
File Sharing

ALCUNI SOFTWARE E NETWORK P2P MENO CONOSCIUTI

XOLOX
XoloX è uno dei più popolari client in cir-
colazione nel mondo del peer to peer
ed è ritornato recentemente alla ribalta
con enorme piacere dei migliaia di
utenti che lo preferiscono a tutti gli altri.
A causa di difficoltà finanziarie e pro-
blemi legali XoloX ha un passato piutto-
sto discontinuo. Comunque una corte di
appello tedesca permise nello scorso
Novembre l’uso di KaZaA che non com-

FILESHARE
FileShare è l’ultimo programma di file sharing ad aver
attuato fondamentali modifiche per una maggiore si-
curezza e protezione da spam, spyware e virus sem-
pre in agguato tra
gli innocenti file
che si vanno a
scaricare. Proprio
per questo è sicu-
ramente preferibi-
le ad altri client
come KaZaA,
eMule, Direct
Connect, iMesh
che basano pro-
prio i propri gua-
dagni sugli
spyware e banner che sfruttano a discapito degli uten-
ti. FileShare è uno dei più “puliti” client nel senso che
è non contiene spyware, pubblicità, pop-up e virus.
L’ultima versione è la 1.4.2 è permette di visualizzare
graficamente i file incompleti e visualizza i server de-
gli utenti connessi da cui si sta scaricando qualche fi-
le. Sono stati anche risolti alcuni bug presenti all’avvio
dell’applicazione. Il punto debole è che è possibile uti-
lizzare FileShare solamente con Windows; l’ultima
versione è scaricabile dal sito 
http://bbn.datakill.com.

DIRECT CONNECT
Direct Connect è un programma di file sharing che è rimasto nascosto
per tanto tempo ma ora sembra essere uscito allo scoperto e raccoglie
sempre più utenti. Per quanto riguarda il network su cui funziona, è

piuttosto simile a
eDonkey2000 e
OperNap. Gli idea-
tori di Direct Con-
nect hanno lavorato
a un software che
funga sia da client
che da server, e che
attualmente viene
utilizzato da oltre
40.000 utenti in tut-
to il mondo. Direct
Connect è in grado
di effettuare ricer-
che di file anche

molto particolari grazie alle numerose opzioni di ricerca avanzata di cui
è fornito. I punti deboli del programma sono però l’interfaccia incasi-
nata, che può creare un pò di confusione, e la difficoltà in alcuni casi
di connettersi ai suoi server. Per gli utenti domestici, i punti deboli non
finiscono qui: scaricare Direct Connect non è gratis ma bisogna espor-
re alcuni banner per poter avere l’accesso ai suoi server (cosa che ral-
lenta lo scaricamento e la navigazione con modem). Le funzioni princi-
pali di DirectConnect sono raggiungibili dai relativi bottoni situati nella
parte alta del programma e sono:
Connect Mostra la finestra per selezionare e connettersi a un server.
Uses Con questa opzioni si può visualizzare o nascondere la finestra
degli utenti e serve a mostrare una lista di tutti gli utenti connessi al ser-
ver su cui ci si trova.
Transfers Mostra i download e gli upload in corso.
Settings Serve a modificare le opzioni per il download e l’upload, per
configurare i programma e il network e cambiare la propria identità. 
Search Una volta connessi ad un server, si può cercare un file tramite
questa opzioni. Ciccando sul globo è possibile effettuare una ricerca
avanzata per definire al meglio i parametri di ricerca.
Direct Connect è attualmente fermo alla versione 1.0 rilasciata oltre
due anni fa ed è scaricabile dal sito del produttore: 
www.neo-modus.com.

Tanti modi per   condividere
Sugli scorsi numeri abbiamo esaminato i più blasonati sistemi di
file sharing; è tempo di dare spazio anche ai meno conosciuti! 
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portava infrazioni nelle leggi sui copyright. Questo episodio incoraggiò gli sviluppatori di XoloX che resusci-
tarono la propria opera a cui sono state apportate numerose e fondamentali modifiche. La nuova versione
rilasciata a Dicembre 2002 include alcuni importanti aggiornamenti come le informazioni sui bitrate, la com-
patibilità con Gnutella e l’aumento dell’efficienza dei propri network. Ci sono solo quattro sezioni in XoloX,
tutte raggiungibile con un semplice clic di mouse: 
XoloX Da considerare come “l’HomePage” del programma, questa finestra permette di tenersi aggiornati
sugli ultimi aggiornamenti di XoloX e sulle sue novità.
Search La fondamentale finestra per la ricerca dei file che si vogliono scaricare.
Transfers Mostra gli upload e i download in corso con la possibilità di modificare le opzioni e i parametri
con cui questi vengono effettuati.
Files Mostra tutti i file sul proprio computer scaricati e disponibili agli altri utenti.
L’ultima versione di XoloX è la 1.41 ultra che si può scaricare da www.xolox.nl

SHAREAZA
Shareaza è apparso all’improvviso
sulla scena peer to peer riscuotendo
un discreto successo. Questo parti-
colare software sembra avere più di
una personalità: ciccando semplice-
mente col mouse è possibile trasfor-
mare il client a proprio piacimento,
da un’interfaccia semplicissima co-
me quella di XoloX ad una molto
più complessa e completa come
quella di Gnutella; in poche parole
è un software adatto a tutti, sia ai principianti che ai più esperti.
Tra i punti di forza di Shareaza troviamo la possibilità di effet-
tuare download simultanei senza troppe ricadute sulla connes-
sione, un ottimo motore di ricerca per i file, grande efficienza dei
server e, come detto prima, un interfaccia senza paragoni. Al-
l’avvio Shareaza si connette automaticamente alla community di
Gnutella per ottenere una maggiore disponibilità di materiale
scaricabile; importante negli ultimi tempi, è il rispetto per la pri-
vacy dell’applicazione che è ripulita da ogni spyware o adware.
I comandi principali, disponibili sia nell’interfaccia basilare che
in quella più complessa sono i seguenti: 
Connect/Disconnect Permette di connettersi e disconnettersi
ad uno dei server Gnutella che ospitano gli utenti di Shareaza
con un semplice clic del mouse.
Home E’ una particolare opzione che permette di navigare i
Shareaza molto più facilmente che in altri programmi di file sha-
ring.
Library - Shareaza è provvisto di un’eccellente organizzazione
dei file scaricabili; con questa opzione è possibile tenere sotto
controllo al meglio i propri file a disposizione degli utenti.
Network Questa finestra gestisce la propria connessione al
server Gnutella.
Transfers Una delle finestre più importanti quella che permet-
te di visualizzare i propri upload e download, con dettagliate in-
formazioni su ogni singolo file e sulla sua provenienza.
Open New Search Già il nome lascia intendere che si tratta
della fondamentale opzione per la ricerca dei file.
Shareaza è attualmente arrivato alla versione 1.6 rilasciata qua-
si un anno fa. E’ possibile scaricarla gratuitamente dal sito uffi-
ciale www.shareaza.com.

OVERNET
Overnet è senza dubbio uno dei migliori software per il file
sharing in circolazione sul web. Caratterizzato da un’inter-
faccia regolabile con l’uso di skin personalizzati, funziona su
dei propri server senza che ce ne sia uno centrale, troppo fa-
cile da localizzare e chiudere dalle case produttrici. Le ultime

modifiche appor-
tate permettono
una ricerca molto
più efficiente e
download sempre
più veloci grazie
al protocollo
MFTP: è possibile
così, come in altri
software simili, di
scaricare uno
stesso file diviso in
parti da più utenti,
garantendo la si-
curezza e l’affida-
bilità dei file scari-

cati e aumentando notevolmente la velocità. Altro punto di
forza di Overnet è quello della compatibilità con tutte le prin-
cipali piattaforme e sistemi operativi in circolazione: da Win-

dows a Linux ai Mac (anche se per questi è solo a linea di co-
mando). Con un’interfaccia grafica seguita da uno spazio
per i comandi manuali sotto Windows, è forse uno dei pro-
grammi peer to peer più affidabili e sicuri. È possibile scari-
care l’ultima versione di Overnet dal suo sito ufficiale
www.overnet.com.
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