
file sharing

l concetto di file sharing è ormai noto a tutti: consiste
nella condivisione di file con altri utenti attraverso
software dedicati. Parliamo proprio di uno di questi
software, Kazaa,  giunto alla versione 2.0 dopo di-
verse traversie. Kazaa è infatti “figlio” di Mor-
pheus, uno dei più celebri eredi del dopo

Napster, che godette di grande successo finché conflitti di ge-
stione aziendale non portarono al distacco della “costola Ka-
zaa”. Il motore è lo stesso, del tutto simile l’interfaccia, molto di-
versi i successi: Morpheus è rimasto nella polvere, men-
tre Kazaa è assurto agli altari del file sharing.
Scarichiamo l’installer dal sito ufficiale, www.kazaa.com.
Come per la maggior parte dei programmi moderni, si tratta

di un file di dimensioni minime, che poi si collegherà,
nuovamente al sito, per scaricare i componenti necessari. È
giusto ricordare subito che Kazaa si basa, nel vero
senso della parola, sullo spyware. In esso è incorporato
un componente, Cydoor, che raccoglie informazioni sui gusti
degli utenti per proporre poi spot appropriati. Inutile dire che la
rimozione di Cydoor bloccherà anche l’utilizzo di Ka-
zaa. C’è in circolazione, in verità, anche una versione rigoro-
samente non ufficiale, detta Kazaa Lite e che funziona senza
banner, ma non è aggiornata, e non possiamo davvero es-
sere sicuri che non vi si annidi qualcosa di peggio. In
fase di installazione ci viene richiesta la destinazione dei file

scaricati e le cartelle che vogliamo condividere (facciamo
attenzione a non condivi-
dere tutto

il disco).
Dovranno essere
inseriti uno userna-
me (che ci identifi-
cherà sul sistema
nella forma
user@kazaa) e
una e-mail (per rice-
vere i soliti bollettini
informativi). All’avvio
del programma, si
possono impostare
queste ed altre opzio-
ni: possiamo scegliere
se lanciare o no Ka-

UNO DEI PIÙ DIFFUSI SOFTWARE PER SCAMBIARE FILE, MUSICA E VIDEO
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La finestra dalla quale 
si può ispezionare la propria 
collezione di file condivisi.

Kazaa, figlio di Morpheus, edere di
Napster: sembra la genealogia di una
famiglia del Signore degli Anelli, invece è
un interessante sistema di file sharing.

I

la parola magicala parola magica



zaa all’avvio di Windows, porre limiti al numero di upload
o di download contemporanei, sospendere la condivisione
di file (solo in casi eccezionali, mi raccomando) o

abilitare la scansione antivirus dei file condivisi, li-
mitare il numero dei risultati di una ricerca, filtra-
re i file scaricabili da bogus (file fasulli) o contenuti

non opportuni, gestire il firewall, lo scambio di mes-
saggi con altri utenti e le skin.

>> Utilizzare Kazaa

La barra degli strumenti in alto varia a seconda delle scherma-
te selezionate a sinistra, e riporta i comandi principali operativi
in quella sezione. La schermata principale, Web, è un brow-
ser vero e proprio, e presenta il messagio di benvenuto, con
news e pubblicità varie.
My Kazaa permette di visualizzare quali file stiamo
condividendo, editandone i dettagli, che saranno utilizzati
come parole chiave e visualizzati in fase di ricerca e di down-
load sul network, aggiungendoli alle nostre playlist e con una
valutazione sulla qualità del file (da Poor a Excellent), così chi
sceglie di scaricare un file da noi ne vede lo stato. 
Theater è una sorta di player, che può essere utilizza-
to per vedere e ascoltare file multimediali e che consen-
te, in caso di Mp3 e filmati Mpeg, di avere un’anteprima del fi-
le che stiamo scaricando, in modo da verificare che sia proprio
quello che vogliamo (alzi la mano chi non ha mai scaricato da
Kazaa cose che non avevano nulla a che fare col titolo…).
Search è la finestra di ricerca per chiave. 
Si può effettuare una ricerca generica, o limitarla ai file audio,
video, alle immagini, ai documenti, al software o alle playlist.
Possiamo anche decidere di effettuare la stessa ricerca sul Web.
I risultati che compariranno nella finestra a destra sono
estremamente dettagliati, e contengono le dimensioni,
il tempo stimato di scaricamento (approssimativo), la
banda sfruttabile, il tipo di file, la sua categoria (ge-
nere musicale o cinematografico) e lo username dell’u-
tente che lo sta condividendo (o diciture come “2 users” se è
messo a disposizione da più persone). Visto che Kazaa sup-
porta lo scaricamento a segmenti (e ogni scarica-
mento è recuperabile in un secondo tempo), più uten-
ti hanno lo stesso file, più agevole sarà il download. Ponendo il

mouse sopra il file, una finestra di popup ci riporta altri parti-
colari. Basta fare doppio click sul file per scaricarlo.

>> Controlli avanzati

Traffic è dove visualizziamo il traffico in entrata e in
uscita. Nella finestra superiore le nostre selezioni, in quella in-
feriore i file scelti dagli altri utenti fra quelli che condividiamo.
I dettagli sono molteplici e facendo clic destro sui file, possiamo
scegliere di bloccare o sospendere il download o cercare altre
fonti da cui scaricare nonché effettuare sottoricerche sullo stes-
so autore e scrivere un messaggio all’utente. Shopping è
nulla più che una vetrina venduta agli sponsor.
Un’ultima raccomandazione: non basta il clic sulla X in alto a
destra per chiudere Ka-
zaa. Dovremo fare un
clic destro sulla sua ico-
na nella barra e sceglie-

re di chiuderlo per
farlo sparire del
tutto. K
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Dal pannello Traffic
controlliamo i trasferimenti, e scarichiamo
uno stesso file in parallelo da più utenti.

L’unico sistema 
che premia i più generosi

Il livello di partecipazione è una novità dell’ulti-
ma edizione di Kazaa: si tratta di un numero, da 0

a 1000, e un simpatico titolo (il massimo è Supreme
Being (essere supremo), passando per Deity (semidio) e
via dicendo. Tale valutazione viene attribuita a un utente
secondo la quantità e qualità dei file che
mette a disposizione, dando all’utente
stesso privilegi nelle liste d’attesa.
È possibile taroccare il proprio livello
di partecipazione col Registro di

Windows o con appositi program-
mini. Ma, siccome l’idea di favorire

chi partecipa più attivamente alla
comunità ci piace, non vi dire-

mo come fare :-D

Da qui si possono cercare e 
scaricare i file presenti sui computer
degli altri membri della comunità.

>> 


