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Hop Conteggio dei salti 

% Loss 

Viene mostrata la percentuale di pacchetti ping che sono stati persi a 
questo livello di salto (hop level).  
Questo numero è di colore rosso se un host viene individuato a questo 
livello di salto (hop level). Ciò significa che i pacchetti del ping sono stati 
persi.  
Altrimenti, questo numero è di colore nero, perchè l'host potrebbe 
semplicemente ignorare tutti i nostri pacchetti del ping. 
 Questo numero viene aggiornato non appena il rintracciamento viene 
completato.Tuttavia, se voi doveste interrompere un rintracciamento prima 
del completamento, questo valore potrebbe non essere del tutto accurato. 
VisualRoute, infatti, potrebbe essere ancora in attesa di risposta da alcuni 
pacchetti ping che aveva inviato 

IP 
Address 

L'indirizzo IP dell'host a questo livello di salto. E' di colore rosso se un 
pacchetto ping recente è andato perso. E' di colore blu se corrisponde ad 
un indirizzo IP di Loose Source Route. Altrimenti è di colore nero. 
L'indirizzo IP è in grassetto se è l'host che state cercando di rintracciare. 

Node 
Name La ricerca inversa del DNS dell'indirizzo IP 

Location 

Indica il luogo geografico in cui si trova il nodo. 
E' di colore nero se è abbastanza certa la localizzazione del nodo; 
altrimenti è di colore lilla. Ciò significa che la localizzazione rappresenta 
la migliore ipotesi possibile basata su informazioni tratte da vari database 
WHOIS 

Tzone 

Se la localizzazione del nodo è stata risolta, verrà mostrata la differenza di 
tempo rispetto alla Zona Tempo selezionata. Potete cambiare la Zona 
Tempo di base utilizzata da TraceRoute inOptions -> Preferences -> 
Analysis Columns 

ms 
Numero medio di millisecondi necessari affinchè un pacchetto ping vada 
dalla vostra macchina a questo livello di salto e indietro alla vostra 
macchina ( proprio come il programma di sistema "tracert") 

Graph 
La linea blu è un grafico della colonna "ms". la barra grigia orizzontale in 
ciascuna riga di salto rappresenta il tempo minimo e massimo in 
millisecondi per quel livello di salto 

Network La rete all'interno della quale si trova il nodo, come riportato da vari 
database WHOIS 
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