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Benvenuti a tutti!!!
Questa wiki nasce dalla forte volontà di un piccolo gruppo di appassionati che vuole dare la possibilità
a chiunque abbia conoscenze su eMule di dire la sua. Uno dei punti deboli di eMule dal nostro punto di
vista non è tanto la mancanza di documentazione in generale, ma la mancanza di un unico luogo
dove reperire informazioni.
Un rapido salto su qualsiasi motore di ricerca vi porterà spesso:
1. sul sito ufficiale (ottime informazioni, ma spesso non aggiornate)
2. su forum specializzati (è già ottimo il forum ufficiale, ma è poco frequentato)
3. su siti e forum “nazionali” che spesso (purtroppo) si perdono strada facendo
Facendola breve, il gruppo di appassionati in questione si è ritrovato d'accordo nel creare un progetto
alternativo a quello portato avanti per anni contribuendo alla realtà del canale ufficiale di supporto
#emule-italian e al sito emule.it
1. dove tutti possano contribuire
2. con un'ottica più “international” (partiamo con l'inglese, poi si vedrà).
Bando alle ciance: ringraziamo enormemente i coder di DokuWiki che ci hanno permesso in relativo
breve tempo di gettare le basi per il nostro progetto. Un grazie speciale anche a Giuseppe Marino per
il tema del sito e a MonyEsse per la grafica.
Volendo condividere informazioni DI TUTTI CON TUTTI, la nostra idea di “massima libertà” un pò si
scontra con alcune questioni:
1. lo spam
2. la nostra esperienza nell'aiutare persone che, non troppo portate per il mondo dei computer in
generale, voleva abbandonare eMule per aver trovato qualche parolone troppo complesso nelle
guide che leggeva
Il primo punto è pura tecnicaglia.
A favore del secondo punto, speriamo che quello che abbiamo già preparato sia abbastanza
comprensibile.
Per tutto quello che verrà creato di qui in avanti, speriamo che il passaggio “obbligato” nella sezione
In Lavorazione con i commenti di tutti gli utenti aiuti a pubblicare poi nelle varie sezioni guide già
valide sotto qualsiasi aspetto.
Potete stamparvi le pagine del sito per leggerle mentre siete offline cliccando sulle icone in alto a
destra: l'esportazione in PDF e in ODT dovrebbero sopperire a tutte le necessità. Potete anche
iscrivervi al feed RSS che vi terrà aggiornati su eventuali nuove guide, siano esse da leggere, da
commentare o alle quali contribuire.
Ci sarà un gruppo di “revisori” che si occuperà a tempo pieno di revisionare il contenuto delle pagine
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nelle varie sezioni e di volta in volta approvare le varie versioni. Quando trovate in basso alla pagina il
riquadro verde con scritto “Versione Approvata” sarete sicuri di star leggendo la versione più
completa e aggiornata che abbiamo per quell'argomento. Siete comunque liberi di andare a guardarvi
le varie versioni cliccando il tasto “Revisioni precedenti” che trovate a sinistra su ogni pagina.
Un pò di “infarinatura” generale sulla disposizione del sito: qui a sinistra avete una rappresentazione
di tutte le pagine presenti sul sito, mentre in alto ci sono le varie sezioni del sito che raggrupperanno
le guide in aree di interesse…
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Primi Passi per chi si avvicina al mondo di eMule per le prime volte
Configurazione Porte per chi ha a che fare con tutto quanto concerne l'ID Basso
Opzioni che spiega dettagliatamente tutte le possibili impostazioni di eMule e i loro pro e contro
Usare eMule che vi aiuterà a sfruttare eMule al meglio
Guide Avanzate per i curiosoni e gli smanettoni
Altre Guide per tutto quello che orbita attorno a eMule e qualche “extra” che non ha una precisa
collocazione
7. una sezione per chi è impaziente di proporci nuove guide in italiano e in inglese.
Su ognuna delle pagine in lavorazione, durante la sua realizzazione e fino alla sua pubblicazione, sarà
data la possibilità a tutti di intervenire per notificare punti poco chiari e/o proporre spunti alternativi.
Al più presto organizzeremo dei rapidi sondaggi sulle guide a cui dare precedenza nella realizzazione.
Potete trovare nella pagina sulla Sintassi tutto quello che si può fare con questa wiki, per fare delle
prove potete utilizzare le pagine del PlayGround
Per il momento è tutto! Buona continuazione su www.emule-wiki.org
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