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lunedì 08 gennaio 2007

- HELP
BotServ ti permette di avere un bot nel tuo canale.
E' un servizio pensato per gli utenti che non possono
mantenere un bot. I comandi disponibili sono i seguenti;
per usarli, digita %RBotServ comando.
Per maggiori informazioni sull'uso di un comando
specifico, digita %RBotServ HELP comando.

- BOTLIST
Sintassi: /msg BotServ BOTLIST
Mostra la lista di tutti i bot disponibili.

- ASSIGN
Sintassi: /msg BotServ ASSIGN canale nick-del-bot
Assegna il bot con il nick specificato al canale
indicato. Dopo averlo assegnato, il bot può essere
configurato in base alle necessità.

- UNASSIGN
Sintassi: /msg BotServ UNASSIGN canale
Rimuove il bot da un canale. Dopo aver usato questo
comando, il bot non entrerà più nel canale, ma la sua
configurazione resterà salvata, in modo da non dover
riconfigurare tutto di nuovo nel caso se ne assegni
uno di nuovo.

- INFO
Sintassi: /msg BotServ INFO {canale | nick-del-bot}
Permette di vedere le informazioni di BotServ relative
a un canale o a un bot. Se il parametro è un canale,
mostrerà le informazioni sui kick attivi. Se il
parametro è il nick di un bot, mostrerà le informazioni
relative alla data di creazione e al numero di canali
a cui è assegnato.

- SET
Sintassi: /msg BotServ SET canale opzione parametri
Configura le opzioni del bot. opzione può essere:
DONTKICKOPS
Protegge gli op dai kick del bot
DONTKICKVOICES Protegge i voice dai kick del bot
FANTASY
Attiva i comandi "di fantasia"
GREET
Attiva i messaggi di saluto (greet)
SYMBIOSIS
Fa in modo che il bot si comporti come
un bot reale
Digita %RBotServ HELP SET opzione per avere maggiori
informazioni su una opzione specifica.
Nota: l'accesso a questo comando dipende dall'impostazione
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del livello SET.

- SET DONTKICKOPS
Sintassi: /msg BotServ SET canale DONTKICKOPS {ON|OFF}
Attiva o disattiva la protezione degli op sul
canale. Quando è attiva, gli op non saranno
kickati dal bot, anche se non hanno accesso di
livello NOKICK.

- SET DONTKICKVOICES
Sintassi: /msg BotServ SET canale DONTKICKVOICES {ON|OFF}
Attiva o disattiva la protezione dei voice sul
canale. Quando è attiva, i voice non saranno
kickati dal bot, anche se non hanno accesso di
livello NOKICK.

- SET FANTASY
Sintassi: /msg BotServ SET canale FANTASY {ON|OFF}
Attiva o disattiva l'uso dei comandi di fantasia
sul canale. Quando è attivo, gli utenti potranno
usare sul canale i comandi !op, !deop, !voice,
!devoice, !kick, !kb, !unban, !seen, eccetera.
Divertiti a scoprire gli altri comandi; provali
sia specificando un nick che da soli, e aggiungi
un motivo ad alcuni.
Gli utenti che vogliono usare i comandi di fantasia
DEVONO avere privilegi sufficienti sia per il livello
FANTASIA che per il livello del comando richiesto
(ad esempio, per usare !op, l'utente deve avere
privilegi sufficienti anche per il livello OPDEOP).

- SET GREET
Sintassi: /msg BotServ SET canale GREET {ON|OFF}
Attiva o disattiva il saluto (greet) sul canale.
Quando è attivo, il bot mostrerà la riga di saluto
degli utenti che entrano, se hanno privilegi
sufficienti. Per impostare il messaggio di saluto,
è necessario usare l'opzione SET GREET di NickServ.

- SET SYMBIOSIS
Sintassi: /msg BotServ SET canale SYMBIOSIS {ON|OFF}
Attiva o disattiva la modalità symbiosis sul
canale. Quando è attiva, il bot farà tutto quello
che normalmente sarebbe fatto da BotServ sui canali,
come l'impostazione dei MODI, l'invio dei KICK,
la visualizzazione del messaggio di ingresso,
eccetera.

- KICK
Sintassi: /msg BotServ KICK canale opzione parametri
Configura i kick del bot. opzione può essere:
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BOLDS
Imposta se il bot kicka chi usa il grassetto
BADWORDS Imposta se il bot kicka chi dice le parolacce
CAPS
Imposta se il bot kicka chi scrive maiuscolo
COLORS
Imposta se il bot kicka chi usa i colori
FLOOD
Imposta se il bot kicka chi flooda
REPEAT
Imposta se il bot kicka chi ripete la stessa cosa
REVERSES Imposta se il bot kicka chi usa il reverse
UNDERLINES Imposta se il bot kicka chi usa il sottolineato
Digita %RBotServ HELP KICK opzione per avere maggiori
informazioni su una opzione specifica.
Nota: l'accesso a questo comando dipende dall'impostazione
del livello SET.

- KICK BOLDS
Sintassi: /msg BotServ KICK canale BOLDS {ON|OFF} [kick-prima-del-ban]
Attiva o disattiva il kick per chi scrive in grassetto.
kick-prima-del-ban è il numero di volte che un utente può
essere kickato prima di venire bannato. Se il parametro
non è specificato, l'utente non verrà bannato.

- KICK COLORS
Sintassi: /msg BotServ KICK canale COLORS {ON|OFF} [kick-prima-del-ban]
Attiva o disattiva il kick per chi usa i colori.
kick-prima-del-ban è il numero di volte che un utente può
essere kickato prima di venire bannato. Se il parametro
non è specificato, l'utente non verrà bannato.

- KICK REVERSES
Sintassi: /msg BotServ KICK canale REVERSES {ON|OFF} [kick-prima-del-ban]
Attiva o disattiva il kick per chi usa il reverse.
kick-prima-del-ban è il numero di volte che un utente può
essere kickato prima di venire bannato. Se il parametro
non è specificato, l'utente non verrà bannato.

- KICK UNDERLINES
Sintassi: /msg BotServ KICK canale UNDERLINES {ON|OFF} [kick-prima-del-ban]
Attiva o disattiva il kick per chi usa il sottolineato.
kick-prima-del-ban è il numero di volte che un utente può
essere kickato prima di venire bannato. Se il parametro
non è specificato, l'utente non verrà bannato.

- KICK CAPS
Sintassi: /msg BotServ KICK canale CAPS {ON|OFF} [kick-prima-del-ban [minimo [percentuale]]]
Attiva o disattiva il kick per chi scrive maiuscolo.
Il bot kicka soltanto se ci sono almeno minimo lettere
maiuscole e se costituiscono almeno il percentuale%%
del totale della linea. I valori di default per questi
parametri sono 10 caratteri e 25%%.
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kick-prima-del-ban è il numero di volte che un utente può
essere kickato prima di venire bannato. Se il parametro
non è specificato, l'utente non verrà bannato.

- KICK FLOOD
Sintassi: /msg BotServ KICK canale FLOOD {ON|OFF} [kick-prima-del-ban [linee [secondi]]]
Attiva o disattiva il kick per chi flooda.
Quando è attiva, questa opzione fa sì che il bot kicki
gli utenti che floodano il canale scrivendo almeno
linee linee in secondi secondi. I valori di default
per questi parametri sono 6 linee e 10 secondi.
kick-prima-del-ban è il numero di volte che un utente può
essere kickato prima di venire bannato. Se il parametro
non è specificato, l'utente non verrà bannato.

- KICK REPEAT
Sintassi: /msg BotServ KICK canale REPEAT {ON|OFF} [kick-prima-del-ban [numero]]
Attiva o disattiva il kick per chi ripete la stessa cosa.
Quando è attiva, questa opzione fa sì che il bot kicki
gli utenti che ripetono la stessa cosa almeno numero
volte. Il valore di default per questo parametro è 3.
kick-prima-del-ban è il numero di volte che un utente può
essere kickato prima di venire bannato. Se il parametro
non è specificato, l'utente non verrà bannato.

- KICK BADWORDS
Sintassi: /msg BotServ KICK canale BADWORDS {ON|OFF} [kick-prima-del-ban]
Attiva o disattiva il kick per chi dice le parolacce.
Quando è attiva, questa opzione fa sì che il bot kicki
chi dice certe parole sul canale.
Le parolacce possono essere definite usando il comando
BADWORDS. Digita %RBotServ HELP BADWORDS per
ottenere maggiori informazioni.
kick-prima-del-ban è il numero di volte che un utente può
essere kickato prima di venire bannato. Se il parametro
non è specificato, l'utente non verrà bannato.

- BADWORDS
Sintassi: /msg BotServ BADWORDS canale ADD parola [SINGLE | START | END]
BADWORDS canale DEL {parola | numero | lista}
BADWORDS canale LIST [mask | list]
BADWORDS canale CLEAR
Gestisce la lista delle parolacce di un canale.
La lista delle parolacce indica quali parole devono
attivare un kick se i kick per chi dice le parolacce
sono attivi. Per maggiori informazioni, digita
%RBotServ HELP KICK BADWORDS.
Il comando BADWORDS ADD aggiunge la parola specificata
alla lista delle parolacce. Se viene specificato SINGLE,
il kick sarà effettuato solo se un utente dice la parola
integralmente. Se viene specificato START, il kick sarà
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effettuato se un utente dice una parola che inizia con
parola. Se viene specificato END, il kick sarà effettuato
se un utente dice una parola che termina con parola.
Se non viene specificata nessuna opzione, il kick sarà
effettuato ogni volta che un utente dice la parola
parola.
Il comando BADWORDS DEL rimuove la parola specificata
dalla lista delle parolacce. Se viene indicata una lista
di numeri, saranno rimosse le parole corrispondenti.
Per maggiori informazioni, guarda l'esempio di LIST.
Il comando BADWORDS LIST mostra la lista delle parolacce.
Se viene usata una wildcard, solo le parolacce che
corrispondono alla mask verranno mostrate. Se viene indicata
una lista di numeri, solo le parolacce corrispondenti
verranno mostrate.
Ad esempio:
BADWORDS canale LIST 2-5,7-9
Mostra le parolacce con numero da 2 a 5 e da
7 a 9 (escludendo quindi il 6)
Il comando BADWORDS CLEAR svuota la lista delle parolacce.

- SAY
Sintassi: /msg BotServ SAY canale testo
Fa sì che il bot dica in canale il testo specificato.

- ACT
Sintassi: /msg BotServ ACT canale testo
Fa sì che il bot faccia in canale l'equivalente di un
"/me" utilizzando il testo specificato.

- SERVADMIN BOT
Sintassi: /msg BotServ BOT ADD nick ident host realname
BOT CHANGE vecchionick nuovonick [ident [host [realname]]]
BOT DEL nick
Permette ai Services admin di creare, modificare
ed eliminare i bot che potranno essere usati
dagli utenti sui loro canali.
Il comando BOT ADD aggiunge un bot con il nick, l'ident,
l'host e il realname specificati. Poiché non viene effettuato
nessun controllo sui valori indicati, è necessario inviare
il comando con attenzione.
Il comando BOT CHANGE permette di cambiare il nick,
l'ident, l'host e il realname del bot specificato, senza
cancellarlo realmente (e senza perderne i dati associati).
Il comando BOT DEL rimuove il bot indicato dalla lista dei
bot disponibili.
Nota: se crei un bot con un nick che è già registrato,
il nick sarà deregistrato; inoltre, se un utente lo sta
usando, verrà killato.

- SERVADMIN SET
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Queste opzioni sono riservate ai Services admin:
NOBOT
PRIVATE

Fa in modo che non sia possibile
assegnare un bot al canale
Fa in modo che il bot sia assegnabile
solo dagli IrcOp

- SERVADMIN SET NOBOT
Sintassi: /msg BotServ SET canale NOBOT {ON|OFF}
Questa opzione fa in modo che non sia possibile
assegnare alcun bot al canale specificato.
Se un bot è già assegnato, verrà rimosso nel
momento in cui viene attivata l'opzione.
Limitato ai Services admin.

- SERVADMIN SET PRIVATE
Sintassi: /msg BotServ SET nick-del-bot PRIVATE {ON|OFF}
Questa opzione fa sì che il bot sia assegnabile
soltanto dagli IrcOp.
Limitato ai Services admin.

http://www.whiffle.org

Realizzata con Joomla!

Generata: 20 November, 2017, 07:48

