
File Sharing

CONFIGURARE E USARE AL MEGLIO WIN MX PER SCAMBIARE FILE SU INTERNET

n client sempre aggiorna-
to, ma con tanti legami
col passato (se di passato
si può davvero parlare,
nella breve storia del peer
to peer): forse è questo il

segreto di WinMX, che tanta popola-
rità riscuote fra ai condivisori di
file in Rete. Infatti questo programma
si basa sulla recentissima rete WPNP,
ma è ancora in grado di connettersi ai
server OpenNap, più lenti e poco ca-
pienti, ma sempre funzionali. Parliamo
comunque di una tecnologia senza
server centrale, quindi virtual-
mente non abbattibile o limitabi-
l e, e talmente diffusa da poter contare
su una rete di utenti (e di file) davvero
notevole, con materiale per tutti i gusti.

>> Usare WinMX

Il sito ufficiale è, neanche a dirlo,
www.winmx.com. Da lì si può scaricare
il client (la versione più recente è la
3.31) e procedere con l’in-
stallazione. Sicco-
me i

U
parametri chiesti sono pochi e piuttosto
semplici, eviteremo di fare una vera
guida all’uso, e ci soffermeremo invece
su alcuni aspetti meno conosciuti di
questo programma, o su quelli che
possono provocare inconvenienti
poco piacevoli. Cominciamo subito
con la scelta del tipo di nodo. Alla fine
dell’installazione infatti possiamo sce-
gliere se effettuare una connessione
primaria (se disponiamo di una con-
nessione di alta qualità, che ci fa fun-
gere da server per le ricerche, sacrifi-
cando una piccola quantità della nostra
banda) o secondaria (per connessioni
brevi o di bassa qualità, dialup, reti lo-
cali con proxy e firewall e altri casi par-
ticolari, che dirotta le ricerche su altre
macchine della Rete, ricerche che gio-
coforza sono più lente che nel caso di
una connessione primaria). In ogni ca-
so, se non rispondiamo alle caratteristi-
che richieste per l’accesso primario,
verremo obbligatoriamente dirottati sul
secondario.

Da qui possiamo anche scegliere se
accedere alla rete WPNP o al cir-
cuito OpenNap.

>> Occhi aperti

Forse è inutile ricordarlo, ma non fa
mai male. Ogni file scaricato da
WinMX deve essere analizza-
to con un antivirus aggiorna-
t o (e per aggiornato si intende ag-
giornato sul serio, quindi non me-
no di una settimana/15 giorni pri-
ma). In teoria i file Mp3 non com-
portano rischi di trasmissione virus,
sempre che non siano eseguibili
camuffati (nel caso non avessimo
abilitato la visualizzazione delle
estensioni per i file conosciuti). Il
controllo invece è tassativo per
eseguibili e documenti.
Va inoltre prestata atten-
zione nei confronti di bo-
gus e fake, ovvero file che
non sono quello che dicono di
essere. Un bogus di solito è
un file di dimensioni note-
volmente diverse da quelle
che ci attendiamo per il file
desiderato (verifichiamo quindi
sempre questo parametro) mentre
per i fake, purtroppo, c’è po-
co da fare: l’abitudine di rinomi-
nare file poco interessanti con nomi
più allettanti (film di prima visione o
gioco di uscita recente) è tanto diffusa
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sistemi in 
Forse il più usato, sicuramente il più
amato, soprattutto dagli utenti italiani. 
Scopriamo il perché di tanto successo, e come 
utilizzare al meglio questo diffuso programma di file sharing.

20_21_hj19_mx  6-02-2003  17:39  Pagina 20



>>

quanto imprescindibile. I file Mp3 (e an-
che alcuni file video, a seconda del tipo
di codifica) possono essere visti in ante-
prima durante lo scaricamento: è il so-
lo tipo di controllo possibile. In tutti gli
altri casi, non sapremo cosa realmente
stiamo scaricando fino alla fine del
download. E per questo bisogna
fare ulteriore attenzione: potrem-
mo trovarci a visionare, o peggio a far
visionare ad altri, materiale non pro-
priamente “pulito”, estremamente vio-
lento o pornografico. Teniamolo sem-
pre presente. Anche per questo, con-
viene sempre evitare di utilizzare
una stessa cartella sia per i file

in arrivo sia per quelli da con-
dividere sulla rete: usando due
cartelle diverse potremo “screma-
re” il contenuto ed essere sicuri di
non distribuire materiale sconve-
niente o addirittura illegale.

>> Occhio alla banda
Tutte le connessioni impostate ad
alta velocità vengono utilizzate
da WinMX come nodi WPNP.
Ciò significa che gli altri com-
puter potranno utilizzarci come
server di ricerca, con una con-
seguente (modesta) occupazio-
ne della nostra banda a dispo-
sizione. È opportuno non disa-
bilitare questa opzione (per
rispetto nei confronti della filoso-
fia del peer to peer, che si basa
proprio sulla condivisione delle ri-

risultati. Si attiva con un clic destro su
uno degli utenti nella nostra coda d’at-
tesa (a finestra di ricerca Whois chiusa)
togliendo il check dalla voce Not only
antileecher. La funzione ricercherà e
cancellerà dalla coda di attesa tutti gli
utenti che non hanno nulla da condivi-
dere. La modalità Speedup produ-
ce lo stesso effetto della ricerca
Search other sources (continua a
cercare lo stesso file e lo scarica anche
da utenti diversi da quello utilizzato all’i-
nizio), ma la ricerca viene lanciata ogni
5 minuti invece che i 10 di default. K
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sorse), ma, se stiamo scaricando un file
particolarmente impegnativo e abbia-
mo poco tempo a disposizione, pos-
siamo intervenire su WinMX e di-
sabilitare momentaneamente la
funzione di nodo WPNP
(Server/Close). 

>> Massima potenza
Mxlinx è una utilità reperibile in Rete
(www.sharepoint.boo.pl), che aggiunge
interessanti funzionalità a WinMX.
Si tenga presente, innanzi tutto, che
Mxlinx funziona solo con la versio-
ne inglese di WinMX. Detto ciò, pri-
ma di installarlo occorre impostare al-
cuni dettagli in WinMX. Da Settings, si
selezioni Any File/Bitrate in Default
Search Parameters. Si verifichi quindi di
aver abilitato Automatically connect on
startup.
Quindi si può procedere all’installazio-
ne di Mxlinx, che richiederà la cartella
di destinazione dei file scaricati e pro-
cederà ad attivare automaticamente
WinMX. Fatto ciò, possiamo accedere
alle funzioni di generazione dei codici
hash e alle modalità antileecher e spee-
dup.Il codice hash è una specie di
“firma” di file, una stringa alfa-
numerica che lo contraddistingue
univocamente, differenziandolo da
altri con nome simile (o uguale). Attra-
verso MxLinx si può calcolare automati-
camente il codice hash di un file, sem-
plicemente selezionandolo, e quindi re-
cuperarlo a colpo sicuro, facendone il
resume. A titolo di cronaca, lo stesso
codice può essere recuperato selezio-
nando un file incompleto e facendo clic
destro: si tratta del codice alfanumerico
che appare nella seconda finestra, pre-
ceduto dalla sigla HASH>. O anche
isolandolo dal nome del file incomple-
to, nella cartella dei file scaricati, che è
in forma __INCOMPLETE___titolo-auto-
re-codice hash. Questa funzione è utile,
in quanto in Rete si possono repe-
rire siti che riportano link diretti
ai file mediante il loro codice
hash. La modalità anti leecher
consente di escludere gli utenti
“scrocconi”, quelli online da più di
un’ora senza avere altri utenti in queue
o per cui la query Whois non produce
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Napigator, 
alla vecchia maniera
I server OpenNap, sono stati superati dal net-
work WPNP, utilizzato da WinMX fin dalla ver-
sione 2.6, potrebbe comunque valere la pe-
na di farci un giro. Per poter accedere alla re-
te OpenNap mediante WinMX dobbiamo
scaricare una utility, Napigator, reperibile
presso www.napigator.com, che fornisce a
WinMX l’elenco aggiornato dei server.
Dopo aver lanciato Napigator (in modalità
standalone) e reperito l’elenco dei server, po-
tremo esportare i risultati in modo da essere
leggibili da WinMX, da Server/Export List, sal-
vando in formato compatibile con WinMX
(*.wsx). Trasciniamo quindi questo file in
WinMX: verrà mostrato l’elenco dei server
OpenNap, dai più ai meno “ricchi”. I sistemi
OpenNap sono particolarmente interessanti
per gli utenti di reti a larga banda, come
Fastweb; è infatti possibile crearsi un ristretto
elenco di server “interni” alla rete metropoli-
tana, che radunano solo altri utenti della stes-
sa rete. Indubbiamente il “catalogo” dei file
disponibili sarà molto minore rispetto all’in-
sieme di decine e decine di server, ma si avrà
una ragionevole speranza di scaricare a ve-
locità altissime i file trovati. Nel caso di scam-
bio tra utenti Fastweb non è raro toccare pun-
te di 800 Kbyte al secondo.
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