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1.   INTRODUZIONE 

 

Megaupload Downloader, o comunemente chiamato MU Downloader, è un software per 
scaricare  in modo automatico dai siti di free web hosting. 
 
 
 

 

 

 
 
MU Downloader è stato progettato e creato dal programmatore Marco6, il cui scopo inziale era 
quello di oltrepassare il tempo d'attesa imposto agli utenti "non premium" e la verifica dei 
captcha sul noto sito di filesharing Megaupload.  In seguito, con la pubblicazione della versione 
beta, sono stati aggiunti innanzitutto altri plugins per eseguire download anche da altri server di 
filesharing. Sono stati fatti miglioramenti per agevolare l'interfaccia e l'utilizzo del programma. 
E in generale, il programma è stato stabilizzato, riducendo il numero di errori e di 
incompatibilità con i server di sharing.  Attualmente l'ultima versione del programma contiene 
al suo interno plugins per scaricare dai server di Megaupload, Rapidshare, Mediafire, Deposit 
files, MyfreefileHosting, DiveShare, FileQube e tanti altri. Inoltre è possibile scaricare video dai 
server di Youtube, Megavideo e Veoh. Il numero di plugins attualmente è limitato, ma sono 
disponibili, periodicamente, nuovi aggiornamenti fra cui i plugins stessi. Il creatore del 
programma, lascia inoltre la possibilità agli utenti più esperti, di proporre plugins per nuovi 
server. Il programma, si presenta oggi con una nuova interfaccia ergonomica, rispetto a quella 
iniziale, che permette agli utenti principianti di iniziare da subito ad usare MU Downloader. Ciò 
che resta sicuramente innovativo è il fatto di poter scaricare in modo automatico alla velocità 
effettiva della propria linea internet. Per i link di megaupload, è previsto inoltre il 
riconoscimento automatico dei captcha: questo permette all’utente lasciare il programma e 
dedicarsi ad altre attività. 

I siti di free web hosting sono comunemente siti su cui gli 
utenti caricano i propri file – che possono essere 
musiche, video, archivi, applicazioni, documenti ecc – e 
dove si offre la possibilità di un’ampia condivisione dei 
file stessi. Questi file, a loro volta possono essere scaricati 
da chiunque, dall’istante in cui l’utente carica il proprio 
file sul web. 
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2. LICENZA 
 
La licenza di MU Downloader è una GNU GPL, che offre la possibilità di divulgare il programma 
in modo libero e gratuito. Il testo della licenza attualmente è solo in inglese e di seguito ne 
viene riportata solo una parte. La parte integrale della licenza è leggibile al seguente indirizzo 
web www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
 

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works. 
The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to 
share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your 
freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its 
users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it 
applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too. 
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are 
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for 
them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the 
software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things. 
To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to 
surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, 
or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others. 
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to 
the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can 
get the source code. And you must show them these terms so they know their rights. 
Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the 
software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it. 
For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this 
free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as 
changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions. 
Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside 
them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of 
protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the 
area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we 
have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise 
substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future 
versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users. 
Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to 
restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to 
avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To 
prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free. 
 
Per leggere i termini e le condizioni, insieme al resto del testo integrale leggere la pagina web al 
seguente indirizzo: www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
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3. DOWNLOAD DEL PROGRAMMA 
 
Per scaricare il programma, vi sono diversi siti web che offrono il download di esso. Per alcuni 
tuttavia non si garantisce la disponibilità del download o la corretta versione aggiornata di MU 
Downloader. 
 
Il sito da cui si consiglia di scaricare il programma è SourceForge, al seguente indirizzo web 
http://sourceforge.net/projects/mudownloader/. Una volta entrati nel sito, basta andare a 
cercare il pulsante verde con su scritto Download. 
 
Si può scaricare il software dal sito BrotherSoft, al seguente indirizzo web 
http://www.brothersoft.com/megaupload-downloader-297427.html anche se non si garantisce 
la disponibilità dell’ultima versione. 
 
Oppure, è possibile scaricarlo sul sito ufficiale del software, al seguente indirizzo 
http://mudownloader.sourceforge.net/, ma ovviamente non si garantisce la disponibilità del 
download che è direttamente collegato al sito SouceForge. 
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4. INSTALLAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

4.1. REQUISITI 
 
Per avviare correttamente il programma, il computer su cui verrà installato deve 
avere determinate caratteristiche di partenza. Queste caratteristiche sono: 
 
1. Microsoft Windows XP Service Pack 2* e successivi (Windows Vista e Windows 7) 
2. Pacchetto .NET Framework 
3. Memoria RAM 256MB 
 
Per avere invece un funzionamento ottimale del software, si consigliano le seguenti 
caratteristiche: 
 
1. Memoria Ram 512MB 
2. Linea ADSL ad alta velocità 
3. Sufficiente spazio sull'Hard Disk per poter scaricare con comodità tutti i files che si 

desidera. 
 

4.2. AVVIARE L’INSTALLAZIONE 
 
Si noterà già da subito che appena si apre il programma d’installazione, il testo di 
questa sarà in inglese. Per ora non si può scegliere la lingua con cui installare, quindi 
seguire questa procedura: 

 
1. Avviare il programma d’installazione. 
2. Accettare la licenza premendo il tasto “Agree” 
3. Lasciare tutte le caselle selezionate (questo permetterà di avere maggiore 

funzionalità del programma), quindi premere il tasto “Next” 
4. Scegliere eventualmente la cartella in cui installare MU Downloader (premere 

“Sfoglia”, e selezionare la directory), quindi premere il tasto “Install” 
5. Una volta terminata l’installazione, premere il tasto “Close”. 
 
Se in una di queste fasi si decidesse di interrompere l’installazione, basta premere il 
tasto “Cancel”, in basso a sinistra della finestra. 
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5. FUNZIONALITÀ PRINCIPALI DEL SOFTWARE 
 

5.1. INTERFACCIA 
 

 
 

5.2. FUNZIONI PRINCIPALI DI MEGAUPLOAD DOWNLOADER 
 
Per funzioni principali, s’intende quei controlli presenti nella barra degli strumenti 
che permettono all’utente di gestire i download. In seguito è riportata una 
descrizione dei principali controlli, anche se non ne viene spiegata la modalità (che si 
trova nel prossimo paragrafo). 

 
5.2.1. PLAY 

 
Il controllo “Play” è forse il più importante di tutto il programma. Permette 
all’utente di avviare i link nella lista download, sia quando sono interrotti, che 
quando sono in pausa. Per usare questo controllo bisogna cliccare sul tasto a 
forma di triangolo color verde. 

 
5.2.2. PAUSE 

 
E’ sicuramente un controllo importante, ma bisogna stare attenti ad utilizzarlo 
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perché non funziona con tutti i tipi di link. Col controllo “Pause” si può 
interrompere momentaneamente il download di un link, e riprenderlo in 
seguito. Questo controllo funziona solamente se lo si usa con i link del sito 
Megaupload. E inoltre, altro requisito importante è quello di dover inserire un 
proprio account Megaupload nelle “Opzioni”, sotto la voce “Megaupload”, e  
selezionare la casella in basso “Use account”; se non si seguiranno queste 
indicazioni, il controllo “Pause” non si può utilizzare. Per usare questo 
controllo bisogna cliccare sul tasto con la forma di due bastoncini color 
marrone. 

 
5.2.3. STOP 

 
Il controllo “Stop” serve ad interrompere il download di un link, che esso sia in 
esecuzione o in attesa. Per usare questo controllo bisogna cliccare sul tasto a 
forma di quadrato color rosso. 
 

5.2.4. SPOSTA IN CIMA 
 
Quando vengono scaricati i link inseriti dall’utente, si segue l’ordine che questi 
hanno nella “lista download”. In caso vi fosse la necessità di invertire l’ordine 
dei link, per scaricarne uno prima di un altro, basta semplicemente usare 
questo controllo che permette di spostare il link desiderato in cima alla lista. 
Per usare questo controllo bisogna cliccare sul tasto color azzurro a forma di 
freccia (rivolta verso l’alto) con una linea sopra. 
 

5.2.5. SPOSTA SU 
 
Questo controllo serve sempre per spostare un link della “lista download”, 
nella posizione che si desidera. Tuttavia il controllo “Sposta su”, sposta i link di 
una posizione in meno. Per usare questo controllo bisogna cliccare sul tasto 
color azzurro a forma di freccia (rivolta verso l’alto). 
 

5.2.6. SPOSTA AL FONDO 
 
Il controllo “Sposta al fondo”, sempre con la stessa funzione degli altri 
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controlli, sposta il link desiderato della “lista download” verso il fondo di 
questa. Per usare questo controllo bisogna cliccare sul tasto color azzurro a 
forma di freccia (rivolta verso il basso) con una linea sotto. 
 

5.2.7. SPOSTA GIÙ 
 
Il controllo “Sposta giù”, analogamente agli altri comandi per spostare i link, 
ha la funzione di spostare il link desiderato scalandolo nella lista di una 
posizione in più. Per usare questo controllo bisogna cliccare sul tasto color 
azzurro a forma di freccia (rivolta verso il basso). 
 

5.2.8. CANCELLA LINK 
 
Questo controllo permette di eliminare quanti link si desidera dalla lista 
download, che essi siano completi, in esecuzione o in attesa. 
 

5.2.9. APPUNTI 
 
Questo controllo permette di inserire nella “lista download” 
contemporaneamente più link copiati da un documento o da una pagina web. 
Questo controllo serve in sostituzione alla semplice aggiunta di un link per 
volta tramite la barra “Aggiungi Download”. Per usare questo controllo 
bisogna cliccare sul tasto con sopra rappresentata un cartella con un foglio. 
 

5.2.10. APRI CARTELLA 
 
Questo semplice controllo permette di aprire la cartella in cui si trovano tutti i 
file scaricati. Per usare “Apri cartella” bisogna cliccare sul tasto con sopra 
rappresentata un cartella color giallo. 
 

5.2.11. OPZIONI 
 
Il controllo opzioni permette di personalizzare le “Opzioni” di MU 
Downloader. Per usare questo controllo basta cliccare il tasto con sopra 
rappresentato un ingranaggio color grigio. 
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6. UTILIZZARE IL SOFTWARE 
 
6.1. EFFETTUARE UN DOWNLOAD 

 
La funzione in assoluto più importante di MU Downloader è quella di scaricare. Per 
effettuare questa semplice operazione, basta compiere pochi passaggi: 

 
1. Aprire il programma di MU Downloader. 
2. Inserire il link del file che si vuole scaricare nella barra accanto alla scritta 

“Aggiungi download”, e in seguito premere il tasto “+” affianco. 
3. Selezionare il link aggiunto nella “lista download” e premere il tasto “Play”. 
4. Attendere il tempo indicato dalla barra contente le “Informazioni sul download” e 

aspettare, quindi, dopo l’avvio del download la fine di esso. 
 
Per inserire più link alla volta nella “lista download” leggere le istruzioni nella sezione 
successiva “incollare link copiati da una pagina”. 
Si ricorda inoltre che più link scaricati dallo stesso server (Megaupload, Rapidshare 
ecc…) non verranno scaricati contemporaneamente, ma uno alla volta. 
 

6.2. SPOSTARE DI POSIZIONE I LINK NELLA LISTA 
 
Come anticipato prima, per imporre la priorità di un download su altri della “lista 
download”, si può modificare a piacere l’ordine dei link. Ovviamente, i link che si 
trovano in posizione superiore ad altri, verranno scaricati per primi. Per spostare i link 
nella lista di posizione, seguire questa procedura: 
 
1. Selezionare il link nella “lista download” che si desidera spostare. 
2. Cliccare uno dei quattro controlli per spostare in cima, in fondo, in su o in giù i link 

(la spiegazione dettagliata dei controlli si trova nel paragrafo “Funzioni principali 
di Megaupload Downloader”). 

 
6.3. INTERROMPERE IL DOWNLOAD 

 
Se si desidera interrompere il download di un link, che esso sia in esecuzione o in 
attesa, basta seguire questa procedura: 
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1. Selezionare il link da interrompere nella “lista download” 
2. Premere il tasto “Stop”. 

 
6.4. METTERE IN PAUSA IL DOWNLOAD  

 
Qualora si volesse mettere in pausa il download di un file, non bisogna far altro che 
seguire le seguenti procedure. 

 
Mettere in pausa il download: 
 
1. Selezionare il link da mettere in pausa nella “lista download” 
2. Premere il tasto “Pause”. 
 
Riprendere il download: 
 
1. Selezionare il link in pausa nella “lista download” 
2. Premere quindi il tasto “Play”. 
 
Tuttavia è importante ricordarsi che il controllo “Pause”, funziona solo se i link da 
mettere in pausa sono del server Megaupload e se si inserisce un account 
Megaupload (anche non premium) nelle “Opzioni” sotto la sezione “Megaupload”. 
Per assicurarsi che questa procedura funzioni, si consiglia di controllare che la casella 
“Use account” sotto la sezione “Megaupload” sempre delle “Opzioni” sia selezionata 
(in caso contrario selezionarla). 

 
6.5. ELIMINARE UN LINK DALLA LISTA 

 
Per eliminare un link dalla lista, che esso sia in pausa, in esecuzione, interrotto o in 
attesa, basta seguire questa semplice procedura: 

 
1. Selezionare il/i link che si desidera cancellare 
2. Premere il tasto “Cancella link” o il tasto Canc della tastiera. 
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Si raccomanda di essere molto attenti nel cancellare i link! A volte erroneamente si 
preme il tasto Canc della tastiera quando ci sono uno o più link selezionati, 
permettendo così l’irrimediabile eliminazione dei file. 
 

6.6. INCOLLARE LINK COPIATI DA UNA PAGINA 
 
Spesso si copiano più link da una pagina web o da un documento, e per incollarli tutti 
insieme nella “lista download”, basta seguire questa procedura: 

 
1. Copiare tutti i link che si desidera (non uno alla volta, ma tutti insieme in modo 

che vengano registrati nella clipboard) 
2. E premere il tasto “Appunti”. 
 
Se inoltre si compie la selezione di un testo, non tutto contenente link, non c’è 
problema: il programma è in grado di riconoscere in modo automatico e sicuro i link. 
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7. PERSONALIZZARE LE OPZIONI 
 

7.1. STABILIRE DOVE SCARICARE I LINK DESIDERATI E I DATI TEMPORANEI  
 
Un punto importante nella personalizzazione delle opzioni è sicuramente la selezione 
delle directory dove salvare i link scaricati, i file temporanei, I registri ecc… 
Per controllare e modificare tutto ciò, non c’è altro da fare che andare su “Modifica”, 
nel pannello in alto a sinistra del programma, e selezionare “opzioni”. 

 
7.2. COME CAMBIARE LINGUA 

 
Le lingue attualmente disponibili sono l’italiano, l’inglese e lo spagnolo; si spera che 
nelle versioni futuro ne vengano integrate altre. Cambiare la lingua di Megaupload 
Downloader è molto semplice, e per farlo basta seguire la procedura riportata in 
seguito: 

 
1. Selezionare dal pannello in alto a sinistra la voce “Modifica”, quindi cliccare su 

“Opzioni” 
2. In basso a sinistra della finestra, sotto la voce “Lingua”, selezionare la lingua 

desiderata. 


