sincroninazione
Imposta il percorso della cartella Dropbox sul PC e scegli la modalità di sincronizzazione dei dati.
Il disco virtuale e la cartella del computer saranno così sempre "in sintonia".
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..... Il disco virtuale

.... Il menu del dient

La cartella on line contiene alcune directory e file di esempio. Il blu delle
icone indie.a che 1dati non sono ancora sincronizzati. Un messaggio di
Windows ci awisa che siamo collegah al nostro hard disk virtuale e che il contenuto verrà s1ncrorizzato secondo le impostazioni sce~e.

Nella system tray di Windows. clicchiamo sull'icona di DropBox
per visualizzare il menu contestuale, dal quale possiamo aprire la
cartella del PC o l'elenco dei file modificati, oppure aprire la pagina Web
del nostro account online cliccando sulla voce Launch DropBox website.

Dropbox

.,_

....... . ..........

·->- ---

nu"ll

· -·

..... Il contenuto on line

..... Nuovi file e canelle

Una volta dentro il nostro account. avremo la possibilità di gestire le cartelle. decidere con chi si vuole cond1v1dere dando loro 1
privileggi di accesso. Vediamo ora come fare per aggiungere un contenuto al nostro DopBox.

Dropbox

...

_

__

Dropbox
-
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., .....

Dir9s.atts

O ~ • MutlO ·

. ......

•

. ..... .,. _ _
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.... Contenuto sinaonizzato
L'icona blu indica che il contenuto è in fase di sincronizzazione. Aprendo la
pagina DropBox dal clienL possiamo vedere che la cartella e l'intero contenuto sono stan trasferin (o sono in fase di trasferimento) sul nostro spazio virtuale,
conseNando la medesima gerarchia dei percorsi.
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Aggiungere dati al nostro hard disk virtuale è veramente semplice. Basta
copiare una cartella (o un file) e incollarla nella cartella DropBox presente
sul PC. oppure trascinarla direttamente. Immediatamente (se abbiamo sceho l'impostazione automatica), il contenuto viene sincronizzato.

·---

·--

·-·-

'

RA

..... Operazioni sui file
Navigando le cartelle create sullo spaZJO virtuale, cliccando sul pulsante a
forma di freccia a destra di una cartella o di un file, si apre un menu contestuale dal quale possiamo eseguire una sere d1 operazioni, tra le quali la possibilità d1 spostare l'elemento o di eseguirne il download.
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DropBox mobile
Scarichiamo il client e installiamolo da file manager oppure avviamolo sfruttando un lettore di codici qr.
Possiamo usarlo su dispositivi Android, Appie iOS o BlackBerry.
Dropbox for Android

Dropbox

hdrio..,...,._ ___ c.....

Dropbox for Android

....,,_.................
""" .....

,_~..__

........

-........
---- ....... Con codke qr

....... Arriva I'applkazione
Da www.dropbox.com anywhere possiamo scaricare il client in base al
nostro dispositivo mobile. Se possediamo uno smartphone Android,
clicchiamo su DropBox (or Android e su App download per eseguirne il download e installarlo poi sullo smartphone con un file manager.

In alternativa al metodo precedente. con il quale dobbiamo trasferire il file .apk sulla scheda di memoria dello smartphone e procedere
all'installazione mediante file manager. cliccando sul link lnstall using the QR
Code, possiamo procedere all'installazione con questo codice.

. . . . Ora sul dispositivo

.-.. L'interpretazione
Per l'installazione con OR. dobbiamo avere installato un lettore sul
nostro smartphone. Scattiamo una foto al codice nella pagina Web
e lo diamo in pasto all'applicazione per l'interpretazione. Veniamo trasferiti
nella pagina del client DropBox presente su Android Market.

Nella pagina di DroPBox. clicchiamo su Installa Gratis. Nella pagina
successiva. clicchiamo sul pulsante Autorizzazioni OK per procedere
con il download e l'installazione vera e propria dell'applicazione. Al termine.
vediamo comparire l'icona di DropBox nel menu delle applicazioni.

Facciamoci

nconoscere

Clicchiamo sull'icona e poi sul pulsante l'm
already a DropBox user
(è persino possibile creare l'acount direttamente da dispositivo mobile).
Immettiamo l'e-mail e la
password di autenticazione per accedere al nostro
hard disk virtuale e clicchiamo su Login. Bastano
pochi istanti.

.. "

Ili 11·04

~
Photos
Public
Getting Started.pdf
225.4 KB modlfled 1 hour ago

Accediamo alla cartella dei dati, che possiamo
navigare come un normale sito. Immediatamente il
contenuto viene riprodotto in una nuova cartella
DropBox sulla scheda di
memoria del nostro dispositivo. Il client permette la
modifica delle varie impostazioni di percorsi e di
sincronizzazione.
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TUTTI VS

DROPIOX
Oltre a DropBox, esl·
stono alcune soluzioni
di semplice storage
on line, ossia hard
disk condivisi, come
Windows Skydrive
(http:// explore.live.
com/ windows-liveskydrive) che offre
ben 25 GB di spazio
gratuito sul quale caricare file, con limiti di
dimensione di 50 MB
per ciascuno. Skydrive
può essere combinato
con Windows Live
Mesh 2011 , il nuovo
sistema di condivisione in remoto del
desktop, diventano
una valida alternativa
a DropBox anche se
limitata a chi usa
sistemi operativi Win·
dows.
Mediafire (www.m&diafire.com), invece,
non ha limite di spazio
ma pennette il tra·
sferimento di file con
dimensione non superiore ai 200 MB.
Uploadingit (http:/ I
uploadingit.com)
non presenta limiti d i
spazio e di dimensioni
dei singoli file, ma la
velocità di download è
molto lenta.
Ci sono poi Rapidsha·
re (www.rapidshare.
com) e Mega Upload
(www.megaupload.
com), soluzioni che
sono velod e che non
presentano limiti, ma
che richiedono la sot·
toscrizione di un a bbonamento. Altri ser·
vizi noti sono Cioogle
Docs, che offTe 1GB di
spazio, ampliabile a
pagamento. Necessità
della creazione di
un account Cioogle.
SugarSync (www.
sugarsync.com) offre
gratuitamente 5GB di
spazio per consen1are
dati e slnuonizzarli
tra Pc diversi. Mozy
(http:// mozy.ie) offre
gratuitamente 2 GB
di spazio e pennette
di sincronizzare file
che possono essere
protetti attraverso
una crittazione con
algoritmo a 128 bit,
ottimo per la protezione dei dati.
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DropBox sfida eMule!
Il servizio pennette di condividere con altri utenti creando una rete p2p possiamo
rendere pubblica una directory e dare la possibilità di scaricare ai nostri amici.
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Dropbox
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...... Canella condivisa

...... L'altemadva via web

Rendere disponibile una cartella agli utenti DropBox o
ad alcuni di loro è semplice. Apriamo la direaory Drop.
Box del PC, dalla system tray. Clicchiamo sull'icona della cartella
di cui desideriamo condividere il contenuto col tasto destro del
mouse e selezioniamo Share this falder

_,_

Possiamo condividere una canella anche da Web.
Autenticandoci nella nostra pagina DropBox. clicchiamo sulla voce Sharing e qu1nd1 sul pulsante Shore e
folder. Dalla finestra, decidiamo se creare una nuova cartella o selezionarne una tra quelle esistenti. Clicchiamo
su Next

Dropbox

..

__

,.. ·-- * .... ......
.t-
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...... Inviliamo lii amid
Il passo successivo consiste nell'immenere le email delle persone con le quali vogliamo condividere. Possiamo
anche aggiungere un testo per formalizzare l'invito. Clicchiamo
quindi sul pulsante Shore folder. Tuni gli utenti invitati potranno
ora accedere alla nostra cartella.

.... La canella è condivisa
La cartella viene contraddisnnta da una particolare icona.
Cliccando sul pulsante a forma di freccia, a destra in corrispondenza della cartella, selezionando la voce Shored folder
options possiamo modificare le impostazioni di condivisione. ad
esempio per aggiungere o rimuovere utenti.
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Playlist sempre con te

lllUBDEGU
"SCAMBISTI"

Con DropTunes, puoi ascoltare la tua musica preferita da qualsiasi postazione. Puoi
ascoltare i tuoi brani preferiti direttamente dal browser. Ecco come fare.

Droptunes

Drop1unes

m
·- . .

..

Your Music + Dropbox

11.o.a-·--·•....-.l

""P•~T-

..... Ascolto immediato

...... Connessione a droptunes
Portare sempre con noi la musica che amiamo maggiormente è molto semplice. Apriamo il browser alrindirizzo
hnp droptun.es. Nella pagina che si apre, immettiamo il nostro
indirizzo e-mail e la password di accesso all'account DropBox.
Clicchiamo su Login to Drop Tunes.
E

1; -

fiile sharing

. IP2PmnDropbox I Fai date I

AB

-:::~

d

ID

Nel browser visualizziamo un player dal quale possiamo navigare le cartelle del nostro hard disk virtuale (sulla sinistra). Nell'interfaccia principale visualizziamo i brani disponibili. Basta cliccare su Play per awiarne la
riproduzione. Sono supportati i formati più diffusi.

2:09

AB

w;

ID 2:03

d

tun.es/htm
Dropbox e-mail

I_

http://droptun.es/html

~gma1l.com

_J

Dropbox password

I ............ ..

I

Se desideriamo scambiare file con altri
utenti, senza limiti
di dimensioni e di tipologia del formato,
esistono alaini servizi
per condividere file
in p2p senza server
intermediari. Fileai
(http:/ / fileai.com),
sviluppato in Java,
permette di caricare
qualsiasi file di qualunque dimensione,
assegnando un indirizzo per il download.
Il download è però
possibile solo se ambo
gli utenti sono connessi alla stessa pagina
Web. File Over Miles
(www.filesovermiles.
com) funziona in
maniera analoga: il
trasferimento è veloce
e non ci sono limiti di
dimensione del file.
Pipebytes (http:/ I
host03.pipebytes.
com) funziona sia attraverso un link condi·
viso, sia con un codice
alfanumerico. Con
We Transfer (www.
wetransfer.com) possiamo inviare file fino
a 2 GB, che possono
essere scaricati da 20
persone diverse entro
14 giorni, senza nessu·
na registrazione.

Login to DropTunes

...... Autendcazione ok

...... Accesso mobile
Èpossibile accedere a DropTunes anche da dispositivo
mobile. In questo caso, però, è meglio sfruttare la versione HtmlS del sito, dato che Flash non è supportato in numerosi
apparecchi. L'indirizzo cui collegare il browser dello smartphone è
hnp.. ·droptun es/html.

Una volta aperta la pagina di DropTunes dicchiamo sulla
pnma casella di autenticazione. La visualizzazione dovrebbe ridimensionarsi. Immettiamo quindi 1 nostri dati e clicchiamo sul
pulsante Login to DropTunes per fare in modo che il servizio si
colleghi al nostro account

Q

Oropbox

Play

0 1-0nce u po n a Time 1n the w

"'9

t.1us ca

Play

02 -Ex presso Love m p3

~

Di e Stra ts

Cii

Alchemy l1feVo 1

03-llomeo and Juliet.mp3

Play

04 -Love over Gold.rrp3

Play

05-Pr'Vate mwsugauons.mp3

Ptay

06-Sultan of Swi11r;.m p3

'1

Playlist mobile

Sorpresa! O meglio nessuna sorpresa ...
Anche in questo caso accediamo alla cartella dei nostri dati. Possiamo navigare nei contenuti
alla ricerca della musica che ci interessa, per avviarne
l'ascolto. Naturalmente, sui dispositM mobile c'è da
districarsi un po' con lo zoom della pagina.
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Cosa ci ~
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ACI.E

SOFTWARE
DI ~LE SHARINr

pTORRENT
"'CO DVD
SOFTWARE COMPLETO
Quanto costa:
Gratuito
Sito Internet

www.utorrenlcom

Film, giochi, musica e software: ecco come cercarli
e scaricarli dai meandri del P2P
tilizzando sistem i Peer 2
Peer come eM ul e bisogna
attendere molte ore in coda prima di iniziare a scaricare
e, raramente, si riesce a sfruttare
appieno tutta la velocità della propria connessione a banda larga.
Ciò accade perch é la rete su cui
si basa eMule (eDonkey) è stata
co ncepita quando e ra comune
l'utilizzo dei modem analogici (a
56 Kbps) e il suo funziona mento
dietro server è pertanto poco bila nc iato p er la n ostra moderna

U

ADSL a 20 Mbit! L'idea, proposta
da Bram Cohen nel 2002 (il papà
del protocollo BitTorrent), invece,
è quella di realizzare un sistema
di distribuzione file che fun zioni
come un "torrente di bit" ad alta
veloc ità, in cui i computer degli
utenti, detti peer, si collegano tra
loro e mettono a disposizione la
propria banda.

Conoscere i posti giusti
A differenza di eMule non è possibile copiare semplicemente un file

~Torrent:

nella cartella condivisa del client
per metterlo a disposizione d egli
al tri utenti. Bisogna invece creare un piccolo file con estensione
.torrent, utilizza ndo un apposito
soft wa re che supporti il protocollo
BitTorrent, all'interno d el quale
vengono salvate tutte le informazioni necessarie al download. Tale
file deve poi essere "annunciato"
al la Rete, tramite una sorta di server, chiamato tracker, che coordina le richieste d egli utenti che
cercano di scarica re un certo file.

nel gotha del P2P

Usiamo il client per la rete BitTorrent più leggero e intuitivo al mondo, che in poco tempo ha conquistato
il grande pubblico dei tracker. Scopriamo tUfte le sue potenzialità.
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.... pTorrent pronto al lancio
Da www utorrent.com scarichiamo l'ultima versione di µTorrente awiamo l'installazione con un doppio clic sul file utorrent.
exe. Clicchiamo Avanti nelle varie schermate:
in µTorrent Browser Bar Optional lnstallation
togliamo la spunta dalle caselle di controllo e premiamo Installa.
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i;__...,_..====--- - -- - - - - - '

.... Impostiamo la
connessione...
Per impostare i parametri di connessioni
ottimali, ma soprattutto la porta di comunicazione da reindirizzare sul router ADSL andiamo in
Opzioni/Impostazioni e clicchiamo Connessione. Premiamo Porta Casuale e appuntiamoci il
numero della porta assegnata ad µTorrent.

.... . .. e "accordiamo" la banda
Per impedire aµTorrent di saturare la banda ADSL impedendoci di navigare mentre
scarichiamo, nel campo Banda portiamo Velocità
massima UL a 25 KB/s e quella OL a 350 KB!s
(valori ottimali una 7 Mbit/s). Non resta che trovare il file da scaricare utilizzando, ad esempio, Bit
Che (leggi Macropasso di pagina 73).
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File sharing

: Porte aperte sul router
Prima di usare uTorren~ dobbiamo reindirizzare correttamente sul router le porte utilizzate dal client
Con Simple Port Forwarding possiamo farlo senza impazzire nel pannello di controllo del dispositivo.

..... Parliamo la stessa lingua
Installiamo Simple Port Forwarding
che trovi sul CD-Rom e installiamolo cliccando sue volte sul file eseguibile simple_port_forwarding_ v3. 0. 17_setup.exe. Al
termine, awiamo il programma e selezioniamo ltalian/ltaliano dal menu a tendina in basso a sinistra.

In realtà è più che altro un "vigile urbano"
e un "contenitore di .torrent".
ei client dedicati alla rete BitTorrent
(come µTorrent), infatti, non è previsto
un motore di ricerca universale (come in
eMule): i file .torrent da scaricare vanno
cercati ogni volta di tracker in tracker. Ma,
come vedremo più avanti nell'articolo,
esistono anche dei search engine on-li ne
che raggruppano i torrent dei tracker più
conosciuti, semplificando notevolmente
tutta la procedura di ricerca. In pratica, la
difficoltà sta tutca qui: conoscere i posti
giusti dove reperire i diversi contenuti.
Per quanto riguarda la corretta configurazione del client (nel nostro esempio
useremo µTorrent), infatti, non dovremo
fare altro che installarlo sul computer e
aprire le porte di comunicazione del router (a tal fine useremo il software Simple
Port Forwarding per evitare di metter
mano al pannello di configurazione del
dispositivo). Quindi, nulla di cosi trascendentale!

Community: come funzionano
L'utente che crea un.torrente che quindi
condivide il file come fonte completa,
detto seed, trasmette piccole parti del
file a tutti i peer connessi, in modo da
crearne nel minor tempo possibile una

..... Il router è quello giusto
Controlliamo che l'indirizzo riportato in IP router sia corretto (ad esempio
192.168.1.1). Clicchiamo sul pulsante con le
frecce e verifichiamo (o inseriamo) in IP l'indirizzo locale del computer ediamo I' OK Compiliamo
Utente e Password per l'accesso al pannello di
configurazione del router.

..... Un torrente di dati
Da Elenco di controllo clicchiamo Applica ora nel punto 4 e poi Aggiungi personale: in Nome digitiamo uTorrent e scegliamo
TCPIUDP in Tipo. In Porta finale inseriamo quella di µTorrent (Macropasso ~ e in Indirizzo IP
il PC su cui è installato. Clicchiamo Aggiungi e
Aggiorna router.

Se siamo abituati a scaricare da_ eMule incontreremo non poche
difficoltà con la rete BitTorrent Etutto diverso, anche il modo
di par1are! Quindi, incominciamo dalle basi!
Peers

Un peer non èaltro che un singolo utente della rete BitTorrenl

Leech

1leedl sono gli utenti che non hanno ancora completato il download
eche stanno quindi condividendo solo una parte del file. Spesso, sui

tracker italiani, sono chiamati•vampiri'.

Seed

t colui che effettua l'upload di un nuovo file oche ha finito di
scaricarne uno ed è rimasto in condivisione. t un ·seme~ una fonte
completa. Qualora non dovesse esserci nemmeno un seed nella
rete, il download non potrà essere completato da nessuno
degli altri peer connessi.

Swann

t 11nsieme di tutti ipeer (seed eleedl)che condividono lo stesso
torrenl

Tradler

Sef'ler che si occupa di distribuire itorrente inviare le informazioni di
connessione ai peer.

Announce

Ad intervalli di tempo regolari, idient Torrent irT'lldno al tra<ker un
piccolo quantitativo di dati per informa~o della loro condizione (!eed o
leech). In questo modo, il tracker può·annunòare•la situazione atutti i
peer connessi aquel .torrenl

Share ratio

Rapporto tra dati scaricati edati inviati, usato per valutare 11mpegno
diunpeer.

t un sistema per scambiare informazioni sul file torren~ senza pa1sare
DHT

Reseed

per il tracker centralizzato. In pratica, òascun peer diventa una sorta
di tracker decentralizzato. Per funzionare, il Oìstributed Hash Table va
abilitato nel dient (se supportato).
Quando un torrent resta senza seed, chi l'ha completato può decidere di
effettuare un reseed, rimettendo a disposizione il file. In questo modo
contente agli altri peer di completare il download del file.
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copia distribuita. Ed è così che, grazie a
BitTorrent, è possibile scarica re grandi
quantità di file in brevissimo tempo.
Esistono molti tracker, anche in Italia,
che mettono a dispos izione un elevato
numero di contenuti, purtroppo anche
illegali (facciamo sempre attenzione a
cosa scarichiamo!). Alcun i di questi sono
accessibili a chiunque, altri invece sono
delle comunità chiuse che richiedono
una registrazione gratuita e il rispetto
di un preciso regolamento. In generale,
però, per essere "buoni" utenti bisogna
"uploadare" (inviare) almeno la metà di
ciò che s i è "downloadato" (scaricato), in
modo da consentire anche agli altri di
scaricare a velocità elevate. Il rapporto t ra
quantità di dati inviati e scaricati (Upload/Download) si chiama Share Ratio e,
specialmente nelle comunità chiuse, il
mancato raggiungimento di un suo preciso livello comporta alcune limitazioni,
che vanno dal numero di file sca ri cabili
contemporaneamente al ban immediato
(cancellazione dal tracker).

Tracker made in ltaly, addio!
Le community italiane che cond ividono
materiale illegale sulla rete BitTorrent
hanno s ubito una profonda modifica
dopo la chiusura, nel luglio del 2008 da
parte della Procura di Bergamo, del sito
Colombo-BT, il tracker di riferimento per
i pirati italiani. Oggi, dalle sue ceneri è

..
Sui forum e sui blog DDL, spesso associato al nome del contenuto multimediale
da scaricare, sono riportati dei TAG, utilizzati per indicare la qualità dei file.
BRRIP
BDRIP
HDTV
DVDRIP
RS (Region 5)
SATRIP
DVDSCR (DVD Screener)
TC (TeleCine)
TS (TeleSync)
VHSSCR (VHS Screener)
TVRIP
CAM
LD (Line Dubbed)
DD (Digitai Dubbed)
MD (Mie Dubbed)
UNRATED
LIMITED
STV
INTERNAL
PROPER o REPACK
REMASTERED

9-10
9-10
9-10
7-10
7-9
6-9

Video ottenuto comprimendo il filmato (a l.080p o720p) in MKV, dal Blu-ray originale
Video ottenuto convenendo il filmato da un suppono ad alta definizione Blu-ray
Video registrato dalla TV in alta definizione
Filmato •rippato• da un DVD originale
Video di provenienza russa, con qualità video elevata
Filmato registrato dalla TV satellitare
Filmato realizzato dalle case cinematografiche per i critici. Presenta watermark
escene in bianco/nero
Video ottenuto trasferendo la pellicola su nastro
Video ripreso con telecamera fissa in un cinema
Filmato la cui fonte è un nastro VHS, realizzato dalle major per i critici cinematografici
Filmato registrato dalla TV analogica
Ripresa amatoriale effettuata con telecamera mobile

6-8
6-8
5-7
4-6
3-7
3-6
6-9
4-8
3-6

Audio ottenuto collegando un jack al proiettore del cinema
Audio ottenuto da sorgenti digitali
Audio registrato usando un microfono
Video privo di censure. Generalmente usato nei film Horror
Video uscito atiratura limitata
Video prodotto per la messa in onda televisiva
Video con imperfezioni nella pane audio
Versione corretta di un video già pubblicato
Video rimasterizzato in digitale

FS (Full Screen)

Immagini in formato 4:3

WS (Wide Screen)

Immagini in formato 16:9

..

---~----

Le community più famose e i motori di ricerca che mettono a disposizione migliaia di file .torrent che puntano a film, musica e software.

SublTAnime

TNT Village
COSA SI movA: Il database è ordinato in sezioni
e comprende film, serie televisive, giochi, software
e album musicali. Si trova anche materiale datato
ed è presente una ricx:a sezione dedicata agli eBook.
INDIRIZZO WEB: www.tntvillage.scambioetico.org

COSA SI movA: Dopo il blocco nazionale aThe
Pirate Bay, gli utenti italiani possono fare riferimentoa
questo nuovo tracker.11 materiale reperibile è tonnato
da film, serie TV, giochi ealbum musicali.
INDIRIZZO WEB: http://labaia.ws

COSA SI TROVA: Tracker specializzato nella ricerca
di anime giapponesi. li database è vastissimo e, dopo
la registrazione,si potrà essere awisati quando vengono rilasciate nuove release.
INDIRIZZO WEB: www.subitanime.lt
I

Torrentz

i
lI

COSA SI movA: Rlm (anche in uscita al cinema),
le più recenti serie TV e gli ultimi giochi per PC
econsole. Presenti anche molti filmati nel formato
Ml(\/, rippati direttamente da Blu-ray.
INDIRIZZO WEB: http://ilcorsaronero.info
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COSA SI mOVA: Film (anche in HD estreaming),
serie TV, eBook, cartoni animati, giochi. Èrichiesta
una registrazione gratuita.
INDIRIZZO WEB: http://bitfrozen.altervista.org/
Bi!Da.vn/index.php

COSA SI movA: Il vero punto di partenza per trovare
ogni tipologia di file .torrent Attraverso questo motore
di ricerca si possono scaricare film,album musicali,
serie TV, programmi per PC e molto altro ancora.
INDIRIZZO WEB: http://torrentz.eu

nato Colombo Reloaded (raggiungibile
all'indirizzo http: //colombo-reloaded.
org), presentato come un semplice "forum di supporto" e quindi non più un
tracker Torrent: non c'è traccia, infatti,
dei file .torrent che servono ad avviare
i download (anche illegali) dei vari contenuti. Quello che è rimasto, invece, è il
suo spirito borderline. Tra i post del forum, infatti, si trovano le trame dei film,
gli screenshot dei ripping, un giudizio
sulla qualità audio/ video e un pulsante
che consente di avviare la ricerca preformattata in Google della release illegale.
Caricata la pagina del motore di ricerca,
con un paio di clic si riesce comunque a
completare il download dagli altri cracker
della Rete (ovviamente stranieri). Per non
avere rogne legali la strada di "scaricare
il barile su Google" è stata seguita anche
dagli altri siti, blog e forum BitTorrent
del Bel Paese.
Sebbene il sistem a sia più che legale, anche in BitTorrent, così come accade su
eMule e i servizi di file hosting, è possibile incappare in contenut i protetti da
copyright. Sta a noi prestare la massima
attenzione a cosa si scarica e si condivide.
Quindi, spalanchiamo bene gli occhi!

Una delle rogne della rete BitTorrent (rispetto al
"mulo") è quella di dover ricercare manualmente i tracker con le fonti necessarie all'awio dei
download. Infatti, a differenza di eMule, con Torrent bisogna cercare il file .torrent dei contenuti
desiderati: operazione lunga e laboriosa. Ma
utilizzando Bit Che (come Che Guevara), basta
immettere la parola da cercare per visualizzare
in un attimo tutti i principali database di tracker
che condividono il file da scaricare.
Installiamo Bit Che scaricandolo dal sito http://
convivea.com: al primo awio ci verrà richiesto di scegliere il linguaggio dell'interfaccia.

e

Prefer~nze
I

Scorriamo la lista e scegliamo Italiano, così
che tutto sia più familiare. Prima di effettuare
una ricerca clicchiamo su Opzioni/Preferenze.
L'unica voce "importante" è Doppio click in
un risultato apre: che permette di scegliere
se awiare o meno µTorrent al doppio clic sul
file Torrent.
Confermiamo con OK per tornare all'interfaccia
principale: immettiamo il termine da cercare e
clicchiamo Cerca. Bit Che troverà tutti i tracker
del Web che condividono il file. Facciamo doppio clic su quello che riteniamo più sicuro per
avviare automaticamente il download.
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Che sulla rete BitTorrent vengano scambiati file protetti dal diritto d'autore è un'amara realtà. Ma il filesharing può essere divertente e
"pulito" anche senza rischiare la gattabuia. Ecco i tracker che condividono materiale di pubblico domino, open source e creative commons.
www.legaltorrents.com

t tra i siti più completi di materiale legale (film, musica, giochi, libri ecc.),
scaricabile via BitTorrent.

http://torrentlbiblio.org

Software open source, distribuzioni Linux e Kit di sviluppo per
programmatori. Non manca proprio nulla!

Contenuti Vari

www.jamendo.com

Musica all'ennesima potenza! Basta registrarsi per fare il pienone di album
completi rilasciati dagli anisti con licenza Creative Commons.

http:/A>tetree.OllJ

Centinaia di registrazionidi conceni musicali dal vivo, uno più
emozionante dell'altro.

Musica

http:J/distrilution.openoffice.org/p2p

Scegli la versione di OpenOffice che vuoi scaricare e indica il tuo sistema
operativo. In un attimo scaricherai l'ottima alternativa gratuita alla suite
Microsoft Office

www.ubuntu.com

Nella sezione dei download alternativi troviamo l'ultima ISO di Ubuntu
Linux scaricabile via Torrent. t la distribuzione più semplice da usare,
adatta a coloro muovono i primi passo nel mondo del Pinguino

http://tasvxleos.org

Da qui si possono scaricare filmati davvero •pazzeschi• di come si
completano, a tempo di record, i giochi delle vecchie console NE.S, SNE.S,
Sega Master S~em, N64 ecc.

http:J/orange.blender.OflJ

Sito ufficiale di Elephants Dream. Il primo ·open movie• (film apeno) in
alta definizione, realizzato interamente con software di grafica 30 open
source (Blender) e rilasciato sono licenza Creative Commons.

www.publicdoma1ntorrents.com

Film classici eserie TV che hanno fatto storia, scaricabili in formato PDA
Smanphone, PC ed lpod. C'è di tutto e di più!

Software
e Linux

Videogame

Film
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Ti sveliamo il nuovo client XDCC che semplifica
il download dalle reti IRC. Ora è facile come usare eMule!

Scarica da mlRC
con un clic!
e

hi ha provato ad usare m IRC
per scaricare file da i canali
di sharing, sa bene qua ndo
sia difficile d istricarsi con ta le
software (che nasce come sistema
di chat). Non è certo facile come
eMule o µTo rrent! Eppure, anche

noi p ossiamo be neficiare della
velocit à dei se rver IRC d icendo
addio ad astrus i comand i in stile
Linux e a lle infinite ricerche tra la
pletora di canali. Per questo storico protocollo di rete è stato infatti
sviluppato un "down load manager"

(u n client XDCC) estrem amente
facile da utilizzare. Il suo nome è
xWeasel. Grazie ad un'interfaccia
"pu lita e m inimale", xWeasel permette rapide ri cerche nei canali
IRC, consentendo di scaricare diretta mente i file selezionati.

Cosa ci ~
occorre 'Al1f

a

.n'

cxist~

Gratuito
Sito Internet
www.xweasel.org

ILPLUGIN
PER IL BROWSER
Con Firefox colleghiamoci
a www.xweasel.org e
in Addons dicchiamo
lWtaSel Search Pfugin
forMoziDaFirefox. Nella
finestra che si apre premiamoA99iungi e riavviamo

il browser.
Troveremo l'icona dixWeasel
integrata nella fu nzione
Ricerca di Firefox. Non
resta che digitare la parola da cercare per essere
reindirizzati sulsito di
xWeasele visualizzarne i
risultati.

ANTEPRIMA
AUDIO/VIDEO

Un'agevole ricerca
In una nuova cartella estraiamo il file xWeasel-0.1.0.5win.zip(presente sul CO-Rom) eavviamo xWeasel.exe.
Nella finestra Userlnformationcompiliamo i campi Name,
Nickname, Email e Password con dati di pura fantasia; clicchiamo OK

Caricata l'interfaccia grafica di xWeasel clicchiamo sul
menu File e selezioniamo la voce Search. Nel piccolo
riquadro che si apre digitiamo la parola chiave che desideriamo cercare nei vari canali IRC (ad esempio UbunhiJ e clicchiamo sul pulsante Search.
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Basta un semplice clic...

. .. per passare al download!

Verrà aperta una nuova pagina nel browser predefinito con
tutti i risultati della parola chiave cercata. Selezioniamo il file
che ci interessa e, in corrispondenza del nome, clicchiamo
sulla piccola icona blu. Nella finestra del browser che si apre clicchiamo infine su Awia applicazione.

In xWeasel viene aperta la finestra Add downloadche, oltre
a riepilogare i dati del file che stiamo per scaricare, indica il
percorso impostato per salvare i download (di default è la
cartella Temp, che si trova nella stessa directory del file xWeasel.exd}.
Infine, awiamo il download con Ok.
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Il dient xWeasel, al
pari di eMule e µTorrent,
consente di visualizzare
l'anteprima dei file multimediali in download.
Installiamo VLC Media
Player, presente sul CDRom, eabilitiamo tale
funzione dall'interfaccia
di xWeasel. Andiamo
in Edit/Preftrencts,
nella finestra c~e si apre
selezioniamo Generai e
in VLC Path cerchiamo la
cartella di installazione
diVLC. Confermiamo
con OK.

Rendi il tuo acquisto ancora più "speciale"
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La '-iatlaforma
del P2P illegale
I pirati del file sharing hanno scoperto un programma che include
client e motori di ricerca per ogni esigenza. Vediamo di che si tratta
lient mlRC, eMule, µTorrente tutto
quello che si possa d esiderare per
il file s ha rin g illegale da forum e
siti di file hosting, integrato in un unico programma. Questo è sempre stato
il desiderio di tutti i pirati multimedia1i e ch e da poco è finalmente diven tato realtà "pe r colpa" di Glesius-IRC.
Cerchiam o di capire di cosa s i tratta ...
Utilizzando come base il famoso client di
chat mlRC e tramite lo sviluppo di script
integrati, questo tool delle meraviglie è

C

stato arricchito di nuove fun zioni e programmi portable (che quindi non richiedono ulteriori installazioni sul computer). In
Glesius-IRC, infatti, non si trovano soltanto
client eDonkey e Torrent, ma anche motori
di ricerca sui canali P2P come BitChe e
download manager per siti di fi le hosting
come RDesc. lnoltre, sono presenti funzioni come Radio Play per ascoltare on-li ne le
varie stazioni rad io e Tube Box per scaricare
video da YouTube et s imilia. E: presente
anche una sezione Streaming nella quale,

oltre a diversi programmi di stream ing
come Sopcast e StreamTorrent, il pirata
informatico può giovarsi di strumenti per
cercare film da vedere on-line. Per non
farsi mancare nulla, nella sezione Ricerca
giochi console hanno integrato una pratica
lista di ca nali per agevola re i pirati nella
ricerca dei vari giochi copiati per le d iverse
piattaforme video ludiche (Wii, PS3, Xbox
360 ecc.). Insomma, dentro Glesius-IRC c'è
talmente tanta roba che anche i pirati ci si
perdono d entro.

Il segreto del successo: le reti IRC
Glesius-IRC è di base un client mlRC. Pertanto, il pirata lo installa sul computer e utilizza la funzione integrata
Global Find per cercare materiale illegale nei canali underground dei server IRC.

...a..

L'avvio del tool

Il pirata si collega al sito www.glesius.it e
clicca su Download per scaricare l'eseguibile di Glesius-IRC dal portale http://sourceforge.net (il programma, infatti, è rilasciato con
sorgente aperto). Installato e awiato il tool, nella
prima finestra che appare, il pirata attende il conto alla rovescia e preme Applica.
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.... Una pericolosa ricerca
Connesso al server, il pirata clicca Ricerca mlRC (in alto) e seleziona la voce Glesius Search. Nella finestra che appare digita la
parola chiave che desidera cercare e awia la
scansione delle reti IRC con Cerca. Al termine,
fa doppio clic sul canale che ha prodotto il maggior risultato.

...... Il download ha inizio
Il pirata fa nuovamente doppio che sul file
da scaricare e clicca Si nella finestra che
appare per cominciare il download. Al termine
clicca sul pulsante File Scaricati (presente nella
parte in alto del menu) e seleziona la voce File
mlRC per aprire la cartella con il materiale scaricato con mlRC.

.
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piattafu~'de1.P2P illegale I fai da le I
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Nell'interfaccia di Glesius-IRC si trovano collegamenti a decine di tool che,
spesso, svolgono la stessa funzione. Impariamo ad utilizzar1i al meglio.

File sharihg :'
D RICERCA MIRC
Da qui i pirati awiano
xWeasel e Global Find
per le ricen:he sulle reti IRC

Cl STREAMING
Da qui il pirata può usare
i programmi P2P-1V
come Sopcast, Tvants,
StreamTorrent e usufruire
di una lista di siti che
contengono link diretti
a film, telefilm ed eventi
sportivi in streaming

DI RICERCA TORRENT
Avvia µTorrent o BitChe
e visualizza una lista
di tracker internazionali
per cercare i file torrent

D RICERCA
GIOCHI CONSOU
Usta di siti per scaricare

EJ RICERCHE EMUU
Da qui i pirati awiano la
versione portable di eMule
o eMule Adunanza (dedicata
alle linee Fastweb)

giochi copiati per console

ml FILE SCARICATI
Consente ai pirati di
accedere direttamente
alle cartelle di default nelle
quali vengono scaricati i file

1:1 RICERCA MUSICA
In questo menu a tendina
si trovano le scorciatoie per
avviare Songr, MusicFrost
e GroveOownloader

m

MIRC EXPLORER

Con questo pulsante il

pirata può navigare in
Rete, con Internet Explorer,
direttamente da Glesius-IRC

D RADIO
Permette di awiare
RadioPlay per ascoltare
le stazioni radio che
trasmettono in streaming

El OPZIONI
Con la voce Script Editor
presente in questo menu,
il pirata modifica lo script
integrato in Glesius-IRC

D DOWNLOAD
MANAGER
Avvia ROesc e visualizza
la lista dei motori di ricerca
per trovare i contenuti
scambiati sui siti di file
hosting (Megaupload ecc.)

ml PROGRAMMI
In questo calderone
di applicazioni c'è persino
un firewall dedicato al
P2P (Peert>lock), MSN
Messenger e un tool
per fare scherzi con e-mail
fasulle (fake maiij

El RICERCA VIDEO
Da qui il pirata awia
TubeBox per grabbare
I video on-line

MP3 senza limiti
Utilizzando il tool Song~I integrato in Glesius-IRC, i pirati riescono a scaricare

tutta la musica che vog iono senza sborsare un centesimo.
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...... Avvio e ricerca di brani
Il pirata clicca sulla voce Ricerca musica
e seleziona la voce Songr. Dalla finestra
aperta clicca sul riquadro in alto, digita la parola
chiave del brano/autore che vuole cercare e preme Invio. Nella lista dei risultati preme sul riquadro
Bitrate per ordinare i file in quale alla loro qualità audio.

..... Per il download basta un clic
Il pirata informatico individua la canzone che gli interessa, clicca sul nome col
tasto destro del mouse e seleziona Download dal
menu contestuale. Dalla finestra che si apre seleziona la cartella di destinazione del file e conferma con Salva. Attendiamo qualche minuto e al
termine "gongola" con Play.

Glesius-IRC è una piattaforma mlRC che integra uno
script per la gestione e l'avvio di tutti i programmi
portable presenti nellacartella di installazione.Tale
script, accessibile dall'interfaccia del software,
permette al pirata ulteriori personalizzazioni, ad
esempio sostituendo JDownloader a RDesc. Atal
fine, creaun collegamento al file JDownloader.exe
presentenella cartella di installazione di JDownloader (C:IProgrammi\JDownloadel} elo copia nella
cartella di installazione di Glesius-IRC C:IProgrammtlGlesius-IRC. Dall'interfaccia del programma
va in Strumenti e seleziona Editor degli script,
accedendo così al sorgente dello script integrato.
Si porta alla riga 251 e nella stringa popupsAddltem Rapid end 3 3 Download Manager Scr //run
$mircdirProgrammi\RDesc\RDesc.exe modifica
l'ultima parte del codice in Scr //run JDownloader.exe e clicca sul pulsante OK Ecosì, con una
semplice procedura, il pirata configura l'utilizzo di
un altro programma al posto di quello impostato
da Glesius-IR
C.___,.,_....--.,...
._. _.. .. _.....,..
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Serie TV: col PC il
download è servito
I tool illegali per scaricare in automatico dalla rete Torrent
le puntate originali dei telefilm e catalogarli su hard disk
Cosa ci
occorre
CUENTP2P

TORRENT
EPISODE
DOWNLOADER,
THERENAMER
v CO

DVD

egli ultimi anni i telefilm sono
tornati alla ribalta, riempiendo
i palinsesti televisivi con grandi
cast e storie avvincenti che spaziano
da medicai drama alla fantascienza.
A dimostrazione di ciò, basta vedere
come anche Internet si sia adeguato
alla richiesta: sono nati portali per
la condivisione di puntate, siti per il
download di sottotitoli in italiano (richiestissimi per fruire in anteprima
delle puntate in lingua originale) e
servizi di streaming on-line ch e registrano ormai contatti da capogiro.
Il fenomeno è cosl diffuso che anche
le major televisive si sono dovute adeguare, fornendo proprie piattaforme
di streaming video (come il network

N

ABC sta sperimentando con successo).
Anche in Italia, i portali RAI e Med iaset consentono di rivedere buona
parte di ciò che viene trasmesso sui
loro pali nsesti, ma con alcuni limiti:
non è possibile scaricare gli episodi
ed è necessario "su bire" alcuni spot
pubblicitari pri ma di cominciare la
visione. Ed è cosl che i pirati, che non
accetta no compromessi e sono pronti
a tutto pur di vedere in anteprima la
puntata appena trasmessa negli Stati
Uniti, hanno escogitato un modo per
automatizzare il processo di download
delle serie TV e catalogarle con precisione all'interno del proprio computer
(per gestirle più comodamente anche
con un media center). Per loro, i van-

taggi sono molteplici: con hard disk
capienti possono arch iviare intere
stagioni, anche in a lta definiz ione,
senza pubblicità alcuna (che riduce la
durata degli episodi a circa 40 minuti
ciascuno); senza considerare che così
facendo possono rivedere gli episodi
ovunque si trovano, magar i trasportandoli su ch iavette USB o p layer
portatili; inoltre potranno ascoltare
le voci originali degli attori. Il connubio perfetto dei programmi usati dai
pirati consente loro di garantirsi un
flusso continuo e aggiornato di serie
TV. In par ticolare, Tor rent Episode
Downloader (TEO) si occupa d i gestire e trovare in Rete (via Torrent) le
puntate di centinaia di telefil m, utiliz-

Awiare una connessione diretta
Utilizzando
Torrent Episode
Downloader, il

pirata sceglie
le proprie serie
TV preferite tra
quelle condivise
in Retee ne
gestisce il
download con
un dient come
µTorrent. Ecco
come fa.

..i.

Una lista infinita

Il pirata installa Torrent Episode Downloader con un doppio clic sul file tedv09715.exe. Al termine, sullo schermo
appare l'interfaccia del programma, accessibile anche dalla nuova
icona a forma di televisore posta vicino ali'orologio di Windows. Il
pirata clicca sul pulsante Nuova serie, accedendo così al database
dei serial televisivi.
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..... Da dove inizia?
Dalla lista a sinistra il pirata clicca sulla serie TV di suo interesse e a destra sceglie Next episode per cominciare a scaricare
dall'episodio successivo nella programmazione (o Last a1red episode per vedere l'ultimo che è stato trasmesso). Con Custom episode,
invece. può scegliere la puntata esatta. Toglie la spunta a Download
in HD quality e preme Aggiungi.
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zando ampi database on-li ne sempre
aggiornati; theRenamer, invece, copia
le puntate appena scaricate nelle cartelle prescelte dal pirata rinominando
i file per trovarli più velocemente ed
evitare inutili doppioni. Ovviamente,
tutto ciò non sarebbe possibile senza
un client come µTorrent.
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NON FARTI TENTARE!
Il download di contenuti TV e cinematografici è illegale! La legge sul diritto d'autore punisce
con una sanzione amministrativa - da 154 a1240 euro, nel caso di recidiva, la condotta di chi
scarica materiale protetto da diritto d'autore. Più seri sono i rischi di chi comunica o diffonde
al pubblico opere protette da diritto d'autore e/o agevola il perfezionamento di tali reati: in
questi casi, la vigente disciplina contempla sanzioni penali di tipo detentivo. Le procedure
descritte in questo articolo, quindi, sono da considerarsi a scopo puramente didattico.

Al pirata piace l'ordine
Configurando opportunamente theRenamer, il pirata può decidere come catalogare i file video
delle serie TV scaricate dalla rete Torrent, spostandole ad esempio in cartelle create ad hoc.
Wdcomc IO lhe tht.Re:narner
Setup Wlard

...\. Impostazioni per tutli i IUSli

...\. L'ardliviazione è completa!

li pirata installa theRenamer (theRenamer_Setup.exe)e, una
volta awiato, clicca sul pulsante Settings in alto a destra.
Qui. da Fetch Falder imposta la canella di provenienza dei file, dove
µtorrent salva i file completati (ad esempio C:\ Torrent), e 1n TV Shows
Archive sceglie la directory in cui catalogare le serie 1V scaricate (ad
esempio C:\Serie TVl.

Pnma di chiudere le impostazioni con il tasto Oose, il pirata
nnomina in Stagione la scritta Season che si trova nel campo
To Season Falder. Fano ciò, marna all'inteffaccia principale dì theRenamer e clicca sulla nuova icona a forma di zampa per awiare il processo di catalogazione. Confermando con Proceed, le puntate verranno
Spostate e rinominate con successo

DIALOGHI
IN ITALIANO
Il pirata che non milsticil bene l'inglese,
ma vuole vedere comunque in anteprima le puntate delle
sue serie TV preferite (prima che vengano trasmesse in
ltillia), dopo qHlche
giomo dillla messa
in onda verifiCill la
disponibilità dei sottotitoli in italiilno,
rilasciati dalla community ltilliH Subs
Addicted (www.
itallansubs.net).11
sito, completamente
legille, consente solo
di SCillriCillre un file
di pochi kilobyte in
formato .srt che, una
volta rinominilto con
lo stesso nome della
puntiltil e copiato
nella stessa cartella
in cui si trova il file
video, permetterà
al pirata di fnlire
dei sottotitoli con lii
maggior parte dei
plilyer video disponibili (ild esempio,
VLC).

con i database dei film
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...\. Puntate di qualità, ma non in HD
li pirata d1cca col tasto destro sulla sene appena aggiunta e sceglie Modifica. Da Filtri aumenta 1valon Minima dimensione e Massima dimensione d1
almeno 300 MB ciascuno per assicurarsi un filmato di qualità. li pirata evita anche qui
di selezionare Download in HD quolity perché così facendo restringerebbe troppo
il campo di ricerca (non tune le serie 1V sono disponibili in HD).

...\. Download su un piatto cl'argento
In cosa consiste rautomatismo? Torrent Ep1sode Downloader cercherà
periodicamente la disponibilità di nuove puntate. Quando ne avrà trovata
una, awierà automancamente il dient BitTorrent predefinito (ad esempio µTorrenù
per eseguirne il dO'Mlload. Al termine, la puntata sarà subno pronta per la visione,
ma non ancora catalogata.
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Usiamo il sintonizzatore multipiattaforma thechanner
per visualizzare su iphone i canali tv dell'intero pianeta

Cosa ci

occorre

~
Al1E

Sl'ITONIZZATORE lV

Dirette Tv da
tutto il mondo
canali italiani per tenerci aggiornati
sull'attualità. Tutto in maniera semplice
e veloce e senza perderci nei meandri
delle configurazioni. Esenza dover ricorrere alla TV satellitare. Grazie ad
applicazioni come TheChanner, un sintonizzatore televisivo multipiattaforma,

nternet permette di superare i confini
territoriali e di accedere a centinaia
di canali di ogni a rea geografica del
globo. Possiamo, ad esempio, visionare
una trasmissione statunitense, per migliorare il nostro inglese o, trovandoci
in viaggio all'estero, sintonizzarci sui

I

possiamo guardare la TV direttamente
sul telefonino. oi vedremo come utilizzarlo per vedere la TV sull'iPhone. I
passi da fare sono semplici: installare il
software, creare un account, consultare
i canali preferiti e attendere qualche
minuto affinché il buffer carichi.

Il nostro account

I canali disponibili

Installiamo theChanner dall'App Stare ed eseguiamolo.
Immettiamo i nostri dati della finestra Crea il tuo account
(nome utente, password, indirizzo e-mail). Premiamo
Registrazione. Ad account creato, clicchiamo su Accedi e selezioniamo il Paese preferito (ltaly) per il suggerimento dei canali.

Dal menu selezioniamo TVUst l'elenco dei canali disponibili è suddiviso per Paese, Unguao categoria. Navighiamo la lista delle emittenti, davvero ampia, come meglio
crediamo. Cliccando su un canale.possiamo visualizzarne maggiori informazioni, oltre a leggere i commenti degli utenti.
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I nostri preferiti

Sfioriamo il telecomando

Visto che i canali disponibili sono veramente tanti, è possibile creare un elenco di Preferiti con quelli che vediamo più
spesso. Per farlo, awiamo il canale e premiamo l'icona a
forma di cuore con una piccola +. Per visualizzare l'elenco dei preferiti, invece, basta cliccare sull'icona a forma di cuore senza la +.

Dopo aver premuto sul canale da visualizzare, attendiamo
qualche secondo per far caricare il buffer di riproduzione.
Ruotando il telefonino in landscape, la visione si adattata allo
schermo. Per visualizzare i controlli di riproduzione e quelli di scorrimento dei canali, basta sfiorare il display con un drto.
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DVD

SOFTWARE COMPLETO
Qaunto costa

Gratuito
Srto Intero.

www.xweasel.org

TV SUI CELLULARI:
TRARAI .
EMEDIASET E
GIASFIDA!
le due principali
piattafonne televisive
italiane, RAI e Mediaset,
consentono già da alcuni
anni di fruire via Internet
dei propri contenuti. Per
farlo, la RAI adopera la
tecnologia Silverlight
di Microsoft. l'unico sistema operativo mobile
attualmente in grado di
supportare questa tecnologia, però, èWindows
Phone 7. l'applicazione
Rai.tv è pertanto scaricabile dal Marl<etplace
Microsoft. Rai.tv consta
di tre sezioni. RaiReplay
pennette di rivedere
in differita programmi
trasmessi negli ultimi 7
giorni sui canali Rai 1, Rai
2e Rai 3. Dirette Tv, per
visualizzare in streaming
la diretta dei 3canali
Rai, nonché di Rai News
di Rai Med. Mediaset,
invece, ha preferito la
piattafonna Appie realizzando l'applicazione
VideoMediaset per
dispositivi iOS (iPhone e
iPad). L'applicazione Mediaset non pennette di
visualizzare le dirette dei
canali TV, ma pennette
di guardare in streaming
le dip dei suoi reality,
quelle tratte dagli show
più gettonati, i programmi di intrattenimento e
di infonnazione andati in
onda sulle proprie reti.
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OGNI MESE
IN EDICOLA
i migliori diari di viaggio
raccontati in prima persona dai
viaggiatori. Itinerari, esperienze,
informazioni utili, curiosità
e tanto altro ancora da tutti i
luoghi più belli del mondo.
Naturalmente in compagnia di
PATRIZIO ROVERSI e Svusv BLADY.
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Solo noi ti diciamo come usare
un canale riservato per scaricare
senza limiti dai siti di file hosting
Cosaci ~

occorre

DFFKli

DOWNLOAD MANAGER

PYLOAD

MCD 'ìOVD

SOFTWARE COMPLETO
Sito Internet
http://pyload.org

APP PER SMARTPHONE

PYLOAD
FOR ANDROID

SOFTWARE COMPLETO
Sito Internet:

https://mar1<el
android.com
HARD DISK DI RETE

SYNOLOGY
DS211J
Quanto costa: € 181,50
Sito Internet
www.synology.com

ono sempre di più coloro che, per condividere contenuti multimediali sul Web (non
coperti da diritto d'autore) preferiscono
passare ai servizi di file hosting lasciando le reti
di file sharing. A causa della chiusura di molti
server e delle battaglie legali portate avanti dalle
major dello spettacolo, le reti P2P sono sempre
meno frequentate, mentre hanno avuto un forte
impulso i servizi tipo Megaupload e Rapidshare
perché consentono il download diretto e quindi
più veloce. La maggior parte di questi siti, però,
forniscono due tipi di accesso: gratuito e premium. Il primo consente di scaricare i file senza
pagare nulla, ma occorre inserire un codice
captcha di verifica per ogni download, non si
possono scaricare contemporaneamente più
file dallo stesso servizio e tra un download e il
successivo deve trascorrere un certo tempo. I.:account premium, invece, non ha tutti questi limiti
ma comporta il pagamento di un canone.

S

Soluzione multipiattaforma
Il problema è che non esiste un solo servizio
di hosting. Come scegliere allora quello cui
abbonarsi? Per evitarci questo problema, sono
nati in Francia alcuni servizi chiamati debrider
che, con un unico abbonamento, consentono di scaricare da più servizi hosting con link
premium. Usando poi un download manager
(come JDownloader), possiamo automatizzare
i download e lasciarli attivi anche quando non
siamo in casa. Di JDownloader ne abbiamo
diffusamente parlato su Win Magazine. In
questo numero vogliamo proporvi un nuovo
e rivoluzionario client P2P: si tratta di pyLoad,
leggerissimo e compatibile con diverse piattaforme. Possiamo usarlo su computer, NAS o
routerdotato di porta USB cui collegare un disco
esterno, e poi controllarlo da remoto usando un
qualsiasi smartphone o PC collegato al Web.
Continuiamo a leggere e scopriamo tutti i segreti di questo client delle meraviglie!

' I File sharlng:acce:.••:P,emium I Fai•da te I
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Installiamo il nuovo client P2P
Assegniamo un nuovo indirizzo IP al PC sul quale installeremo pyload, per fare in modo che sia raggiungibile
sempre anche da remoto, ad esempio quando siamo fuori casa. Ecco come fare supponendo di avere un router Alice.

·-

..... Troviamo la scheda
Da Start/Pannello di controllo/Rete e
Internet/Centro connessioni di rete e
condivisione e clicchiamo Modifica impostazioni
scheda. Selezioniamo col tasto destro la scheda
di rete che usiamo per collegarci alla rete di casa
(Ethernet o Wi-Fi) e selezioniamo Proprietà.

..... Impostazioni manuali

..... Scegliamo l'indirizzo

In Rete/La connessione utilizza gli elementi seguenti selezioniamo Protocollo
Internet versione 4 (TCP//Pv4) e clicchiamo Proprietà. Spostiamoci nella scheda Generale e selezioniamo le opzioni Utilizza il seguente indirizzo IP
e Utilizza i seguenti indirizzi server DNS.

•

In Indirizzo IP immettiamone uno della sottorete domestica (se usiamo un routerAlice scegliamo un IPnel range 192.168.1.21192.168.1.254).
In Subnet maskdigitiamo 255.255.255.0, in Gateway predefinito e Server DNS preferito l'IP del router (192. 168. 1. 1) e diamo OK.

Utilizzando un servizio Dynamic DNS gratuito come No-IP possiamo configurare il modem/router per renderlo
sempre raggiungibile anche quando ir provider ci cambia rindirizzo IP.
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-··--------··--·-·------·------·-·--- ------------------..... Collegamento dinamico
Andiamo su www.no-ip.com eclicchiamo
No-IP Free. Digitiamo la nostra e-mail e
clicchiamo Sign Up Now. Compiliamo i vari campi e premiamo I Accept, Create my Account.
Riceveremo per posta il link per attivare l'account. Dopo averlo fatto, eseguiamo il login con
il nostro indirizzo di posta elettronica e la password scelta in fase di registrazione.

..... Scegliamoci il nome
'

Ci verrà chiesto di scegliere uno username per il nostro account. Digitiamolo nel
campo omonimo e premiamo su Create.Andiamo
in Host/Redirects e clicchiamo su Adda Host.
Nel campo Hostname scegliamo un nome da utilizzare come host (nel nostro caso, ad esempio,
casagiolO) e dal menu accanto selezioniamo il
dominio che vogliamo associargli.

..... Eccoci battezzati
Nel campo IP Address digitiamo l'indirizzo
IP col quale il router è connesso a Internet
(dovrebbe essere già indicato di default). Premiamo quindi sul pulsante Create Host.Annotiamoci il nostro hostname perché ci servirà per collegarci al router di casa (e quindi al PC sul quale
installeremo pyl oad) da un altro computer connesso a Internet.
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Anche il router è pronto
Configuriamo il DDNS sul nostro router e apriamo le porte necessarie a comunicare con pyload (che installeremo
più avanti). Nel nostro esempio ci serviremo sempre del modem Alice fornito in comodato d'uso da Telecom.

---

-..-. Impostiamo il DDNS
Awiamo il browser e digitiamo nella barra
indirizzi l'IP del modem di casa (nel nostro
caso è 192.168.1.1). Andiamo in DNS Dinamica.
in Fornitore Servizio selezioniamo no-ip.com. In
Dominio registrato digitiamo il nostro hostname
completo (nel nostro caso è casagio70.zapto.or{/),
inseriamo lo Username e la Password e clicchiamo Aggiungi.

.... Apriamo le porte
Spostiamoci in Port Mapping e in Virtual
Server personalizzati creiamo una nuova
voce pyload. Specifichiamo l'IP del PC dove installeremo pyload (nell'esempio, 192.168.1.88). in
Porta Interna e Porta Esterna digitiamo quella che
useremo per accedere all'interfaccia Web (8100),
in Tipo selezioniamo TCP e clicchiamo sul pulsante Attiva.

..... Accesso dal telefonino
Creiamo una nuova regola di connessione, chiamata Smartphone, che ci servirà
per effettuare l'accesso dal telefonino. Impostiamo sempre l'indirizzo IP del computer sul quale installeremo pyload ( 192.168.1.88). In Porta
Interna e Porta Esterna inseriamo il numero di
porta 7227, in Tipo scegliamo TCP e procediamo
cliccando Attiva.

Un manager per i download
Siamo finalmente pronti per installare pyload. Al termine, procederemo con la sua corretta configurazione
in modo da renderlo accessibile da remoto mediante una comoda interfaccia di controllo Web.

,.

__

·-

..... Procuriamoci il software
Sul CD-Rom troviamo l'archivio compresso pyload-v0.4.8-win.zip. Scompattiamolo in una qualsiasi cartella nell'hard
disk: da Esplora risorse di Windows selezioniamolo col tasto destro del mouse e, dal menu
contestuale che appare, clicchiamo Estrai in.
xxxxxx
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..-. La prima configurazione
Accediamo alla cartella pyload appena scompattata, selezioniamo col tasto
destro il file setup.exe e clicchiamo Esegui come
amministratore. In Choose an action clicchiamo
Setup Assistent, digitiamo it e premiamo Invio.
Premiamo ancora Invio per verificare che il sistema sia compatibile.

..... Impartiamo i comandi
Premiamo y, n e y seguiti da Invio. Scriviamo Nome utente e Password per
l'accesso a pyload. Selezioniamo ife premiamo
Invio. Poi ancora Inviodue volte e digitiamo n, n,
y e y seguiti da Invio. Digitiamo l'IP con cui il PC
si connette alla LAN, digitiamo 5003 e premiamo Invio tre volte.
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Con pyload scarichi a PC spento
Vediamo come installare il download manager su un disco di rete come il Synology DS211j, che ha un sistema
operativo Linux: in questo modo potremo scaricare dai siti di file hosting anche senza accendere il PC.
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..... Prepariamo il NAS

1

Andiamo nel Pannello di controllo del nostro
disco di rete e spostiamoci in Terminale.
Spuntiamo Attiva servizio SSH e clicchiamo OK.
Spostiamoci, quindi, in cartella condivisa e creiamo una noova cartella chiamata Download che useremo per salvare i file scaricati con pyload.

..... Un pacchetto da installare

4

Digitiamo il comando wget http://
ipkg. nslu2-linux. org/ feeds/optware/csOBq 1armel/cross/unstable/syno-mvkwbootstrap_ 1.2-l_arm.xsh e premiamo Invio. Digitiamo ora sh syno-mvkw-bootstrap_ 1.2-l_arm.
xsh e premiamo di nuovo Invio. Attendiamo quindi
che l'installazione vanga completata.

..... La giusta configurazione

7

Completata l'installazione di pyload, awiamo la configurazione col comando pyLoadCore -s. Il setup è identico a quello visto per il PC.
Dobbiamo solo indicare la cartella in cui salvare i
file scaricati impostando /volume I/Download, che
è quella che abbiamo creato inizialmente sul NAS.

•

2

Attiviamo le comunicazioni

Scarichiamo dal sito www.winmagazine.
it/link/1123 il programma PuTIY. Awiamolo e in Host name digitiamo l'IP col quale il NAS è
collegato alla LAN. In Portscriviamo 22, selezioniamo in Connection type l'opzione SSH e premiamo
il pulsante Open per collegarci al disco di rete.

..... Il NAS è pronto
Diamo il comando rm syno-mvkwbootstrap_ 1.2-l_arm.xsh. Digitiamo
reboot e premiamo Invio per riawiare. Dopo circa
5 minuti ricolleghiamoci al NAS e diamo i comandi ipkg update e ipkg upgrade. Quindi digitiamo
ipkg list e premiamo Invio per completare l'installazione di Optware.

..... pyload è pronto all'uso

8

Colleghiamoci al NAS via rete usando PuTTY ed eseguiamo il comando pyloadCore
per awiare ed eseguire gli aggiornamenti. Al termine riawiamo pyload con pyloadCore --daemon-. il
download manager continuerà così ad essere attivo
anche quando terminiamo la sessione con PuTIY.

..... Login come amministratore

3

In Login as digitiamo root, in Password scriviamo la chiave di accesso di amministratore
usata per collegarci al NAS e premiamo Invio. Digitiamo prima il comando mkdir /volume1/@tmp e
confermiamo premendo Invio. Digitiamo, quindi, cd
/volume1/@tmpe premiamo nuovamente Invio.

..... Tocca al download manager

&

Sempre collegati al NAS diamo il comando ipkg install wget tesseract-ocr tesseract-ocr-lang-eng ossp-js unrar e premiamo
Invio. Digitiamo wget http://get.pyload.org/staticlpyload-v0.4.8-noarch.ipk e diamo Invio. L'ultimo comando per installare pyload è ipkg install
pyload-v0.4.8-noarch.ipk.

•

g

Collegamento via browser

Per accedere all'interfaccia Web di pyload
awiamo il browser e colleghiamoci all'IP del
computer (o del NAS) seguito dalla porta del router
(http:/1198.168.1 88 5003). Se vogliamo collegarci
da un PC remoto, sostituiamo l'IP con l'hostname
configurato sul router (casagiolO.gionas.or{/).
~
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Al via i download senza limiti
Creiamo un account al servizio Real Debrid e configuriamo il relativo plug-in per farlo funzionare correttamente
con pyload e iniziare a scaricare senza attese e senza dover immettere codici di autenticazione.

--------

,--------

-

.... Il nostro debrider

1

Andiamo su www.real-debrid.com,clicchiamo Sign up e compiliamo i campi Username, E-mail, Password e Securitycode. Cliccando
SJGN UP FOR FREE riceveremo un'e-mail col link
da cliccare per attivare l'account a RealDebrid. Il
servizio può essere usato gratuitamente ogni giorno dalle ore 1Oalle 12, oppure acquistando un
abbonamento dalla sezione Premium.

--

-

..

.... Impostazioni per telefonino

2

Eseguiamo il Login all'interfaccia Web di
pyload e nella sezione Configurazione
spostiamoci nella scheda Generale. Selezioniamo
Download e in Max connections tor one download digitiamo 1. In Max Parai/e/ Downloads lasciamo il valore 3. Per poter controllare pyload anche
dal telefonino andiamo in Configurazione/Generale e selezioniamo Remote.

..

4

Spostiamoci in Account e clicchiamo
Aggiungi. In Login inseriamo username e
password dell'account Real Debrid. In Tipo selezioniamo RealdebridCom e clicchiamo Aggiungi.
Riawiamo pyload. Per scaricare un file, clicchiamo
Aggiungi. In Nome assegniamo un nome da dare
al nostro download e in Collegamentiinseriamo il
link dei file da scaricare trovati con Google.

- ·-·----- -·.. -

-- ·-···-··..- .... .. ..._

.... Monitoriamo i file

5

Clicchiamo Aggiungi. Dalla finestra Home
possiamo controllare lo stato dei Download attivi in pyload. Per ognuno, il programma ci
mostra la velocità di scaricamento, la dimensione e lo stato di avanzamento. I Download attivi
contemporanei sono quelli che abbiamo impostato precedentemente (nel nostro caso 3) mentre gli
altri saranno messi in coda.

.... Attiviamo il plug-in

3

In Port lasciamo 7227 e in Adress digitiamo l'IP del PC (o del NAS) sul quale è
installato pyload. Premiamo Invia per confermare
le nuove impostazioni. Spostiamoci nel tab Plugin,
clicchiamo Menu e dall'elenco che appare selezioniamo RealdebridCom. Impostiamo Activated
su On e premiamo Invia per attivare il plug-in e
usarlo con pyl oad.

·--

.·-.

·-

...,.,.,._
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controllare i download attivi su pyload e verificare
il loro stato di avanzamento. In Queue diamo uno
sguardo ai download in coda, quelli completati e
q uelli ancora da scaricare. mediante il pannello
Settings, invece, modifichiamo le impostazioni di
pyl oad direttamente dallo smart phone. In questo
modo potremo mettere a scaricare un file anche
senza usare il PC. Per farlo, andiamo in Menu e clicchiamo Add links. Digitiamo il nome da assegnare
al download, inseriamo il link e premiamo Add. 11
file verrà aggiunto a quelli in coda e scaricato sul
computer o sul NAS.

C--...• ..

.... ... <-•-

.....
~

.... Dove li trovo?

6

Ogni download verrà archiviato in una cartella differente, chiamata col nome che gli
abbiamo assegnato. Se non abbiamo cambiato la
directory predefinita per i download, queste cartelle si troveranno in Downloads, presente nella
cartella in cui abbiamo scompattato pyload. Per
modificarla, basta accedere al menu Configurazione/Generale/Generai.

. .,
Se abbiamo uno smartphone Android, dal Market
scarichiamo l'app pyl oad. Awiamola e tappiamo
Accept per accettare la licenza d'uso. Andiamo in
Menu e selezioniamo Settings per configurare
l'applicazione. In Login inseriamo Username e
Password usati per l'accesso a pyl oad. In Address
digitiamo l'Indirizzo IP del router o l'hostname del
servizio DDNS che abbiamo precedentemente
configurato (nel nostro caso, giocasa70.zapto.
org ). In Port, invece, digitiamo il numero 7227
e sa lviamo le modifiche apportate. Da questo
momento, nella schermata Overview potremo

~
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--------.... Iniziamo col download
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TRAILER FOTOGALURV

In più: news, recensioni,
festival, anteprime, gossip,
archivio completo di tutti i
film, foto in alta risoluzione
e tanto altro!

www.film-review.it
Tutto il cinema che vuoi tu
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Velocità Torrent
semplicità eMu e
Ti sveliamo il nuovo client P2P con motore in stile Google.
Fai le tue ricerche e in un batter di clic scarichi di tutto

Cosa ci ~
occorre
ffD.E

PI.O .RAMMA
OI FILE SHll• 1Nb

P

rendi la velocità di µTo rrent,
la comodità del motore di ricerca integrato di eMule, e
miscela tutto per un cocktail esplosivo! Questo è da sempre il sogno di
tutti gli appassionati di file sharing,
ormai stanchi di mettersi in coda
per giorni pur di riuscire ad avviare
un download, e fortemente tediati
dall'essere costretti a spulciare in
lungo e in largo la Rete pur di trovare un file .torrent degno di essere
scaricato.

Il sogno diventa realtà!
Da oggi, il nostro modo di fare file sharing cambierà da cosl a così!

Abbiamo infatti scovato il modo
di condividere file nella rete BitTorrent, facilitando le ricerche sui
migliori tracker internazionali. li
software per realizzare tutto ciò
si chiama qBittorrent: l'interfaccia principale è simile a quella di
µTorrent, ma in più c'è la scheda
per accedere al motore di ricerca
integrato. Questa novità, in apparenza banale, richiede un sistema
molto complesso che me rita di
essere esplicitato. Per funziona re, infarti, è necessario che sul PC
siano installate le librerie Python
(le 2.7, perché le altre danno problemi!). Per interrogare i database

dei trackerTorrent direttamente dal
motore interno al client, è necessario creare per ciascuno di essi uno
script in linguaggio Python. Il loro
codice contiene tutte le richieste
per cercare file .torrent, conoscere
il numero di fonti complete e non
(Seed e Leech) o le categorie in cui
sono suddivisi i tracker. Tale script,
caricato in qBittorrent, verrà compilato in automatico e reso disponibile
per le ricerche. Di default, il client
supporta già sei cracker internazionali e altri se ne possono aggiungere
con gli script rilasciati sul sito http://
plugins.qbittorrent.org dallo stesso
ideatore del programma.

QBITTORRENT

2.4.0

olCO OVO
SOFTWARE COMPLETO
Gratuito
Sr
www.qbittorrent
sourcelo!ge.net
LIBREhlE PYTliC N

PYTHON 2.7

o1co

OVO

Gratuito
www.python.org

Configuriamo il client a puntino
Installiamo
qBittorrent sul
computer e
ottimizziamolo
per scaricare
a banda
massima, senza
congestionare
la connessione

---

-- -- ·--~----·

_____.__
·-._....,.._..__
·---
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ADSL.
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Installiamo qlliaorrent
Dall'archivio qBittorrentzip presente su CD-Rom, estraiamo e awiamo il file qbittorrent_2.4.0_setup.exe:
clicchiamo sempre Next e infine lnstall. Nell'ultima schermata
lasciamo spuntate le voci presenti, così da associare al software
i file .torrent e i Magnet link: clicchiamo Finish.
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Occhio alla pona che si apre!
Caricata rinterfaccia del software. andiamo nel menu Too/s e
selezioniamo la voce Options. Dalla finestra che appare clicchiamo sull'icona Connessione e prendiamo nota del numero riportato nel campo Porta usata per le connessioni in entrato (nel nostro
caso 6881 ), perché dovremo aprirla nel router ADSL
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I Velocità Torrent.
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ile sharing

Scarichiamo senza freni
Per consentire a qBittorrem di scaricare a piena banda, dobbiamo aprire le porte di comunicazione
anche nel nostro router. Di seguito vedremo come fare con lAlice Gate 2 Plus Wi-Fi di Telecom.
e Qm1•1.u

-

........- ,..... ,.......
•1

s.vbloe..,._._..._~

·-IUIHll,..i.

MochlU ccmllour•zione lAN prJYata Servlzk> Virt•al Server IP

Nel menu del router
Digitiamo nel browser l'indirizzo http:/1192.168.1.1 e premiamo Invio: spostiamoci nella sezione Collegamento
Lan (o Collegamento Wi-Fi, a seconda della connessione usata dal PC con qBinorrent installato). premendo il relativo pulsante
Configura. Alla voce Impostazioni servizio Virtual Server (in
basso) clicchiamo Aggiungi.

Apriamo le porte
Nei campi Porta pubblica e Porta locale digitiamo la porta
utilizzata da qBinorrent (nel nostro caso 688 1l. Alla voce
Protocollo selezioniamo TCP, clicchiamo Confermo e poi Continua. Ripetiamo l'intera procedura usando la stessa porta ma con
Protocollo UDP. Al termine clicchiamo Registra modifiche e successivamente Continua.

PORTE
SPALANCATE!
Se il nostro router non
è un modello Telecom
Alice e non siamo in
grado di aprire le porte di comunicazione da
soli, possiamo affidarci al software Simple
Port Forwarding
(www.simpleportforwarding.com), presente sul CD-Rom. Installiamolo, avviamolo e
impostiamo la lingua
ltalian. Dall'elenco
in alto scegliamo il
dispositivo in nostro
possesso e clicchiamo
sul pulsante Applica
Ora relativo al punto
4 (Scegli quale porte
è necessario ridirezionare). Dalla finestra
che si apre clicchiamo
Aggiungi personale,
selezioniamo il protocollo TCP/ UDP (in
7ipo) e digitiamo il
numero della porta
da aprire (ad esempio
6881): ripetiamo nei
campi in basso (Porta
finale) e clicchiamo
Aggiungi. A questo
punto, nel riquadro lnfo router scriviamo nome Utente e Password
d'accesso al pannello
di controllo del router
e clicchiamo Aggioma
router.

PIANIFICARE
LA BANDA
Abilitando la voce
Schedule the use ofal-

temative spnd limits
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Umiliamo la banda in usdta
Sempre dal menu Options clicchiamo sull'icona Speed. In Globo/ speed limits, alla voce Upload, seniamo un valore massimo di 30 per non congestionare la connessione (così non avremo problemi nella navigazione Web). Lasciamo disallNato il riquadro
Download per non avere limiti di velocità nei file scaricati.

da Tools/Options/
Bittorrent possiamo
configurare la velocità
di download e upload
a cui qBittorrent deve
attenersi in determinati giorni e fasce
orarie.

o

Accortezze "antkongestione"
Spostiamoci alla sezione Bittorrent cliccando sulla relativa
icona. Spuntiamo la voce Accomodamento torrent e impostiamo 3 come Numero massimo di torrent attivi. Assicuriamoci
che Protocol encryption sia imposto su Attivata per offuscare i pacchetti monitorati dai provider. Usciamo da Options cliccando OK
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Evai col modulo di ricerca!
Per funzionare a dovere, il search engine di qBittolTent neteSsita delle librerie Python. Una volta installate, potremO
aggiungere altri ttacker per potenziare le nostre ricerche.
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Un pitone che 5lrisda nel PC
Dalrarchivio compresso qBittorrentzip. presente sul CD-Rom. estraiamo il file python-2.7.msi
e clicchiamoci sopra due volte. Nel wizard di installaZ10ne selezioniamo lnstal/ (or al/ user. clicchiamo Next
per tre volte e attendiamo la copia dei file. N termine.
completiamo con Finish.

I tracker non sono mai troppi

C:\Users\nomeutente\AppData\Loca/\qBittorrent\search_engine\
engines, al rigo 33 e 35 sostituiscono la dicitura thepirateboy con
labaia; al rigo 34 cambiano tra apici l'indirizzo http://thepirate
bay.org con http://labaiaws e al rigo 62 modificano l'indirizzo
http://torrents.thepiratebay.org/ %s con http://torrents.labaia.
ws/ %s. Salvano il file con il nome laboia.py e procedono alla sua
installazione in qBittorrent come fanno generalmente con qualsiasi
altro plugin. E per l'icona come fanno? Tornano nella cartella C:\

Users\nomeutente\AppDoto\Locof\qBittorrent\seorch_engine\
engines, duplicano il file piratebay.png e lo rinominano in laboia.
png. In conclusione, queste operazioni fanno in modo che i pirati
possano usare qBittorrent per effettuare ricerche anche sui tracker
di The Pirate Bay.
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Una comoda ricerca

Da qBittorrent clicchiamo sulla scheda Ricerca. Premiamo Motori di ricerca e. nella finestra
con relenco dei plugin installati, facciamo dic su Installane uno nuovo. Scegliamo File locale e cerchiamo
uno dei plugin aggiuntivi, con estensione .py. estratti
da qBittorrentzip (ad esempio extreatorrentpy~ confermiamo con Apri e poi OK

Tra i plugin di ricerca presenti di default in qBittorrent troviamo anche
quello relativo a The Pirate Bay, il celeberrimo tracker svedese al
centro del grande polverone giudiziario che ha coinvolto il mondo
del file sharing illegale. Nel nostro paese, dopo la sentenza emessa
dal Tribunale di Bergamo, a tutti i provider Internet operanti in Italia
è stato imposto di vietare ogni tentativo di visualizzazione a "TPB"
(ecco perché il sito http://thepiratebay.org da un bel po' di tempo
non è più raggiungibile dall'Italia). Questo stato di cose, però non
è servito a fermare i pirati, che hanno immediatamente creato un
clone della famosa "Baia" (www.labaia.ws) visibile anche dal Bel
Paese. Alla luce di tutto ciò, quindi, il plugin The Pirate Bay presente
in qBittorrent non serve praticamente a nulla (almeno in Italia).
Con una piccola modifica allo script originale, però, i pirati sono
in grado di creare una copia che consente loro di raggiungere
facilmente il suo clone. Come fanno? Con un semplice editor di
testo come Notepad++ aprono il file piratebay.py che si trova in

t'ram DOT~rl.Dt•r
t-.iort •;alll.b

t~rt.

-- ..i é ••••

Oiiudiamo la finestra Plugin di ricerca, digitiamo una parola nell'apposito riquadro (Ubuntu) e clicchiamo Ricerco:vedremo apparire i file condivisi sui tracker installati in qBittorrent Per individuare
quello da scaricare. clicchiamo Seeders (più ce ne
sono, meglio è) e mettiamolo in download con un
doppio clic. Confermiamo con Aggiungi.
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Non basta che Grooveshark metta gratis in streaming tanta buona
musica. C'è sempre chi fa il furbo e scarica tutto per ascoltarla off-line

Il pieno di MP3
con un solo clic!
coltare migliaia di brani musicali in streaming, gratis e senza
infra ngere la legge, non è un
sogno. La Rete offre numerosi servizi
atti allo scopo e tra questi Grooveshark
(www.grooveshark.com) è sicuramente il più completo. Ma c'è sempre chi
non si accontenta! Ed è con l'intento di

A

ascoltare la propria musica preferita
a nche senza connessione a Internet
che i pirati decidono di "trafugare" il
catalogo Grooveshark scaricandone
gli MP3 sul PC. Per fa rlo ha nno sviluppato numerosi tool: GrooveDown
(http://groovedown.me), ad esempio,
è stato il softwa re più usato pe r que-

sti loschi scopi, ma di recente i pi rati
hanno trovato in SciLor'sGrooveshark
Downloader un alleato più "completo":
è portable, permette l'impostazione di
un Proxy(per scaricare musica anche
in ufficio, in barba alla legge e al loro
capo) e tagga automatica mente i file
scaricati. Analizziamo questo tool!

PIRATIAl LAVORO
Copiando la cartella
Scilar's <iroowsharlr.
com Downloatkrin

una chiavetta USB,
i pirati riescono ad
utiliuare il software da
qualunque postazione,
anche quella dell'ufficio. Cosl facendo,
infatti, superano le
limitazioni imposte
dall'amministratore in
merito all'Installazione
dei software sul PC.
Inoltre, utiliuando Sci·
Lor's <iroaresharlr.com

Downloaderriescono
a scaricare MP3 anche
se per la connessione
Internet è richiesta
la configurazione del
proxy aziendale. Dalla
sezione lmpostazionV
Conn«tion, infatti, è
possibile impostare tali
parametri.

La cartella segreta dei pirati
llpuntodìritrMdeipiratièilsitowww.scilor.com/grooveshar1<.downloader.html. Da qui scaricano la versione ZIP di Scilor's
Grooveshark Downloader cliccando sul pulsante Download.
Estraggono l'archivio in una cartella del PC e awiano il software con
un doppio clic sul file Scilors GrooveDownloader.exe. Per tradurre
l'interfaccia del programma il pirata clicca su Language/ltalian.
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Download fuorilegge
Il pirata è pronto adepredare l'archivio di Grooveshar1<.! Nella
scheda Cerca e Scarica digita il titolo del brano o il nome
dell'artista che desidera cercare e preme Invio. Dopo aver
selezionatolecanzoni chegli interessano, spuntando le relative caselle, clicca Aggiungialla coda Downloadeawia il grabbing con Scarica.
Pochi minuti e il suo PC sarà pieno zeppo di MP3 ordinati etaggati!

Nel tab Impostazioni/Download, il pirata clicca Seleziona
Cartella especifica il percorso in cui salvare gli MP3 scaricati; in Modello di rinominazione dei branipersonaliua le regole con le quali verranno rinominati: digitando <artist> k song> -<album>
- <fracknum> li salverà in una sottocartella (cheavrà il nome dell'artista), col titolo del brano edell'album, seguitodal numero di traccia.

Anche se il download dei file va a buon fine, Scilor's Grooveshark Downloader potrebbe
non riuscire ad estrapolare tutti i tag dei brani o il numero della traccia. Ma il pirata
non si arrende! Ricorrendo ad un software come MpTagThat (www.goo.gi/8JNEa) li
genera senza fatica. Awiato
il software, il pirata spunta la
casella Scan subfoldere dalla sezione Views specifica la '
cartella che contiene i brani
MP3 scaricati da Grooveshark.
Selezionato il brano privo di
tag, con ilcomputer collegato
ad Internet clicca sul pulsante centrale che appare nella
sezione Retrive Tags: evidenziato il risultato corretto, clicca
Select e infine Salva.

..

Download
a tulla birra

Cosa ci
occorre
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DOWNLOAD MA ~GER

JDOWNLOADER
v CO DVD
SOFlWARE COMPl.fTO

www.

jdownloader.com

La guida definitiva per scaricare senza intoppi da Megaupload,
Rapidshare &Co. Non paghi un centesimo e trovi dawero di tutto!

N

el corso degli anni, le tecniche impiegate
per condividere e scaricare file in Rete si
sono evolute. In principio, la condivisione
era possibile solo in una rete "server-client". In
pratica, i file venivano archiviati di rettamente
su un PCremoto (server centralizzato) al quale si
collegavano ivari utenti (client), tramite browser
o client ITP, al fine di scaricarli. La diffusione
della banda larga e la nascita di apster (l999),
hanno segnato la prima grande evoluzione

del file sharing: il P2P (Peer to Peer); ossia una
connessione "da pari a pari" (direttamente tra
utenti) in cui ciascun PC funge al tempo stesso
da cliente da server per gli altri nodi della rete.
A più di dieci anni dall'esordio, ancora oggi
il protocollo P2P (nonché l'implicita filosofia
della "condivisione"), anche se con qualche
piccola revisione, viene adottato da popolari software come eMule e µTorrent. Ma come
accade per l'alta moda, anche nel file sharing

una tecnologia obsoleta può, con le opportune
modifiche, essere riesumata per tornare in auge.
La domanda è semplice: "la gente preferisce
scaricare o condividere?"

Ritorno alle origini
Più che di evoluzione bisognerebbe parlare
d'involuzione, visto che il concetto alla base
del "file hosting" inteso come "fi le sharing" è il
medesimo di quello impiegato per scaricare bit

Installiamo JDownloader
Vediamo come districarci tra le opzioni proposte dal wizard di JDownloader, evitando di installare software
aggiuntivi non necessari al funzionamento del download manager. Ecco come fare.
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Si parte con l'installazione
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Prima di installare JDownloader accertiamoci di aver installato Java sul nostro PC
(www.java.com). Estraiamo l'archivio JDownloader.zip e awiamo il file JDownloaderSetup.exe.
clicchiamo Ok, rispondiamo Si alla richiesta di
privilegi e proseguiamo per tre volte con Next. Le
associazioni dei file servono aWindows per capire con quale software gestire i formati evidenziati:
lasciamo tutto com'è e proseguiamo (Next).

--

,._

..... Via il superfluo

2

Nel passaggio successivo ci viene proposto di installare il software Facemoods (un
programma per inserire emoticon nelle conversazioni di chat su Facebook). Non essendo necessario al funzionamento di JDownloader, spuntiamo Skip lnstallation e clicchiamo due volte su
Next. La procedura copierà sul PC i file necessari al funzionamento del software; al termine
clicchiamo Finish.

..i..

3

Interfaccia in italiano

Se compare un awiso del Firewall, clicchiamo Consenti Accesso. Settiamo Italiano come lingua e clicchiamo Seleziona per
modificare la cartella dove salvare i file scaricati; confermiamo con OK Per finire, rifiutiamo
l'installazione di FlashGot (un add-on per Firefox poco utile ai nostri scopi) e clicchiamo su
Annulla. Ora JDownloader e pronto per essere
utilizzato.

PRIMI PASSI IN JDOWNLOADER, P R I NEOFITI DEL FILE HOSTI G
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D CATIURA COLLEGAMENTI
Viene visualizzata appena
copiamo un link negli appunti
di Windows (CTRL+Cdal
browser Web): per ciascun
file vengono riportate le
informazioni sulla dimensione,
l'hoster e lo stato (se è online
vuol dire che è scaricabile)

D PLAY I PAUSA I STOP
Al pari dei player multimediali,
questi pulsanti consentono di
gestire la "riproduzione" dei
download. In particolare, Pausa
consente di liberare la banda
per svolgere altre attività sul
Web (navigazione, P2P ecc.)
El SPOSTA
Utili per modificare l'ordine
dei download. Il primo e

- ...... .._...

-&-. 2 :

2 .; Oowr*>id /MIX
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l'ultimo pulsante portano in
cima o in coda il pacchetto/
file selezionato, mentre quelli
centrali lo spostano di una sola
posizione (in su o in giù)

eventuali aggiornamenti
disponibili di JDownloader
(che avviene comunque in
automatico ad ogni avvio del
software)

ml CONTROllO
APPUNTI I RICONNEm
Se evidenziati, questi
due pulsanti abilitano
rispettivamente le funzioni
di controllo degli appunti di
Windows e la riconnessione
automatica del router

O CONTINUA

O IP I AGGIORNAMENTI
Il pulsante a sinistra
permette di rinnovare
manualmente l'indirizzo IP
del router senza aspettare
il termine di un download;
quello a destra installa

agli albori di Internet. Chiunque può fare l'upload (caricare) di un file sul server del file hoster
(azienda che offre il servizio di archiviazione
on-li ne), in modo da consentire agli altri utenti
di prelevarlo tramite browser, semplicemente
cliccando sul link ad esso associato, generato in
automatico dall'hoster. Il vantaggio, rispetto al
protocollo P2P, consiste soprattutto nella banda
disponibile. File che pesano anche centinaia di
megabyte, possono essere prelevati in pochi
minuti, senza snervanti code d'attesa. Basta
questo per spiegare il loro enorme successo.
E così, aumentando le richieste da parte degli
utenti, aumentano anche le aziende che offrono
questa tipologia di servi zi. Rapidshare è stato
l'antesignano più famoso, poi sono arrivati Me-

Con questo pulsante i
collegamenti catturati
vengono aggiunti alla coda
di elaborazione (scheda
Download)
O IMPOSTAZIONI DOWNLOAD
Lasciamo Invariati I valori
Connessioni max e Velocità,
mentre modifichiamo
Download max per scaricare
più file contemporaneamente
da hoster diversi (o dallo
stesso hoster quando lo
permette)

...........................

---

_

Cl IMPOSTAZIONI
Da questa scheda possiamo
configurare il comportamento
del software nei minimi
dettagli. Vogliamo ad esempio
usare un'interfaccia differente?
Spostiamoci in Interfaccia
Utente e selezioniamo lo stile
che preferiamo

E MODULI/
RICONNESSIONE
Da qui possiamo istruire
JDownloader per riawiare
automaticamente il router e
aggiornare l'indiriuo IP del
computer. Con questo trucco
viene eliminato il tempo di
attesa tra un download e l'altro

ml SMILE
Quando questa faccina è di

gaupload, HotFile, FileServe e centina ia di altri
servizi similari.

Tutto ha un prezzo ...
Sono d avvero ingenti le risorse economiche
(nonché tecniche) richieste per ma ntenere in
vita un server di file hosting; per questo motivo,
tali aziende offrono account gratuit i (free),
limitati nelle funziona lità, per promuovere
ed incentivare la sottoscrizione degli account
Premium (a pagamento). I limiti per gli utenti
"non paganti" riguardano di solito la velocità
di download, la dimensione massima dei fi le
caricabili/scaricabili da l server, la richiesta d i
un codice di verifica (CAPTCHA) da digitare
ogniqualvolta si scarica un file, il blocco dei

.
colore gialla vuol dire che
lo script di riconnessione
automatica del router funziona
correttamente. Se lo smile è
grigio dovremo rivedere tale
configurazione

m

CARTELLA DOWNLOAD
Per cambiare il percorso
in cui JDownloader salva
i file scaricati, andiamo in
Download & connessioni,
clicchiamo Seleziona e
indichiamo la nuova directory

&IJ CREA SOTTOCARTELLA
CON Il NOME DEL FILE
Barrando questa casella, le
parti che compongono un file
verranno archiviate in un'unica
cartella, evitando cosi il caos
nel disco rigido

download simultanei e l'impossibilità di riprendere quelli interrotti. Inoltre, per avviare
il download di un file, gli utenti free devono
attendere un conto alla rovescia prima che il
link sia disponibile, nonché un determinaco
periodo di tempo (dipendente dalla dimensione del file), tra un download e il successivo.
Ovviamente, tali limitazioni variano a seconda d ell' hoster utilizzato. Alcuni utenti, però,
hanno trovato il modo di aggirare tali limiti:
spezzettando in più parti (in gergo "splittare")
i file da condividere (ad esempio con WinRAR
o WinZIP) superano la dimensione massima
consentita agli account gratuiti in fase di upload; riavviando il routere rinnovando cosi l'IP
assegnato dal provider annullano i tempi di ~
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Sfruttando la riconnessione automatica del router, rinnoveremo l'indirizzo IP pubblico
assegnato dal provider annullando i tempi d'attesa imposti agli utenti non paganti.
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..... Solo per i router

..... Marca e modello, prego!

La riconnessione automatica con JDownloader è possibile soltanto se ci si collega ad Internet tramite un
router. Assicuriamoci di essere connessi (in Wi-Fi o tramite
cavo Ethernet) e awiamo JOownloader cliccando sull'omonimo collegamento che troviamo nel menu Start/Tutti i programmi. Spostiamoci nella scheda Impostazioni e nell'elenco
a sinistra selezioniamo Riconnessione.

Clicchiamo Seleziona Routere nella casella Rilevazione modello del router digitiamo marca e modello del
router in nostro possesso (ad esempio TP-Link TL-WR642G'J.
In alternativa, scorriamo l'elenco fino ad individuare e selezionare il modello esatto. Clicchiamo su Ok per importare nelle impostazioni lo script di riconnessione abbinato al nostro
router ADSL.

---

~LEGGI

=

I

Auto-Riconnessione

SCRIPT FAI DA TE
Se nell'elenco dei ro·
uter supportati non è
presente il modello in
nostro possesso, pos·
siamo creare uno script
di riconnessione perso·
nalizzato. Nella scheda
lmpostazionl/Ricon·
nessione, digitiamo i
dati di accesso al nostro
router (Utente e Pas·
sword), dicchiamo Crea
script di riconnessione,
digitiamo l'Indirizzo IP
del router (ad esempio
192.168.1.l )e avviamo
la registrazione (Avvia).
Giunti al pannello di
configurazione del
router riavviamo la con·
nessione (per il router
Alice Gate 2 Plus Wi-Fi
in comodato d'uso con
Telecom, ad esempio,
bisogna usare i pulsati
Disattiva e poi Attiva).
Ariconnessione avvenuta salviamo lo script
con Yes.

.

SULWEB

Alcune delle migliori
risorse per reperire i colle·
gamenti aifile archiviati
sui file hoster. Occhio pe·
rò! Non tutto il materiale
condiviso è libero da diritti
d'autore.
www.scaricolibero.com
www.news·scene.net
www.ddlfantasy.net
www.
downloadzoneforum.net
www.ddlhits.com
www.dendi86.com
www.yoouddl.com
www.shareme.it
www.ipersphera.
blogspot.com
www.rapidashareitalia.
blogspot.com

·-----·..... Tocca ai dati di accesso
Facciamo clic su Ottieni IP router e qualora avessimo modificato i dati di login predefiniti per accedere
al pannello di amministrazione del dispositivo, digitiamo quelli
corretti nei campi Utente e Password. Ora testiamo lo script.
Clicchiamo Cambia IP e aspettiamo che JDownloader faccia
il resto. Non ci vorrà molto, ma durante l'operazione la connessione Internet verrà interrotta.
attesa tra un download e l'altro ecc.

Rende tutto più semplice
Anche se per scaricare i file è suffìcieme
il browser Web, l'approccio migliore per
sfruttare gratuitamente le potenzialità
dei servizi di file hosting è quello di
utilizza re un download manager; e in
qu es!O campo JDownloader non ha
rivai i. Questo software solleva l'utente
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Lo script ci sorride!
Uno smile sorridente ci conferma che la riconnessione
è awenuta con successo! Un'ulteriore prova l'avremo controllando il riepilogo che mostra l'indirizzo IP prima (IP
precedente alla riconnessionff} e dopo (Il vostro IP attualff}
lesecuzione dello script. Sinceriamoci che la funzione è attivata controllando che il pulsante Riconnetti (sopra la scheda
Impostazioni) sia attivo (selezionato).

da ogni incarico: cattura i link dei file da
scaricare dagli appumi di Windows, gestisce la coda dei download inserendo
automaticamente i codici CAPTCHA,
riavvia il router quando necessario e
assembla il file originale se questo è
staio spezzettato in più parti (con tanto
di gestione delle password degli archivi,
se richiesta). Dove reperire i link dei
file? In merito sono nate vere e pro-

prie communityche in blog e/o forum
specializzati condividono i link per i
download. Ma prestiamo attenzione, le
mele marce ci sono sempre! on tutto
quel che viene scambia io con i servizi di
file hosting è legale. Potremmo involontariamente scaricare materiale protetto
da copyright e fini re nei guai. Prima di
cliccare con troppa leggerezza, quindi,
leggiamo sempre con attenzione.
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Eadesso si scarica!
I servizi di file hosting non prevedono uno strumento che pennette di cercare i collegamenti dei file archiviati
sui loro server. Per farlo ci serviremo di un motore di ricerca esterno che indicizza i fink postati su blog e forum.
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Accendiamo il motore

Per catturare i link che copiamo negli
appunti di Windows, JDownloader deve
essere in esecuzione (anche solo minimizzato nella barra delle applicazioni). Awiamo il browser e
colleghiamoci all'indirizzo www.filestube.com.
Nell'apposita casella di ricerca digitiamo il nome
del file al quale siamo interessati (ad esempio
Ubuntu 11.04 x86) e premiamo Invio.

~

~

Verifica dei collegamenti

I risultati che ci interessano si trovano subito sotto quelli sponsorizzati (Sponsored
resultS). Clicchiamo su quello più appropriato e
scorriamo la pagina fino ad individuare e cliccare
sul pulsante Copy to clipboard. JDownloader catturerà e analizzerà i link mostrando il risultato nella
scheda Cattura collegamenti. li bollino verde (onlinej conferma che i file sono disponibili.

Maledetto CAPTCHA!

Clicchiamo Continua per mettere i link in
coda efacciamo clic su Play QI primo in alto
a sinistra). Spuntiamo Accetto i termini di servizio,
diamo OK e, se al termine del conto alla rovescia
JDownloader non riesce a risolvere il codice di verifica, digitiamolo manualmente e premiamo OK Ultimato il download, JDownloader estrarrà l'archivio e
salverà il file nella cartella predefinita (Passo A3).

La scheda Impostazioni di JDownloader include tutti gli strumenti per configurare l'aspetto generale del software. All'occorrenza però
possiamo anche modificare le proprietà dei singoli pacchetti che scarichiamo.
S:•
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Password dell'archivio
Spesso gli archivi compressi dei file
condivisi in Rete richiedono una password per essere estratti. Digitando le
password (una per riga) nella finestra
Password dell'archivio, JDownloader
le utilizzerà automaticamente quando
sarà necessario.
Premium

Se disponiamo di un account Premium,
dalla sezione Server& Premium pos.5iamo
confwigurare JDownloader per autenticarsi sul file hosting ebeneficiare dei vantaggi
offerti agli utenti paganti.
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Proprietà dei download
Nella scheda Cattura collegamenti o
Download, un doppio clic sui file in elenco apre le impostazioni di download di
quel determinato file. Da qui si può, ad
esempio, modificare la cartella di salvataggio (Salva itf} o indicare la password
di estrazione (Password archivi~.
Estensioni
Da Plugin & addon/Estensioni possiamo
abilitare e disabilitare i plugin di JDownloader come la chat di supporto, il tool di
controllo remoto ecc. Le nuove funzioni saranno disponibili in nuovi menu (a sinistra)e
schede nell'interfaccia di JDownloader.

JD AntiCaptcha
Internet & Rete
.... l
JDownloader non riescea risolvere in auAlcune reti aziendali fornisconoaccesso
Atomatico tutti i codici di verifica dei siti di
ad Internet solo se i software utilizzafile hosting. A volte è necessario digitarli
no le credenziali del proxy aziendale.
manualmente nella finestra che appare a
... Barrando la casella Usa proxy (o Usa
video. Se entro 20 secondi non digitiamo
sock prox!IJ che troviamo in Down/o·
nulla,lafinestra scompare. Per aumentare
ad & connessioni/Internet & Rete, e
riempiendo i campi con i dati richiesti, ...._-- --==---====---=---' tale tempo incrementiamo il valore Conto
>
alla rovescia per la finestra Captcha in Moduli/JDAnticaptcha.
JDownloader sarà opportunamente istruito.
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I trucchi segreti (legali e non) per diventare a tutti gli effetti utenti
Premium dei migliori siti di file hosting senza sborsare un centesimo

0 GENERATORE DI LINK

Con Get Code si collegano alla pagina Web,
e dopo un'attesa di 5 secondi cliccano su
Skip Ad. Copiato il codice (tranne la strin·
ga CODE=), lo incollano nella casella auth

C'è chi non si accontenta di scaricare un fi·
le per volta da Hotfile (http://hotfile.com) e
non vuole attendere nemmeno un secondo
tra un download e l'altro, ma non ha inten·
zione di pagare per un account Premium.
Per superare tali limiti, i pirati ricorrono a
metodi non convenzionali per generare link
Premium Oink diretti al file). Per farlo cercano su Google il software HF premium link
Generator, lo scaricano e dopo aver estrai·
to l'archivio awiano HF premium link Ge·
nerator.exe. Arrivati all'interfaccia del sof·
tware cliccano Refresh, attendono qualche
secondo dopodiché incollano i collegamenti Hotfile nella sezione links (uno per riga).

code e cliccano Convert. Dopo una breve
attesa, i link Premium saranno pronti per essere copiati (Copy Premium LinkS'j e utiliz·
zati con JDownloader che scaricherà il file
senza richiedere codici CAPTCHA, bypassando i tempi di attesa e senza ricorrere a
riconnessiom del router. Tale pratica si sta
diffondendo anche per altri siti di file hosting
(come Fileserve ecc.), ma aggiornando il si·
sterna di autenticazione le aziende riescono
a rendere inutilizzabili questi tool.

IL DOWNLOAD

---

Traendo introiti dalla pubblicità mostrata
a schermo, Megakey ci offre, in una certa

Il grimaldello dei file hosting
Il sistema dei cookie, attualmente è quello più utilizzato dai pirati per sbloccare gratuitamente i link Premium
su molteplici servizi di file hosting. Le risorse si trovano tutte con Google.
~eCookies

Lh-e Cookies

....

____

"-"'
-

o

..... Alla ricerca del software ...
Il pirata si collega ad Internet e cerca su
Google il termine Premium link generator
using cookies. Scaricato l'archivio che contiene
il software, awia il file Premium link Generator
using cookies V2.exe (Enter) e clicca Refresh
(Ok) per aggiornare il software. Il collegamento
intermittente in alto a sinistra lo conduce nella
baia dei cookie.

84 Win Magazine Speciali

-

Lhre Cookies

...

•

-..... . .. e di un cookie valido

2

Arrivato sul forum Uve Cookies, il pirata
clicca Premium Cookies and accountse
si mette alla ricerca dei cookie più recenti. Trovato quello per il file hosting che intende utilizzare,
ritorna nell'interfaccia del software e clicca add
your own cookies. Seleziona il servizio, tra quelli
supportati (Choose Sitd), e incolla il cookie repe·
rito sul forum nella relativa casella (Add').

..... Download senza limiti

3

Il pirata incolla nella sezione links i colle·
gamenti da sbloccare, clicca su Get Code
e chiude il banner con Skip Ad. In questa pagi·
na copia la stringa che compare subito dopo il
testo CODE= e la incolla nella casella auth code.
Ultimata la conversione (Convert), i link saranno
pronti per essere copiati e scaricati con i vantaggi
di un account Premium.
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CAPTCHA, una vera tortura
Aggiungiamo in JDownloader i moduli AntiCaptcha per decine di servizi non supportati dal software.
Il risultato non è sempre assicurato, ma vale ra pena provare.
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Prepariamo i file

•

2

Estraiamo sul desktop l'archivio AntiRecaptcha.zip (presente sul CD-Rom).
Chiudiamo JDownloader e apriamo la cartella dove abbiamo estratto i file (Desktop nel
nostro caso). All'interno della cartella jd ne
troveremo una chiamata captcha, copiamola e navighiamo nel percorso C:\Programmi\
JDownloaderVd.

---

....,_.__...,.._........... _.,,.,.,

Attenzione ai percorsi

Cancelliamo la cartella captcha dal percorso C:\ProgrammiVDownloader1jde al
suo posto incolliamo quella che abbiamo copiato dalla cartella AntiRecaptchaJDownloaderVd.
Allo stesso modo copiamo il file outdated.dat
presente nella cartella AntiRecaptchaJDownloader e incolliamolo nel percorso C:\Programmi\
JDownloader(Sposta e sostituisci).

,...-.,,.~-- - -*"'

a

fascia oraria, la possibilità di utiliuare i servizi Megaupload (www.megaupload.com) e
Megavideo (www.megav1deo.com) come se
fossimo utenti Premium. Awiamo il browser, colleghiamoci all'indiriu o www.megakey.com e clicchiamo Scarica Megakey
adesso. Terminato il download awiamo il
file megakey.exe appena scaricato (Esegw), rispondiamo Sfalla richiesta di privilegi e seguiamo la procedura che ci condurrà
all'installazione del software. Se proviamo
a scaricare un file da Megaupload (tramite

._.....~

_. Limiti di visualizzazione

3

Chiudiamo tutte le cartelle aperte e awiamo JDownloader. Se la rilevazione automatica dei captcha non dovesse funzionare a
dovere, spostiamoci nella scheda Impostazioni
e selezioniamo JD AntiCaptcha. Modifichiamo la
soglia di visualiuazione provando prima con 96,
poi con 97. Ricordiamoci sempre di riawiare il
software tra un test e l'altro.

browser) o a visualizzare un video in streaming su Megavideo dalle ore 5 alle 15 (in
entrambi i casi è necessario registrare un
account gratuito sui rispettivi siti ed effettuare l'accesso), avremo tutti i benefici degli
account Premium. Ciò significa niente tempi di attesa prima del download e nessun
limite nella visualiuazione dei video. Spostando verso destra il comando a slitta che
compare nelle impostazioni MegaKey Benefits (Start/Tutti i programmi/Megakey BenefitSi econfermando con OK, aumenteremo i vantaggi offerti dal software ottenendo
l'accesso ad altri "Mega servizi".

I patiti dell'accoppiata "file hosting/file sharing" conosceranno certamente Real Debrid, un servizio che, al conveniente prezzo di un unico abbonamento, permette di
ottenere accesso Premium ai file archiviati su decine di file hosting differenti. Nonostante la sua popolarità, molti non conoscono l'happy hour di Real Debrid. Registrando un account gratuito ecollegandoci
al servizio ad una certa ora sbloccheremo

i link Premium senza pagare per l'abbonamento. Riempiamo i campi con i dati richiesti dal modulo che troviamo alla pagina
https://real-debrid.fr/signup?lang=it,digitiamo il codice CAPTCHA, spuntiamo la casella Accordi e clicchiamo su Registrati Gratis. Controlliamo la posta in arrivo all'indiriuo indicato in fase di registrazione e clicchiamo sul link per attivare l'account. Colleghiamoci a Real Debrid (dalle ore 1Oalle
12) ed effettuiamo l'accesso (Entra). Spostiamoci nella scheda Downloader, incolliamo i link relativi ai file da scaricare eclicchiamo Sblocca i miei link. Spuntiamo la

......

-~

····-· . ...
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Anche se ci siamo soffermati esclusivamente sulle tecniche, legittime e
non, per scaricare gratuitamente i file dai servizi di file hosting, ciò non
toglie che, se vogliamo, possiamo acquistare un account Premium traendone innumerevoli benefici. Se ci solletica l'idea di sfruttare al 100% il
file hosting inteso come file sharing, pagando pochi euro al mese (4 per
essere precisi), un account Real Debrid garantisce l'accesso come utenti
Premium a decine di file hosting. Il servizio dispone anche di un'apposita
versionedi JDownloader. Per scaricarlacolleghiamoci all'indiriuo http://goo.
gVtg3Fi, dopodiché avviamo il file JDownloaderSetupNIGHnY.exe (prima
rimuoviamo eventuali altre versioni del software) e seguiamo la semplice
procedura d'installazione econfigurazione del programma. Spostiamoci in
Impostazioni/Account, clicchiamo Aggiungi account, selezioniamo Real
Debrid tra gli Host in elenco e digitiamo i dati del nostro account (OJQ.
casella Vedi i link generati, copiamo i link
Premium ediamoli 1n pasto aJDownloader
per scaricare senza limiti.

CAPTCHA
La rilevazione dei CAPTCHA di JDownloader,
purtroppo non supportatutti i file hosting. Un
rimedio universale, anche se con qualche limitazione, lo offre il plugin di Captcha. Trader Vediamo come utiliuarlo. Innanzitutto
colleghiamoci all'indiriuo http://captcha-

trader.com/register e riempiamo i campi
con i dati richiesti (Submit). Convalidiamo
il nostro account cliccando sul link spedito
all'indiriuo e-mail di registrazione ed eseguiamo l'accesso a sito. Spostiamoci nella sezione Plugins e clicchiamo sul collegamento Windows relativo al plugin per
JDownloader. Estraiamo l'archivio ecopiamo la cartella captchatradernel percorso
C:\Programmi\JDownloaderVd\captcha\
methods.All'interno della cartella è presente
il file captchatrader.properties, apriamolo
con il blocco note, compiliamolo con i dati
del nostro account esalviamo (File/Salvél).
Il servizio Captcha Trader utiliu a un sistema basato su crediti. In partenza abbiamo
100 crediti (ne occorrono 1Oper ogni rilevazione automatica), scaduti i quali il plugin per JDownloader smetterà di funzionare. Per ricaricare i crediti gratuitamente,
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accediamo al nostro account e clicchiamo
su Earn Credits. Al termine del conto alla
rovescia, il sistema ci chiede di risolvere un
CAJPTCHA, inseriamo la risposta e clicchiamo Send. Ogni codice risolto ci farà accumulare 7 crediti.

Anche un semplice segnalibro, o Preferito
che dir si voglia, può diventare un'arma per
scassinare le difese dei file hosting e sfruttare a sbafo i vantaggi degli account Premium. Per utiliuarlo il pirata crea un nuovo segnalibro e nella casella Indirizzo incolla uno degli script (a seconda del servizio di cui vuole abusare) presenti nella pagina www.tinypaste.com/b4a4bc. Quando vorrà scaricare un file hostato sul servizio prescelto, il pirata clicca sul segnalibro
e inserisce il relativo cookie (reperito dal forum www livecookies.info). Il lavoro non è
semplice, poiché i cookie vanno a ruba, ma
beccando quello valido riuscirà ad accaparrarsi tutti i link Premium chedesidera, senza sborsare un centesimo.

account Premium, masi vogliono ugualmente sfruttare tutte le potenzialità di JDownloader. 11 perché è presto detto. Questo servizio,
non sdtantoè supportatoalla perfezioneper
il rilevamento automatico dei CAJPTCHA, ma
consenteanche di scaricare fino a 1Ofile simultaneamente. Copiamo i link, clicchiamo
Continua per inserirli nella coda dei download eavviamo l'elaborazione.Accettiamo i
TOC d1Mediafire (OK) e in Download max
impostiamo il valore 1O.

JDownloader è un download manager ecome tale può essere utiliuato per scaricare
qualunque contenuto presente sul Web. In

•

........ " . _ ........,,. {..._/ll . ...... .......,,."4J4 . . ....... .....

A .,., __._• ........,,. ......... e - . ...........
D '"'

._. _

R

Mediafire (www mediafire.com) è il file hosting da prediligere se non si possiede un
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questo caso può esserci utile JDownloader
lntegration tor Google Chrome, un plugin
per il browser di BigG. Avviamo Chrome, colleghiamoci alla pagina www.goo.g '581Fk e
clicchiamo Installa. Per scaricare i conte
nuli ~mmagini, video, documenti ecc.) che
incontriamo durante la navigazione, basterà cliccare con il tasto destro del mouse sul
collegamento eselezionare Download with
JDownloader. Autorizzando l'operazione
(Permetti questo) avvieremo il download
del file con JDownloader.
•

Scaricando videoclip e brani musicali dal Tubo, i pirati riescono
a riprodurli ovunque, anche senza connessione Internet. Ecco come

Una hit parade
da YouTube
F

ilmati introvabili, versioni inedite di band emergenti, tanta
buona musica di artisti famosi...
YouTube è diventato il bacino globale
di questo ed altro genere di materiale
multimediale. Basti pensare che ogni
minuto su YouTube vengono caricate

48 ore di filmati a nostra completa
disposizione. L'unico requisito pe r
goderne a pieno è disporre di una
connessione Internet. C'è però chi ha
escogitato un modo per continua re
a visualizza rli ed ascoltarli anche
off-line. Esistono ormai d iversi tool

per scaricare video da YouTube, ma
il preferito delle community underground della Rete è YoutubeFisher:
con un paio di clic, infatti, consente
il download mirato di contenuti dal
Tubo, anche in alta definizione. Ecco
com e fun ziona.
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Per funzionare, Youtubefisher necessità
del componente .NET
Framework 2.0, preinstallato sui sistemi
operativi Windows 7 e
Vista. Per aggiungerlo
a Windows XP, invece,
i pirati provvedono a
scaricare in componente NetFx20SP1_x86.
exe dall'lndiriuo www.
goo.gl/XSF9g.

UN PLAYER
TUTTOFARE
Molti video presenti su
YouTube sono in formato FLV (Flash Video).
Per riprodurli i pirati
installano VLC (www.
videolan.org) sul loro
PC, cliccano col tasto
destro sul file .flv scaricato e scelgono Apri
con/VLC medio playtr.
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Il software "pescatore"

Il giro di ispezione per i'HO

I pirati scaricano l'applicazione dall'indirizzo http://youtubefisher.codeplex.com:cliccano Downloadeaccettano
la licenza (I Agree). Scaricato l'archivio youtubeFisher3.
zip, ne estraggono il contenuto in una cartella apiacere elo avviano con un doppio clic sul file youtubeFisher.exe. Non necessità
d'installazione: è subito pronto per l'uso!

I pirati si collegano a YouTube e navigano tra i contenuti
fino a trovare la clip che desiderano scaricare. Prima di
procedere, si assicurano che il filmato sia disponibile nei
formati HD (720p o 1080fiJ cliccando sull'apposita linguetta del
player. Se l'alta definizione è disponibile, copiano il collegamento
del video dalla barra degli indirizzi del browser (Ctrl+C).

....
._._
....
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... o solo di tracce audio
Nell'interfaccia principale di YouTubeFisher, i pirati incollano (Ctrl+V)
l'indirizzo nella casella Youtube video uri e cliccano download Video.
Specificano dove salvare il video, digitano un nome per il file e da
Salva come selezionano il formato che preferiscono (se i formati HD non sono
disponibili, vuol dire che quel filmato è presente su YouTube soltanto a definizione standard). Confermano con Salva.

Alcuni pirati estraggono soltanto l'audio dai video scaricati da YouTube per utilizzarli poi sui player tascabili. La procedura utilizzata è
molto simile: incollano l'indirizzo del video in Youtube video uri e cliccano extract Audio. Scelgono la cartella di destinazione e digitano un nome
per il file. Dal menu Salva come selezionano il formato compatibile con il loro
player (ad esempio MP3) e cliccano Salva.
Speciali Win Magazine 87

Col software giusto e un paio di stringhe, trovi in Rete
tutto ciò che desideri. Èpiù semplice di quel che credi!

Cosa ci !;!.\
occorre

Calcio e film,
ad un clic da te

CICCIONEMA

MOTORE DI RICERCA

uesta sera cosa danno in TV? Aspetta che vedo sul televideo! Sabato
ce ne andiamo a l cinem a? Sì, ma
quali film ci sono in programmazione!
Orientarsi nella giungla delle proposte
cinematografiche e televisive non è sempre facile e spesso, se non siamo dei veri
teledipendenti, un aiuto è essenz ia le.
Di certo, nel 2010, non possiamo accontentarci della solita guida TV cartacea
o del lento e macchinoso televideo; per
non parlare dello zappi ng forsennato:
ormai ci sono talmente tanti canali che
si rischia di trascorrere tutta la serata a
pigiare tasti sul telecomando senza mai
trovare la trasmissione giusta. Dobbiamo
assolutamente cercare qualcosa di più
immedi ato e moderno.

Q

Abbiamo scoperto che nel codice di
GcciOnema è presente una funzione
"dormiente" che rende il programma
molto più potente e "potenzialmente
pericoloso". Questa funzione è attivabile
semplicemente aggiungendo il simbolo
> alla stringa di ricerca che digitiamo
nella finestra Cosa Vuoi Cercare.

La soluzione arriva dal Web
Ebbene, spulciando in Rete abbiamo scovato CicciOnema, un'applicazione per
Windows che si interfaccia con svariati
database on-line per proporci titoli in base,
ad esempio, al giudizio della critica, suddivisi per generi o per maggiore incasso
dal 1980 al 2007!
Il software, che per funzionare necessita
del Microsoft .Net Framework 2.0, è a tutti
gli effetti un motore di ricerca ottimizzato
per i film, che si interfaccia con colossi
quali Google, Yahoo, Vrrgilio, ampliandone
le funzionalità e consentendo così di accedere a trailer, recensioni, approfondimenti
su Wikipedia, cast degli attori e ogni altra
informazione rilevante riguardo al film
selezionato. Spunti interessanti, inoltre,

si trovano grazie all'integrazione dei palinsesti di molti canali a pagamento come
Sky e Mediaset Premium: basta infatti un
clic per consultarne tutta la programmazione. È inoltre possibile sfogliare l'elenco
dei titoli in DVD in uscita mese per mese,
oltre, naturalmente, ai film in proiezione
al cinema. Un ulteri ore criterio di scelta è
dato dalla possibilità di leggere la filmografia di attori e registi.
Le ri cerche che si possono e ffettuare con
CicciOnema, insomma, non si li mitano ai
soli titoli cinematografici, ma si estendono anche a serie TV, cartoni an imati o a
altri filmati di nostro interesse. Non resta
dunque che installare "il consigliere personale", per sapere sempre come allietare
le nostre serate.

Un esempio ci aiuterà a chiarire il tutto: proviamo ad inserire l'argomento
Streaming > nel campo Cosa Vuoi
Cercare, il nome del film in Titolo e avviamo la ricerca. Utilizzando la
stessa stringa in un qualsiasi motore
di ricerca otterremmo come risultato
un elenco di pagine, contenenti a loro

volta un numero imprecisato di link (a
Megavideo, Movshare, Duckload, Veoh
e altri siti che permettono lo streaming
o il download del film ricercato); per
individuare questi link nei contenuti
delle pagine, saremmo costretti ad
aprirle una per una e a consultarle
manualmente. GcciOnema, invece, fa
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risparmiare tempo elaborando queste
informazioni e offrendo come risultato
non un semplice elenco di pagine, ma
un elenco di tutti i link contenuti nelle
pagine individuate da Googte, Yahoo e
Virgilio. li parsing dei risultati, inoltre, elimina ogni ripetizione dello stesso link e
consente di individuare con la massima

UNSGnWARE
DA ADDESTRARE

.. I
• • cast, tta1·1er... d.1 tutto, d.1 p1u.
Recens10111,

Tutti i film del dnema e llllli I DVD usdd

Awiamo il programma cliccando su CicciOnema.exe. Digitiamo il nome del film che vogliamo ricercare in Titolo e poi
in Cosa Vuoi Cercare inseriamo Recensione Film. Se non
siamo sicuri del titolo digitato, premiamo Controlla Nome: effettuata
la verifica, premiamo Avvio Ricerca per ottenere i risultati richiesti.

Per vedere la programmazione dei film al cinema o i titoli
usciti in DVD Video. premiamo Ricerca uscite Cinema o
Ricerca uscite DVD per avere i risultati nel box Risultati film.
Con un doppio clic su una voce verrà mostrata la locandina del film
e potremo cercare i trailer con Cerca Trailer Youtube.
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Il numero di link che
appaiono con le prime
ricerche di CicdOnem•
può spaventare,
ma il software dispone
anche di una serie di
filtri e regole applicabili per raffinare e restringere a piacimento
i risultati: cliccando
Configuro >, possiamo
escludere i link con
richiami intemi allo
stesso dominio del sito
in cui si sta svolgendo
la ricerca, ordinare i
ri511ltati, decidere di
non ricercare solo link,
ma anche parole chia·
ve senza collegamento
ipertestuale. L'elenco
dei link ottenuto, poi,
può essere esportato
in un semplice file di
testo, per darlo in pasto a eventuali download manager come
JDownloader.

Controlliamo i colossal mai usdd
Dalla sezione Palinsesto Canali Film/Telefllm scegliamo il
canale di cui ci interessa conoscere il palinsesto dei film in
programmazione nella giornata odierna e 1n quella successiva. Sempre con un doppio clic sul film possiamo awiare tutte le
ricerche possibili: recensione. cast. trailer ecc.

rapidità i collegamenti ai siti rilevanti
per la ricerca. Inutile dire che il più delle
volte si tratta di contenuti coperti dal
diritto d'autore. Quindi occhio a quello
che mettiamo in download. Sappiamo
che OcciOnema si presta a ricerche di
vario genere, non solo film. Tenendo a
mente questa considerazione, abbiamo
provato a digitare l'argomento di ricerca
streaming sport > seguito dal nome di una squadra di calcio: il nostro
esperimento ci ha cosi portato a link che
puntano a siti come lustin e Freedocast,
noti per trasmettere illegalmente eventi

-·,_

""--

Selezioniamo una particolare classifica tra quelle proposte
nella sezione Classifiche Film e clicchiamo su Cerca per
mostrare i risultati sempre nel box Risultati Film a destra. È
possibile selezionare la classifica dei film che hanno ottenuto il maggior incasso scegliendo anche l'anno o il genere.

in streaming che normalmente sono
criptati e a pagamento. Enon è finita!
Abbiamo provato a sperimentare ancora un po' con le funzioni nascoste del
software, facendo un'altra scoperta. O
siamo chiesti: "Se funziona per il cinema
e lo sport, perché non con i videogiochi"? Utilizzando un'altra funzionalità
di CicciOnema abbiamo cliccato su
Con figura > e inserito nel campo
Parola da ricercare i nomi di vari siti
di file hosting (come Megaupload, Rapidshare, Hotfile, Depositfile o Rlebox);
abbiamo spuntato attivata e abbiamo

---

chiuso la finestra. Nella sezione principale di CicciOnema, nel campo Cosa
Vuoi Cercare abbiamo poi inserito le
parole megaupload rapidshare >,
seguito dal nome di un videogioco nel
campo Nome film do ricercare.Ed
ecco nla lista dei videogame scambiati

illegalmente sui servizi di file hosting.
Un semplice software, dunque, permette di ricercare e accedere a contenuti
multimediali di tutti i tipi, anche protetti da diritto d'autore (da cui è meglio
starne alla larga). Ricordiamoci, quindi,
di utilizzare solo le funzioni "legali" di
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Ecco come fanno i pirati a guardare
in streaming le serie televisive e i
maggiori eventi sportivi in diretta
pirati del software ne sanno una più del
diavolo. Non solo "sfornano" tool in grado
di bypassare protezioni per scaricare dal
Web ciò che desiderano, ma ora sembra si
siano inventati una nuova moda: nascondere nei software funzioni segrete (spesso pe r
scopi illegali) che vengono portate alla luce
tramite alcuni particolari artifici che solo loro
conoscono.

I

Il mistero del bianconiglio
Analizzando in dettaglio il tool proposto a pagina 88 abbiamo scoperto alcune cose interessanti. Nella schermata di About del software,
un coniglietto bianco ha attirato la nostra a ttenzione: cliccandoci sopra abbiamo abilitato
una nuova finestra con un pianoforte virtuale
composto da sette tasti. La nostra curiosità ci
ha portati a premerli a casaccio: con grande
stupore è apparso un messaggio dell'autore, che
si complimentava con noi per aver suonato il
motivo giusto e aver sbloccato le funzioni extra
del software. Quello che abbiamo scoperto ci ha
lasciati davvero sbalorditi: pulsanti e stringhe
magiche per scovare in Rete di tutto, di più:
dalle serie TV in anteprima agli eventi sportivi
in streaming dei canali a pagamento.

Il rovescio della medaglia
La procedura descritta nei passi è stata analizzata per scopi puramente didattici. Quindi,
sconsigliamo vivamente l'uso del software per
ricercare e scaricare materiale coperto dal diritto d'autore. Ricordiamo, altresì, che il programma mette a disposizione delle funzioni
"legalissime" che semplificano in maniera
notevole la ricerca in Rete di informazioni sui
film: trama, trailer, novità in DVD, filmografia
cli attori e registi. Quindi, il consiglio che diamo
a tutti gli appassionati di cinema è quello di
utilizzare il software solo come strumento per
tenersi aggiornati su tutto quello che succede
stù piccolo e grande schermo.
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Il Bianconiglio conduce nel covo segretO

I pirati amano suonare il piano

Per sbloccare le funzioni Extra di CicciOnema i pirati awiano il programma
e diccano sull'icandna azzurra, raffigurante un punta interrogativa,posizionata nella zona superiore destra dell'interfaccia. Quella che sembra
una banale comunicazione in realtà nasconde dei piccoli indizi per accedere a
delle funzioni avanzate del programma. In una posizione della nuova pagina si
nasconde un piccolo coniglio bianco: individuiamolo e teniamolo sott'occhio.

Facendo un clic sul coniglietta bianco, i pirati accedono ad una sorta di
pulsantiera suddivisa 1n sette tasti, che vanno dal bianco al nero passando per vane tonalità di gr1g10.Abb1amo scoperto, dopo van tentativi,
la combinazione magica usata dai pirati (un dic sul pnmo pulsante, due sul
quarto ed una sull'ultimo) per sbloccare le funzioni Extra del programma ed
avere accesso ad un nuovo mondo dove ricercare contenuti illegali.

Telefilm, e canoon: éè solo l'imbarazzo

Eventi sponivi da non perdere

Per guardare le Serie TV e i Cartoni in Stream1ng direttamente sul monitor del PC, 1pirati cliccano sul pulsante Sezione Telefilm/Manga presente
nella pagina appena sbloccata. Riescono così ad accedere ad una
nuova finestra dalla quale, tramite l'apposita barra di Ricerca, trovano facilmente i link alle puntate della Serie TV preferite. Subito dopo, per guardare
on-line la puntata, cliccano semplicemente sul titolo di loro interesse.

Per guardare gli eventi sportivi in diretta, i pirati cliccano sull'altro pulsante
sbloccato Eventi Sportivi Streaming, che li fa accedere ad un'altra funzione
Nella relativa finestra possono visualiuare gli eventi sportNi del g10rno ed
utiliuare il forrn d1 ricerca per trovare l'evento desiderato.Ncuni link, per consenure
una corretta visualizzazione, richiedono l'istallazione di programmi aggiuntM che 1
pirati evidenziano in alto a sm1stra della finestra, pronti da scaricare e installare
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Si può dire che il bianconiglio non
porta la benda né il cappello da pirata ma...

...ma è difficile negare che, almeno
talune sue abilità siano proprio da pirata.

: Quali ad esempio?
: Tanto per cominciare è ovvio che quando il
bianconig1io propone all'utente, attraverso le proprie
pagine, dei contenuti protetti da diritto d'autore,

quali partite di calcio o serie T'I. al deliberato intento di farlo accedere gratuitamente a video, che
altri propongono a pagamento, agisce da pirata o,
almeno, da buon amico dei pirati nel senso che
svolge una funzione agevolatrice rispetto all'illecita
condotta altrui.

: La legge sul diritto d'autore sanziona anche i
conigli che spuntano fuori, come per incantesimo,
da picmli software, sol che si suooino le noie giuste
su un pianoforte virtuale?
: La legge sul diritto d'autore, generalmente, prescinde dalle modalità attraverso le quali una determinata condotta viene posta in essere e guarda piuttosto
al risultato. Se il risultato consiste nel diffondere al
pubblico o agevolare intenzionalmente la diffusione di
contenuti protetti da diritto d'autore, la legge punisce

chiunque sia rautore della condotta, che si tratti di un
bianconigtio che agisce via software o, piuttosto, di
autentici pirati, padroni di un'intera baia.
: Ma allora, anche aiutare a ritrovare contenuti

ed infonnazioni disponibili in Rete è reato?
: La questione in effetti è controversa ma, personalmente, ritengo che sin quando un soggetto
- attraverso un apposito software o un servizio Web
- si limita ad aiutare gli utenti in ricerche di carattere
generico (non necessariamente di materiale pirata)
come fa in buona parte il software del bianconiglio,
nessuna contestazione possa essergli mossa. Se
però si supera tale sottile linea rossa e si comincia
a specializzarsi consapevolmente nel supporto alla
ricerca di materiale pirata, la vicenda si fa più delicata
e difendere i bianconigti diventa difficile.
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I Software :

Ascolta, scarica e converti i brani musicali della tua radio
on-line preferita: bastano pochi clic ed è subito gratis!

Musica: dal Web
al disco rigido
U

n tempo, per ascolta re della buona musica, occorreva possedere una radio e
sintonizzarsi sulla propria stazione preferita, magari aspetta ndo ore e ore che il DJ di
turno ma ndasse in onda la canzone giusta.
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Oggi, grazie alla tecnologia e ad Internet, la
procedura è cambiata . Adesso possia mo cercare un brano, aggiungerlo ad una playlist
personalizzala, scaricare il video su hard disk
e addirittura convertire l'audio in MP3 per

ascolta rlo con il nostro lettore portatile tutte
le volte che desideriam o. Sembra fa ntascienza, eppure con ZeroRa dio saremo in grado
d i compiere tutte queste operazioni (e molto
altro) con pochi clic!

Cerchiamo l'album giusto

Una playlist personalizzata

Chiudiamo la schermata Awiso tutorial che
appare per caricare l'interfaccia principale di
ZeroRadio. Clicchiamo Strumenti/Ricerca
Musica/Discografia. In Artista digitiamo il nome del
cantante epremiamo Cerca. I risultali della ricerca verranno mostrati nellasezione Album.

Clicchiamo due volte sull'album desiderato.
Nel riquadro Canzoni apparirà l'elenco dei
brani contenuti al suo interno. Mettiamo la
spunta su Playlist personalizzata e clicchiamo poi sul
pulsante Inserisci inPlaylist. Infine,clicchiamo su Ascolta Playlist personalizzata.

----w
-------....
_ _.

Scompattiamo in una qualsiasi directory
del disco rigido l'archiviocompresso Zeroradio.zip che troviamo sul CD-Rom. Al
termine, eseguiamo con un doppio clic del mouse
il file ZeroRadio.exeche troviamo al suo interno per
avviare il programma.
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Brani da scaricare...

. .. e da convertire in MP3

Dal menu Strumenti clicchiamo su Download/Scarica tutta la playlist. Ci
verrà mostrato un messaggio che c'informa sulla quantità di dati da scaricare. Confermiamo con Si. Verranno salvati nella cartella di ZeroRadio
scelta al Passo 1 i video in formato FLV dei singoli brani.

Al termine del download, confermiamo con OKal messaggio di fine operazione. Se desideriamo convertire l'audio dei video in formato MP3, selezioniamo Strumenti/Download/Convertire file video scaricati in MP3 e clicchiamo Estrai automaticamente tracciaaudio da video scaricati.
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CUENT P2P

ULTRATORRENT
MCD

VD

SOFlWARE COMPLETO
SISTEMA TORRENT
VIA BROWSER

Ti sveliamo le ultime "trovate" per scaricare file .torrent
in modo semplice e veloce direttamente dal tuo browser

TORRIFIC
Quanto costa Gratuito

Sito Internet

www.tonific.com

CUENT TORRENT CON
MOTORE DI RICERCA

ULTRATORRENT

1

1protocollo BitTorrent si rifà il look proponendo nuove solu zioni
per scaricare in maniera sicura e
veloce. La prima grande novità è il
debutto sul palcoscenico di Torrific,
un sito Internet che offre la possibilità di scaricare i file Torrent direttamente dal browser. Riproponendo un
servizio lanciato dal popolare s ito di
hosting Imageshack, che a fronte di
un pagamento mensile agevolava gli
utenti nello scaricare più velocemente
i file .torrent, Torrific si avvale dello
stesso sistema, proponendosi però
come soluzione d el tutto gratuita. Il
fun zionamento di questo servizio è
davvero semplice: basta selezionare il
file .torrent da scaricare e Torrific si occuperà di effettuarne il down load sui

suoi server {quando tali contenuti non
sono stati già scaricati da altri utenti, qu indi non presenti nella cache).
Al termine, verrà inviata un'e-mail
che ci informa del completamento
dell'operazione e non resterà altro da
fare che scaricare il file direttamente
dal browser. Basandosi su un sistema
a download diretto da server, e bypassando così la lunga trafila dello sharing, Torrific stuzzicherà gli appetiti
di tutti coloro che dispongono di una
connessione a tempo, che in tal modo
risparmieranno qualche euro in più,
o di coloro che in ufficio si ritrovano
a non poter utilizzare client P2P per
policy aziendali (non è n emmeno necessario aprire le porte del router!). C'è
da dire, però, che trattandosi ancora

di un servizio in versione Alpha, non
sempre la velocità di download risulta
apprezzabile. Ma d i sicuro è un servizio da tenere d'occhio!

Quanto costa: Gratuito
Sito Internet
www.ultratorrentorg

E non finisce qui!
Altra ch icca da non perdere è UltraTorrent, un nuovo client che ripropone la soluzione dei motori di ricerca
integrati nel client (vedi eMule) così
da agevolare la ricerca dei file .torrent
su diversi cracker. Grazie a un'interfaccia davvero pulita e semplice da
utilizzare, UltraTorrent si propone
come nuova alternativa agli storici
client BitTorrent, unendo alla velocità e leggerezza tipica di µTorrent
un pratico modulo per la ricerca in
stileeMule.

BitTorrent nel nostro browser
Scopriamo TorrificJ. il nuovo servizio on-line che consente di scaricare dalle reti BitTorrent direttamente
dal browser Web. tcco come cercare i file e metterli in download.
-

. . . up

-=-..-:.:.:-..::::~-...:: ·~~....--·· ·~

-

--~
=
=·-=-=-..·----
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Registriamoci a Torrific

Colleghiamoci a www.torrific.com e clicchiamo in alto sulla scritta sign up. Riempiamo i campi email e password con i nostri dati,
spuntiamo la voce i have read and accept the
terms of use e clicchiamo sul pulsante sign up
per completare la registrazione.
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..... Awiamo fa ricerca

2

Nel riquadro con la dicitura .torrent URL,
website or keyword digitiamo la parola
chiave che vogliamo cercare e premiamo il pulsante get. Dalla lista dei file trovati clicchiamo sul
file che desideriamo scaricare e, nella finestra
successiva, confermiamo con fetch.

..a.

3

Scarichiamo dal server!

Se il file non è presente nella cache di
Torrific, spuntiamo email alert me when
available per essere awertiti via e-mail quando
i server termineranno il download. Quando il file
sarà disponibile, clicchiamo sul link sotto la dicitura file name per awiarne il download.
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Ricerche di eMule in Torrent
Con il modulo di ricerca integrato in UltraTorrent faciliteremo le ricerche dei Torrent da scaricare.
Prima, però, dovremo aprire le porte del router. Ecco come fare con un Alice Gate 2 Plus Wi-Fi.

.

Prernere lnltlla per(l)r'ltn.wt con htll&MOI!:, o lld!D"o per ""edert o lllOclbt

.._.._.

OCCHIO
AGLI ORARI
Torrific è ancora in
fase Alpha e quindi non
garantisce in ogni momento della giornata
un'ottima velocità di
download. Trattandosi
di un serviziointerna·
zionale e ancora poco
conosciuto nel nostro
Paese, è bene avviare il
download nella fascia
pomeridiana.

APRIAMO
LEPORTE

...... Installiamo UltraTorrent
Awiamo il file U/traTorrentSetup.exe presente sul CDRom, dal menu a tendina scegliamo Italiano e premiamo Ok. Clicchiamo Avanti, selezioniamo Accetto i termini del
contratto di licenza, premiamo sempre su Avanti, poi Installa
e al termine su Fine.

..... Limitiamo la banda in uscita
Dall'interfaccia principale del programma, clicchiamo
Preferences sulla barra dei menu e selezioniamo Settings. Nella Generai, riquadro Generai, selezioniamo ltalian
(ltaly) dal menu a tendina language e confermiamo con OK.
Confermiamo la richiesta di riawio del client cliccando su Yes.

"'

...... Limitiamo la banda in uscita
Ricaricato UltraTorrent, questa volta in italiano, andiamo
in Preferenze/Impostazioni e apriamo il tab Network.
Prendiamo nota della Porta in ingresso (15354) e in Velocità
max di upload digitiamo 20 per non congestionare la banda di
connessione Internet. Clicchiamo Ok per salvare le modifiche.

Una piccola mancanza
di UltraTorrent è l'assenza di una voce per il protocollo UPnP. opzione
che avrebbe agevolato
gli utenti meno esperti
nell'aprire automaticamente le porte del
router. In assenza di
questa voce, è necessa·
rio aprire le porte del
router manualmente o
affidandoci ad un otti·
mo programma come
Simple Port Forwarding
(www.simpleportfor·
wardlng.com), un tool
che si occuperà di guida·
re passo passo gli utenti
meno esperti nell'aprire
le porte del router.

..... Passiamo al router
Nel browser digitiamo http:/1192.168.1.1 e premiamo
lnviu. spostiamoci in Collegamento Lan (o Collegamento
Wi-Fi, a seconda della connessione usata dal PC conUltraTorrent
installato) premendo il pulsante Configura.Alla voce Impostazioni servizio Virtual Server (in basso) clicchiamo Aggiungi.

-

El
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...... Apriamo le porte al torrente
Nei campi Porta pubblica e Porta locale digitiamo la porta utilizzata da
UltraTorrent (nel nostro caso 15354). Alla voce Protocollo selezioniamo TCP, clicchiamo Conferma e poi Continua. Ripetiamo l'intera procedura
usando la stessa porta ma con Protocollo UOP. Al termine clicchiamo Registra modifiche e successivamente Continua.

-

..... Ricerca e download
Torniamo ad UltraTorrent. Nel riquadro posto sotto la barra dei menu,
digitiamo la parola chiave da cercare (ad esempio UbuntliJ e clicchiamo sul pulsante verde con la lente di ingrandimento. Dalla lista che viene aperta selezioniamo il file con il maggior numero di Seeds (il primo con 1570) e
clicchiamoci sopra due volte. Infine, premiamo Ok per awiare il download.
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Il Pc come
un Film-Server

STREAMING VICEO

CRAIGWORKS
...CO

DVD

SOFlWARE COMPLETO
Sito Internet:

www.craigworks.org

Installiamo e configuriamo craigworks movies per rendere
disponibili sul web tutta la nostra videoteca. Ecco mme fare
e abbiamo a disposizione
un PC che possiamo lasciare sempre acceso, almeno per il periodo in cui siamo
fuori casa, se abbiamo a disposizione una buona connessione

S

a banda larga, anche in upload,
installando e configurando un
software come CraigWorks Movies (www.craigworks.org), possiamo realizzare un database
di film , in diversi formati, d a

poter visionare via Internet, ad
esempio usando un tablet o uno
smar tphone. aturalmente, il
database può essere consultato a
casa (o in ufficio) anche attraverso una con nessione Lan o WiFi,

con la possibilità di impostare
la ba nda in streaming in base
al dispositivo e alla connessione d isponibile. Vediamo come
scaricare il software e lanciare
i servizi.
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..... Download del software
Dal sito www.craigworks.org. clicchiamo su
Download e lnstal/. Prima di tutto dicchiamo sul
link relativo al test per verificare la presenza e la versione
del Runtime Environment )ava. Nel caso non si superi
il test (versione 1.6.0.24 in rettangolo rosa), procediamo
all'installazione dal link relativo.

-··--

---=..-=-~

~----------

. . . . Servevk
Per funzionare, CraigWorks richiede l'integrazione con la versione l.D.4 del VLCMedia Player.
Nel caso non ne fossimo provvisti o la versione fosse
diversa. possiamo scaricare e procedere all'installazione del software usando l'apposito link, ricordandoci di
spuntare la voce Plugin Mozilla.

---

----------

..

_. Scarichiamo movies
Uicchiamo quindi sul link Movies by CraigWorks,
nell'area New installation. Nella finestia che si
apre, salviamo il file zip in una cartella del Pc. Al termine
del download, estraiamo il contenuto dello zip in una
posizione qualsiasi del Pc, meglio però in una posizione
ben protetta dal firewall.
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. . . . Niente inconvenienti
Il software Movies installa un servizio che
implementa un web server il cui funzionamento non è compatibile con un altro seNer, come llS
ad esempio. Assicuriamoci che questo non sia installato (presenza della spunta) dalle funzionalità Windows
della finestra della applicazioni.
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....... Sono con java
Se llS (o un altro seNer) è attivato dobbiamo
stopparne lesecuzione. Rechiamoci ora nella
cartella Movies\Conflg della cartella di CraigWorks.
Apriamo il file craigworks.ini con il Notepad è verifichiamo
la correnezza del percorso indicato nella voce "jre-•
sopranuno per i sistemi a 64 bit.

..... Lanciamo i servizi
A questo punto, rechiamoci nella cartella
Movies\Bin e lanciamo i file instal/Service.bat e
poi Startbat. cliccando col tasto destro del mouse sulle
icone e selezionando la voce Esegui come amministratore. Aspeniamo qualche secondo, perché i processi si
completino e riavviamo il sistema operativo.
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Prime visioni sempre con noi!
Creiamo ora il database di pellicole e impostiamone consultazione e visione da qualsiasi pc, notebook o
tablet. Tutto ciò che ci serve è un browser Web
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. . . . L'auesso a vie
Apriamo il browser sul localhost (http://localhost/CraigWorks/ movies).
Clicchiamo sulla scheda ployer.vlc. Impostiamo la voce Access Medio
Through Server a Yes. Nella scheda play.ipad possiamo impostare limitaZJone
dei parametri (es. banda) per agevolare la visione dei film su tablel

La canella dei film
Clicchiamo su medio e successivamente sul pulsante Add della
voce Direaories. Nella casella indichiamo il percorso della cartella
contenente i film (es. E:\Film). Clicchiamo sul pulsante Add della voce File
Extensions e aggiungiamo le estensioni contemplate (Es. avi, mpg ecc.).

<>.O
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. . . . Creiamo il database
Per aggiungere film all'archivio clicchiamo sul pulsante + (aggiungi film).
Immettiamo il titolo e ranno, oppure il codice UPC. Oicchiamo sul pulsante Import Movie From Web per scaricarne i dati, le informazioni relative al cast e
alla regia. oltre alle locandine e a immagini di scene. manualmente_

....... Connessione da remoto
Dal Notebook o anche da un tableL apriamo il browser e immettiamo rindirizzo del noStro database (es. hnp://xxO. x7l2164/CraigWorks/ movies).
Si apre la homepage di Movies, nella quale vediamo i film presenti. Passando col
mouse sulla locandina possiamo visualizzare le informazioni del film_

----

. . . . Colleghiamo il filmato
Possiamo aggiungere dati e informazioni anche in maniera manuale,
in particolar modo se Movies non riesce a reperirle sul Web. Possiamo
aggiungere anche le locandine. Nella casella DVD File immettiamo (o selezioniamo) il file relativo al video presente nella cartella impostata per i film (Passo 2).

b

Al dnema al parco

Cliccando sul pulsante Play di una locandina, viene avviata la visione del
film all'interno del browser, attraverso VLC Media Ptayer. Abbiamo a disposizione tutte le normali funzioni di visualizzazione. Cliccando su Full screen, possiamo passare alla visione del filmato a pieno schermo.
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Il Cinema sbarca sull'iPad
Film, spettacoli d'intrattenimento, video musicali e altri contenuti on demand in streaming gratuito
sui dispositivi appie. Ecco come fruire sul grande schermo dell'ipad di popcorntv

~

Un elenco sterminato

..a..

Possiamo scaricare PopcornTV gratui·
tamente dall'App Stare. Rechiamoci sul
servizio Appie e installiamo l'app. Lanciamo il
programma e clicchiamo su Entra. Per sfrunare
al meglio le dimensioni dello schermo dell'iPad,
ruonamo il tablet 1n modalità landscape. Sfiorando il display con un dito si apre un pannello,
sulla destra. con l'elenco dei canali disponibili
(Channels).

Quattro canali

...... Guardare un film

Abbiamo a disposizione quanro canali:
Cinema. Musica. Sport e POPpiù. Premendo sul canale preferito è possibile visualiuare le sonosez1oni presenti In Cinema, ad esempio, ci sono le novità (con i titoli più recenti),
commedia. azione-thriller. horror. drammatico
e ciak si sbaglia. Premendo sulla sonocatego11a, è possibile visualizzare le locandine dei film
disponibili.

Per scorrere i film disponibili in elenco
basta trascinare oriuontalmente il dito
sullo schermo. Individuato quello da guardare. basta premere sulla locandina. La riproduzione del film è preceduta da una breve pubblicità, il prezzo da pagare per godere gratuitamente del servizio. Sfiorando lo schermo si
visualiua la barra di riproduzione e il pannello dei canali.

D SPOSITIVI APPLE
Megavideo (www.megavideo.com) è uno dei servizi
più usati per visionare film e
serie TV. Purtroppo, essendo
basato sulla tecnologia Flash.
la visione non è supportata
dalla versione mobile del
browser Safari presente su
iPhone e iPad. Due programmatori italiani hanno però
trovato il modo di aggirare
tale limite. la procedura,
semplice anche se un po'
lunga, prevede per prima
cosa di installare dall'App
Store le applicazioni OPlayer
lite e Mercury Web Browser
lite. Lanciamo quest'ultima
e rechiamoci nel menu delle opzioni. Selezioniamo la
voce Settings. Clicchiamo su
Functions e quindi su ldentify Browser as. Dall'elenco dei browser disponibili
selezioniamo Firefox 3.5.
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Apriamo ora Mercury Web
Browser alla pagina www.
cananisimone.it/imegavideos/ guide.html e clicchiamo
su Nor /ailbroken. Aggiungiamo la pagina ai preferiti,
cliccando sull'icona a forma
di stella presente accanto
al campo URL e premendo

Save. Nel secondo campo visualizziamo il link completo
della pagina. Prima di salvare, usiamo l'accortezza di
cancellare dal link tutto quel
che precede la parola "javascript:". Premiamo quindi
su Save. Carichiamo la pagina del filmato Megavideo

da visualizzare. Tappiamo
sul bookmark iMegaVideoOS visibile nel menu dei
segnalibri. Il browser apre
una pagina con una barra
scura nella parte alta della finestra, all'interno della
quale compare per un istante il link del video. Teniamo

.

-

.

il dito premuto e, dal menu
che si apre, selezioniamo
Copy Link. lanciamo OPlayer
lite e rechiamoci in Apri URL.
Sfioriamo la barra in alto e
selezioniamo Incolla per
incollare il link in Mercury
Browser. Tappiamo su Fine.
Il gioco è fatto.

~

~

Scopri l'App iPhone
dei Turisti per Caso...
Per avere sempre
a portata di mano
i consigli della
community di
viaggiatori più
grande del Web e
sapere cosa fare
e cosa vedere
ovunque ti trovi!

