
Test

64  Altroconsumo 273 • Settembre 2013 www.altroconsumo.it

I servizi di “cloud” mettono 
a disposizione spazio sul web, 
per salvare i documenti 
e usarli da dove vuoi.

a maggior parte delle persone non ese-
gue regolarmente alcuna copia dei dati 
salvati sul computer, basandosi sulla 
convinzione che la macchina non avrà 
mai problemi di funzionamento e che, 

comunque vada, i documenti saranno sempre recu-
perabili. Purtroppo le cose non vanno sempre così: il 
pc può guastarsi, eccome. E il rischio di perdere do-
cumenti importanti, se non si è messa in atto nessuna 
misura di prudenza, è reale.
Una soluzione semplice ed economica è sicuramente 
utilizzare un hard disk esterno, su cui eseguire rego-
larmente il salvataggio di sicurezza (o “backup”) del 
contenuto del computer, operazione che diventa au-
tomatica grazie a software appositi. In questo modo 
si può essere certi di recuperare sempre tutto.

Metti tutto online
Un’altra soluzione, che è consigliabile affiancare (ma 
non sostituire) a questa, è avvalersi di un servizio di 
cloud (letteralmente “nuvola”): cioè un sistema che 
offre - gratis o a pagamento - spazio a disposizione sul 
web, per archiviare documenti, che saranno poi sem-
pre accessibili online, solo al loro proprietario.
Il vantaggio in più è che i documenti si possono anche 
consultare da qualsiasi punto del mondo, sempre ag-
giornati, anche senza bisogno del pc dove i documen-
ti sono stati creati: basta un collegamento a internet. 
E si può lavorare su più supporti: pc fisso, portatile e 
smartphone si possono infatti sincronizzare all’ultima 
versione dei file.
Grazie a un software apposito, detto “local agent”, di 
cui i programmi di cloud sono quasi sempre dotati, i 
documenti che si desiderano salvare online devono 
semplicemente essere messi in un’apposita cartella 
del pc, senza bisogno di altro: il salvataggio dei dati 
sul web avviene in maniera autonoma e invisibile.
In questo modo si ottiene un doppio backup, online 
e offline, e si evita di delegare a un unico spazio vir-
tuale la custodia di tutto. Mantenendo anche l’hard 
disk di riserva e destinando al cloud solo i documen-
ti più importanti si risparmia, anche: perché bisogna 
considerare che l’archiviazione di una grande quan-
tità di dati online necessita di molto spazio virtuale e 
di conseguenza comporta il pagamento di spazio ex-
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Dati tra le nuvole
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SENZA L’OPZIONE EDITING
A confronto i principali servizi di archiviazione online dotati di “local agent”, per salvare automaticamente sul web i documenti inseriti 
nella cartella apposita. Non pubblichiamo i risultati di  Mega perché non ha il “local agent” e ha una qualità globale molto bassa.

WWW.DROPBOX.COMWWW.SUGARSYNC.COM/FREE

WWW.COPY.COM

Abbiamo testato servizi di cloud 
con e senza l’opzione editing, 
che dà la possibilità di modificare 
direttamente online i documenti 
salvati nel cloud. Abbiamo 
testato tra l’altro le funzioni di 
“versioning” e “sharing”.

DIVERSE VERSIONI
Il versioning consente di 
consultare diverse versioni dello 

stesso documento, in modo da 
non perdere automaticamente la 
precedente quando si salva la 
successiva. 

CONDIVISIONE
Lo sharing dà la possibilità
di condividere i documenti 
archiviati nel cloud con altri 
utenti registrati allo stesso 
servizio.

IL NOSTRO TEST
Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Qualità buona

WWW.BOX.COM

Risultati:

81Giudizio Globale

Installazione A

Funzione di back up base A

Accesso da diversi apparecchi A

Condivisione file A

Facile da scaricare, installare e utilizzare. Ha la versione per 
Windows e OS X, ma non per Linux. Applicazioni compatibili con 
iOS, Android, Blackberry, Symbian. Offre 5 GB di spazio 
gratuito, 100 GB extra costano 8 euro al mese. Supporta il 
versioning, ottima la condivisione di documenti.

Risultati:

79Giudizio Globale

Installazione A

Funzione di back up base A

Accesso da diversi apparecchi A

Condivisione file

Rapido e funzionale. Versioni per Windows, OS X, Android e 
Linux. Applicazioni compatibili con iOS, Android, Blackberry. 
Offre 2 GB di spazio gratuito, aumentabile invitando altri amici, 
fino a 18 GB in totale. 100 GB di spazio extra costano 8 euro al 
mese. Il versioning è supportato fino a un mese.

Risultati:

71Giudizio Globale

Installazione
Funzione di back up base
Accesso da diversi apparecchi A

Condivisione file A

Semplice da usare. Versioni per Windows, OS X, Linux, 
applicazioni compatibili con iOS, Android, Blackberry. Offre ben 
15 GB di spazio gratuito, cui si aggiungono 5 GB di spazio extra 
per ogni amico che si iscrive. Si possono anche acquistare 250 
GB per 8 euro al mese. È disponibile solo la versione inglese.

67 71Giudizio Globale Gratis A pagamento

Risultati:
Installazione
Funzione di back up base
Accesso da diversi apparecchi
Condivisione file

Non c’è l’editing integrato, ma è possibile online con l’utilizzo di 
Google Documents. Versioni per Windows, OS X, applicazioni 
compatibili per iOS, Android, Blackberry e WP 8. 5 GB di spazio 
gratuito (senza versioning), l’extra si può acquistare in 
pacchetti da 25 GB (9 euro al mese) o 50 GB (17 euro al mese).  

COME LEGGERE 
LE SCHEDE
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tra, spesso piuttosto salato. Ai costi attuali degli hard 
disk, ipotizzando una vita media dell’apparecchio tra 
tre e cinque anni, l’archiviazione di dati costa da 15 a 
22 euro all’anno per 500 GB e da 22 a 37 euro per un 
TB. Molto più costoso archiviare la stessa quantità di 
dati avvalendosi di un servizio di cloud: per esempio 
500 GB di spazio su Dropbox costano 378 euro. Il ri-
sparmio annuo garantito dalla soluzione hard disk è 
del 96%.
Da tenere presente però che per quantità di spazio 
limitate i servizi di cloud sono di solito gratuiti. 

Quale scegliere? 
I servizi di cloud si possono suddividere in due grup-
pi, a seconda che abbiano o meno la funzionalità di 
editing, cioè consentano o meno di lavorare diretta-
mente sui documenti online, modificandoli: questi 
ultimi sono i prodotti più innovativi, e le versioni di 
prossima uscita di alcuni sono le più convincenti (ab-
biamo testato anche alcune versioni “beta”, cioè non 
ancora definitive). Li trovate nelle schede in questa 
pagina: la scelta dipende sostanzialmente dal tipo di 
sistemi in cui si lavora. Per gli utenti Apple l’ideale è 
iCloud, per chi usa solo Microsoft il più consigliabile 
è Skydrive, mentre Google Drive, più versatile, è con-
sigliabile agli utenti Android, che hanno già un ac-
count Google e a chi ha apparecchi di sistemi diversi.
Tra i prodotti che non hanno la funzione editing, ab-
biamo scelto i migliori in base ai risultati del nostro 
test: li trovate nelle schede alla pagina precedente.

E la privacy?
I propri documenti, archiviati sul web, sono sicuri dal 
punto di vista della privacy? La risposta è: lo sono, 
come qualsiasi altro dato  online, per esempio la po-
sta elettronica. La privacy è garantita dalla creazione 
di username e password. E la chiusura dell’account? 
Ogni compagnia sottolinea i modi per accrescere lo 
spazio di archivio disponibile, ma nessuna spiega nei 
dettagli come disattivare il servizio, e non è chiaro 
per quanto tempo i dati archiviati saranno disponi-
bili dopo aver cessato di utilizzare la “nuvola”. ¬

CON L’OPZIONE EDITING

Risultati:
Installazione A
Funzione di back up base A
Editing online A
Accesso da diversi apparecchi A
Condivisione file A

Funziona con Windows e Mac, applicazioni compatibili con WP8, iOS e 
Blackberry. 7 GB di spazio gratis, 100 GB extra per 37 euro all’anno (ci 
sono anche pacchetti per 20 GB e 50 GB). La nuova versione Skydrive 
Beta, in uscita a breve, è migliore nell’organizzazione dei documenti.

88 89Giudizio Globale Skydrive Skydrive Beta

WWW.SKYDRIVE.LIVE.COM

Risultati:

80Giudizio Globale

Installazione
Funzione di back up base
Editing online A
Accesso da diversi apparecchi A
Condivisione file A

Disponibile in versione per Windows, Mac e Linux, app compatibili con 
Android e iOS. Offre 15 GB di spazio gratuito e varie soluzioni per l’extra (100 
GB per 4 euro/mese). Ottima interazione con Google Docs per l’editing.

WWW.DRIVE.GOOGLE.COM

WWW.APPLE.COM/IT/ICLOUD

Risultati:
Installazione
Funzione di back up base
Editing online
Accesso da diversi apparecchi A
Condivisione file

Offre 5 GB di spazio gratuito (50 GB per 80 euro all’anno). L’utilizzo con 
Windows è limitato, ideale per utente Apple, per sincronizzare Mac/
iPhone/iPad. Editing online disponibile nella versione Beta.

51 69Giudizio Globale iCloud

iCloud
iCloud

iCloud Beta

iCloud Beta
iCloud Beta A

I sistemi più innovativi consentono anche l’editing dei documenti archiviati 
online, ovvero di modificarli e crearne di nuovi lavorando direttamente sul 
web. Le versioni “Beta” saranno presto disponibili.

Se vuoi scegliere l’hard disk di riserva per realizzare  
in sicurezza il backup sistematico dei tuoi documenti, 
vieni sul nostro sito.

 Con pochi clic puoi confrontare tra loro le 
caratteristiche di differenti marche di hard disk tra i 
più diffusi, con i risultati dei nostri test e le indicazioni 
di prezzo in decine di negozi nelle maggiori città 
italiane.

 Grazie alla nostra guida all’acquisto, potrai stabilire 
più facilmente quali caratteristiche deve avere il 
prodotto più adatto a te.

Per scegliere l’hard disk

www.altroconsumo.it/hi-tech


