
ERRORI FREQUENTI DURANTE UNA
CONNESSIONE FTP

Messaggio di errore Causa
Errore 421 - Too many connections Troppe connessioni.
Errore 530 - Login incorrect Nome utente o password non validi.
Errore 425 - Unable to build data 
connection: Connection refused

Il Firewall blocca la connessione.

Errore 550 - Permission denied

Questo errore si verifica quando l'utente tenta di 
creare una cartella o un file in una directory per cui 
non dispone dei diritti necessari.

ECONNREFUSED - Il certificato del 
server non è sicuro / è scaduto / è 
sconosciuto

La connessione stabilita non avviene su un 
protocollo crittografato o non viene riconosciuta.

Troppe connessioni simultanee

Per ragioni di sicurezza si possono stabilire al massimo 5 connessioni FTP per ogni 
indirizzo IP. Se si dovesse ricevere il messaggio d’errore “too many connections” andare 
nelle opzioni di FileZilla  (menu Modifica → Impostazioni) e provare a diminuire il numero 
di connessioni contemporanee permesse. 
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Nome utente o password non validi

Probabilmente si tratta di un errore di digitazione dei caratteri. Evitare sempre di fare copia
e incolla dei dati, in particolare riguardo alla password, e prestare attenzione alle 
maiuscole/minuscole.

Il firewall blocca la connessione

Provare a disabilitare temporaneamente il firewall del pc. Controllare che la porta utilizzata
da FTP non sia bloccata ed utilizzata già da un'altra applicazione.

Permission denied

Si tratta quasi sicuramente di un problema di autorizzazioni. 
Da FileZilla verificare i permessi di scrittura della cartella (cliccandoci sopra con il tasto 
destro e selezionando "Attributi file..." o del file (cliccandoci sopra con il tasto destro e 
selezionando "Permessi file...”).

Il certificato del server non è sicuro / è scaduto / è 
sconosciuto

Quando FileZilla ci presenta un finestra
che ci avverte di un certificato scaduto
(o  non  sicuro  /sconosciuto)  basterà
solitamente  selezionare  OK  per
procedere.
Per evitare che il messaggio continui a
ripetersi  nelle  connessioni  successive,
sarà  necessario  configurare nel  menu
File  -->  Gestore  siti ,  nella  casella
“Criptazione”,  la  voce  “Usa  se
disponibile  FTP  esplicito  su  TLS”  o
meglio  ancora  “Usa  solo  FTP  non
sicuro”.

Utilizzando questa seconda opzione
sicuramente non ci saranno problemi
ad entrare nello spazio web.
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