
File sharing

SCAMBIARE FILE SUI CANALI DI IRC

Pensavate che il file sharing fosse
nato con Napster? Invece esisteva
già sulle reti di chat Irc! E a ben
vedere, Napster non era altro che
un client Irc taroccato…

IRC E GLI FSERVEIRC E GLI FSERVE
uando si parla di file sharing si pensa subito a pro-
grammi come WinMX o Kazaa per la condivisione
dei propri file. Gli fserve sono un’altra forma di
file sharing, poco utilizzata ma altrettanto efficace.
Si basano su IRC, la più famosa rete di server per la
chat. Gli fserve (il cui nome significa file server) so-
no un sistema di condivisione di file in IRC e consi-

stono in utenti con particolari client che permettono
agli altri di navigare all’interno delle cartelle condivi-
se, come si naviga in un FTP, con la possibilità di scaricare i file
raggruppati per categorie. Chiunque può installare sul proprio
computer un fserve ma è consigliabile soprattutto per chi pos-
siede una linea veloce come l’ADSL per non penalizzare con ral-
lentamenti la propria connessione e i download dei file. Bisogna
pensare poi che questo metodo permette agli altri utenti di ac-
cedere ai propri file sull’hard disk e per questo è necessario
configurarlo al meglio per non concedere l’accesso a
cartelle o file contenenti informazioni riservate.

>> Come funziona un fserve

Molti di voi avranno già installato sul proprio computer un
client per l’accesso ad IRC, come il famoso mIRC; chi non ce
l’ha puoi scaricarlo gratuitamente la versione più aggiornata
dal sito del produttore www.mirc.com. 
Una volta scaricato il file di installazione, generalmente di di-
mensioni non elevate, basterà installarlo per avere accesso al-
la chat. Una delle reti di server su cui maggiormente

vengono utilizzati
gli fserve è DAL-
net, perciò prende-
remo questa come
esempio. È però pos-
sibile attuare lo stes-
so procedimento su
tutte le altre reti.
Appena installato e
avviato il mIRC, vi
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apparirà la schermata delle opzioni in cui vanno inseriti i propri
dati (nome ed email non devono essere necessariamente validi,
si possono inserire anche dati falsi). Fatto questo si potrebbe per-
sonalizzare al meglio il client configurando anche tutte le altre
opzioni ma non è fondamentale perciò passiamo oltre.
La finestra dello Status, l’unica ad essere sempre aperta in
mIRC, è quella che ci permettere di comunicare col server e leg-
gere le sue risposte, quindi la prima cosa da scriverci è il co-
mando per collegarsi ad un server DALnet. Digitiamo nello Sta-
tus /server arcor.de.eu.dal.net e dopo pochi secondi saremo
connessi e pronti a cercare il fileserver che ci interessa.
Tramite il comando /list <argomento> è possibile trovare la
lista dei canali presenti che trattano un determinato argomento,
scrivendo per esempio /list mp3 ci appariranno tutti i canali che
trattano di mp3, ma non tutti dovranno necessariamente conte-
nere fileserver (scrivendo solo /list avremo la lista di tutti i cana-
li presenti sul server). Ad esempio con /list roswell ci apparirà:

#crashdown               48     Canale
Ufficiale del telefilm Roswell e del sito�
#roswell-episodes        25     English
channel of roswell, the founder said�
#roswell                 18     in 1947 at
roswell something appened�

>> Interroghiamo l’fserve

A questo punto entriamo in un canale scrivendo /join #canale,
in questo caso /join #crashdown e visualizziamo la lista degli
fserve presenti per vedere cosa offrono scrivendo !list nel cana-
le. Apparirà qualcosa del genere:

<{RoSwElL}>: (File Servers Online)
Triggers:(!roswell) Snagged:(3.80Gb in 295
files) Min CPS:(0.9Kb/s)    Record
CPS:(56.4Kb/s by toxen) Online:(0/4)
Sends:(0/2) Queues:(0/25) Accessed:(5622
times) Note:(tutti gli episodi della
prima,seconda e terza serie) «~{Polaris
SE}~»
<Nasedo>: (File Servers Online)
Triggers:(!roswell-mp3s & !mp3roswell)
Snagged:(1.16Gb in 378 files) Min
CPS:(0.7Kb/s)    Record CPS:(48.2Kb/s by
toxen) Online:(6/10) Sends:(5/8)
Queues:(0/35) Accessed:(4542 times)
Note:(non sovraccaricatemi) «~{Polaris SE}~»
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>> 

Analizziamo le infor-
mazioni più importanti
ricevute dal fileserver:

Triggers: è il comando da scrivere in canale per aprire una ses-
sione con un determinato fserve per navigarci e scaricare i file;
Snagged: indica la quantità di materiale contenuto nell’fserve
e il numero di file presenti
Sends: indica il numero di persone che stanno scaricando af-
fiancato dal numero massimo di download possibili contempo-
raneamente;
Queues: indica il numero di persone in attesa per scaricare af-
fiancato dal numero massimo che possono restare in attesa; im-
portante per stabilire quando bisognerà aspettare per il proprio
turno.

>> Scaricare i file

Scelto il file server, scriviamo il trigger nella finestra del canale e
automaticamente ci apparirà una richiesta di DCC Chat (simile
ad una normale query solo che avviene tra due utenti senza pas-
sare per il server). Una volta accettata la sessione di chat, si ha
l’accesso alle cartelle dell’fserve per navigarci e scaricare i file. È
importante ricordare che se un utente rimane nel fileserver sen-
za eseguire alcuna operazione, sarà automaticamente discon-
nesso dopo 30 secondi.
All’interno del file server ci apparirà un messaggio di benvenuto
con le informazioni necessarie all’uso. Per esempio:

DCC Chat session
Client: {RoSwElL} (80.117.125.47)
Acknowledging chat request...
DCC Chat connection established
<{RoSwElL}>: Roswell File Server with
Advanced File Serving features.
<{RoSwElL}>: Insta-Send is currently

Enabled and set for files smaller then
48.8KB.
<{RoSwElL}>: Anti-Camp is currently On

<{RoSwElL}>: You are visitor number: 936
<{RoSwElL}>: Accepted commands are: cd, ls,
dir, read, get, stats, who, sends, queues,
clr_queues, terms

<{RoSwElL}>: For more info about these com-
mands, type !help.
<{RoSwElL}>: �������������������������������
����������
<{RoSwElL}>: By Accepting this File Server
Session you agree to any terms set by this
servers administrator.
<{RoSwElL}>: Type !terms to see what if any
exist.
<{RoSwElL}>: *********************** Top 5
Most Requested ***********************
<{RoSwElL}>: [#1]  Ligabue (121)
<{RoSwElL}>: [#2]  Episodi di Roswell  (61)
<{RoSwElL}>: [#3]  Film (13)
<{RoSwElL}>: [#4]  Comici  (4)
<{RoSwElL}>: -
<{RoSwElL}>: Current Queue Status:«0/25»
Your Personal Queue Status:«0/4»
[<{RoSwElL}>: -
<{RoSwElL}>: mIRC v6.02 File Server
<{RoSwElL}>: Use: cd dir ls get read help
exit
<{RoSwElL}>: [\]

A questo punto non resta che girare per le varie cartelle e scarica-
re i file che ci interessano con i comandi che vedremo in seguito,
in alcuni casi potrebbe essere necessario aspettare il proprio turno
per scaricare quando un fserve è affollato. K 

{RoSwElL}

Comandi e opzioni

Una volta avuto l’accesso al file server, questo ci indicherà diretta-
mente i comandi disponibili che possiamo utilizzare; questi po-
trebbero variare da un fserve ad un altro ma generalmente sono sempre
gli stessi e, pur cambiando il loro nome, la funzione è uguale. Vediamo i
principali:

cd <cartella> permette di passare alla directory o cartella specificata.
dir [-b|k] [-#] [/w] visualizza i nomi e la dimensione di ogni file con-
tenuto della directory in cui ci si trova, l’opzione /w forza un elenco più
grande, l’opzione [-b|k] permette di visualizzare la dimensione mentre
l’opzione [-#] specifica il numero di file su ogni linea.
ls [-b|k] [-#] permette di visualizzare l’elenco dei nomi di ogni file nel-
la directory corrente utilizzando una lista ampia.
get <nomefile> permette di scaricare dal fileserver il file specificato. 
read [-numerorighe] <nomefile.txt> permette di leggere un file di
testo senza doverlo scaricare; all’utente verranno inviate per default 20 ri-
ghe e poi verrà chiesto se desidera continuare nella visualizzazione del fi-
le o abbandonarla mentre l’opzione -numlines cambia il numero di linee di
default da visualizzare con un valore compreso tra 5 e 50.
help visualizza i comandi disponibili per un determinato fileserver.
exit termina la connessione con il fileserver.
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