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<MaRCo> spieghiamo un po' il menu del venom
<MaRCo> se voi selezionate un nick della lista del canale
<MaRCo> comunque dalla lista di destra dove ci sono i nick
<MaRCo> selezionate la vittima
<MaRCo> cliccandoci sopra col sinistro
<MaRCo> se poi ci cliccate sopra col destro vi compare un menu
<MaRCo> questa operazione l'avevamo già spiegata per utilizzare il click e gli 
altri nuke automatici
<MaRCo> ora invece tra le voci del menu c'è pure FLooD
<MaRCo> in pratica potete fare i soliti flood
<MaRCo> però non da cloni ma col vostro stesso script
<MaRCo> ovviamente saranno meno potenti
<MaRCo> perchè sarete solo voi a farlo e non 12 cloni
<AlexMalex> basta non esagerare, altrimenti sarete disconnessi per flood
<MaRCo> però a volte non si vuole disconnettere ma semplicemente dare fastidio
<MaRCo> e allora può capitare di utilizzare questi flood
<MaRCo> che sono sempre il ping, il finger, il version, ecc. insomma tutti i 
ctcp
<MaRCo> se guardate bene, tra i flood c'è pure il WAR CLONE GENERATOR
<MaRCo> anzi scusate facendo come abbiamo detto prima
<MaRCo> fate dei flood ad un utente ma la stessa cosa si può fare al canale
<MaRCo> solo che anzichè cliccare col destro sul nick, dovete cliccare col 
destro sul canale (nella finestra)
<MaRCo> il menu sarà un po' diverso e anzichè FLooD troverete Flood Canale
<MaRCo> per alcuni di questi flood bisogna essere operati
<MaRCo> ad esempio per "Riempi la Ban List" poichè consiste nel bannare nick a 
caso
<MaRCo> altri invece basta essere nel canale per usarli come i primi 4
<MaRCo> Black Out Smile Part/Join e Nick
<MaRCo> è chiaro che utilizzando questi flood
<MaRCo> sia che lo fate al canale sia che lo fate ad un utente
<MaRCo> se uno ha uno script o anche il mirc semplice vi becca subito
<MaRCo> si può tentare un qualcosa di più potente e di più nascosto
<MaRCo> usando una funzione che trovate sempre tra i flood che è il flood da 
cloni
<MaRCo> utilizzandolo, il venom vi chiederà di inserire il server a cui 
connetterli, il canale/nick da floodare e il numero di cloni (max 10)
<MaRCo> dopodichè parte il caricamento cloni, flooda e si chiude da solo
<MaRCo> non è il massimo ma qualcosa fa
<AlexMalex> questo flood funziona solo nei server non patchati contro i cloni
<AlexMalex> nei server patchati non potete connettere più di 2 o 3 cloni
<MaRCo> invece migliore è il war clone generator
<MaRCo> è una console che ci permette di caricare alcuni cloni
<MaRCo> guidabili dalla console stessa
<AlexMalex> anche questo flood funziona solo nei server non patchati contro i 
cloni
<AlexMalex> nei server patchati non potete connettere più di 2 o 3 cloni

<Ermak> cosa è il max dcc flood?
<AlexMalex> Ermak, le dcc chat sai cosa sono?
<AlexMalex> Sono delle chat dirette fra te e l'utente, il max dcc flood è un 
flood di queste chat

<Daemon> che significa un server che splitta?
<AlexMalex> un server splitta quando si desincronizza con gli altri della stessa
IRCnet e diventa a sè stante
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