C ome Fare

L’archivio è
anche online
Dropbox vi permette di sincronizzare
i file salvati sul vostro pc per renderli
aggiornati e disponibili ovunque siate.

1 L’APPLICAZIONE DESKTOP

Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chiunque usa più
dispositivi o vuole
condividere file
Cosa ti spieghiamo
Come utilizzare il servizio
Cosa ti serve
Un computer (o un
altro dispositivo) e un
collegamento alla rete
Quanto costa
Gratuito con registrazione
(spazio aggiuntivo a
pagamento)
Dove
www.dropbox.com

Dropbox vi permette di archiviare, organizzare e condividere con
altri qualsiasi tipo di file in uno
spazio online (una sorta di hard
disk virtuale). Lo spazio messo a
disposizione gratuitamente si limita a 2 GB, ma si possono scegliere soluzioni a pagamento fino
a 500 GB. Andate sul sito, create
un account e scaricate l’applicazione (sono supportati molti sistemi
operativi e browser): si creerà una
cartella chiamata Dropbox. Date
un nome al dispositivo (tablet,
pc...) che state utilizzando.
L’APPLICAZIONE DESKTOP
L’applicazione desktop (figura 1 )
si presenta come una qualsiasi
cartella, il cui contenuto è organizzabile creando sottocartelle: la

Potete tenere sotto controllo lo spazio a vostra disposizione cliccando su : la prima
voce vi indica quanto spazio avete occupato. Da lì potete mettere in pausa la sincronizzazione (utile se usate una connessione lenta oppure a consumo).
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Come Fare
sola differenza grafica è l’icona dei
file e delle cartelle in essa contenuti. Tutti sono caratterizzati da
un simbolo verde (1a), che identifica il fatto che sono sincronizzate con il web all’ultima versione;
quelle condivise sono contraddistinte dalla relativa icona (1b). Lo
stato della sincronizzazione è visualizzato anche nella barra di stato: cliccando sull’icona di Dropbox
(1c) ne controllate lo stato (l’aggiornamento è segnalato in 1d)
e visualizzate i file aggiornati di
recente. In basso (1e) ci sono i collegamenti alla cartella e al sito di
Dropbox. Cliccando sulla rotellina
(1f) accedete alle impostazioni e
ad altre opzioni: cliccando su ottieni altro spazio (1g) vedete
come incrementare gratuitamente
lo spazio a disposizione.
OTTENERE ALTRO SPAZIO
Cliccando sul collegamento in alto
a destra della pagina web che state
visualizzando (ottieni altro
spazio gratuito), vedrete l’elenco di possibilità per ottenere altro
spazio (figura 2 ). I primi due collegamenti rimandano all’acquisto
di ulteriore spazio di archiviazione, mentre le rimanenti voci permettono di ricevere spazio gratis.
Cliccando su raccomanda amici a Dropbox (2a) potete inviare
l’invito a usare il servizio ai vostri amici, inserendone l’indirizzo email, cercandoli tra i vostri
contatti di posta elettronica, tra
gli amici di Facebook e Twitter o
inviando loro il link messo a disposizione. Per ogni amico che si
iscrive e installa Dropbox sul suo
computer, entrambi riceverete
500 MB di bonus di spazio gratis
(fino a un massimo di 16 GB complessivi). Scegliendo l’opzione in
2b, potete prendere visione delle
principali funzioni di Dropdox e
guadagnare 250 MB. Collegando
l’account Facebook (2c) potete
ottenere ulteriori 125 MB: stessa
quantità per le successive due
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opzioni relative a Twitter (2d).
L’ultima possibilità (2e) vi invita
a inserire un commento sulle motivazioni per cui avete scelto di
utilizzare Dropbox.
CONDIVIDERE UN FILE
O UNA CARTELLA
Ritornando alla vostra cartella
Dropbox, potete scegliere se e
quali file o cartelle condividere
(figura 3 ). Cliccate con il tasto
destro del mouse sulla cartella
da condividere e fermatevi sulla
scritta Dropbox (3a) e scegliete condividi cartella ( 3b ):
questo comando vi consente di
condividere, quindi consentire
l’accesso, ad altri utenti Dropbox
che dovrete specificare: ciascuno di loro riceverà un avviso via
email e dovrà accettare la vostra
condivisione. Da quel momento
potrà visualizzare e modificare
la cartella e il suo contenuto e voi

2 OTTENERE ALTRO SPAZIO

Collegando Dropbox al vostro account Facebook, autorizzate il servizio ad accedere ad alcuni dati, come il profilo pubblico e la lista di
amici. Se in seguito volete cambiare queste impostazioni, dovete
farlo direttamente da Facebook.

3 CONDIVIDERE UN FILE O UNA CARTELLA

Condividere un link permette a un altra persona di accedere a una determinata cartella presente nella vostra cartella
Dropbox: chi possiede il link ha libero accesso alla cartella e ai file in essa contenuti e li puo’ scaricare. Non è pero’ autorizzato a effettuare modifiche o a caricare a sua volta file: per fare questo è necessaria la condivisione della cartella.

4 L’ARCHIVIO ONLINE

Cliccando sul vostro nome utente ( ) potete accedere alle IMPOSTAZIONI relative al vostro account: tra le varie informazioni disponibili segnaliamo la scheda relativa alla sicurezza, dove potete cambiare la password e visualizzare i
dispositivi connessi con l’account.

5 L’APP ANDROID

Le azioni che si possono compiere sul singolo file, oltre a quelle mostrate in figura e che fanno riferimento alla cartella,
permettono di contrassegnarlo come preferito o di esportarlo in un formato visualizzabile con il dispositivo che si sta
utilizzando.

vedrete cambiare l’icona della cartella. Scegliendo invece condividi
link (3c), potete inviare direttamente una email con il link al file
selezionato o copiare il link diretto negli appunti: in questo modo
mettete a disposizione il file o la
cartella anche a chi non è iscritto
al servizio. Selezionando sfoglia
sul sito dropbox (3d) aprite nel
browser il vostro archivio online.
L’ARCHIVIO ONLINE
Il vostro archivio online (figura 4 ),
oltre ad essere disponibile dal
browser, offre diverse possibilità.
Nella parte centrale trovate tutti i
vostri file e cartelle: nella colonna
4a trovate il tipo, con l’indicazione
se la cartella è condivisa o meno.
A sinistra potete selezionare diversi collegamenti: cliccando su
dropbox (4b) ritornate sempre
alla situazione visualizzata in figura, mentre foto (4c) vi mostra
la raccolta di tutte le immagini salvate. Cliccando su condivisione
(4d) vedete i dettagli delle cartelle
condivise. Cliccando su link (4e)
potete vedere i link che avete creato ed eventualmente rimuoverli.
Eventi (4f) offre la possibilità di
navigare cronologicamente tra le
azioni che avete compiuto. Le icone
in 4g permettono rispettivamente,
da sinistra a destra, di: caricare un
file, creare una nuova cartella, condividere una cartella e mostrare i
file precedentemente eliminati.
L’APP ANDROID
L’app con Android (figura 5 )
permette di compiere diverse
azioni sulle cartelle: selezionando
la freccina a destra (5a) della cartella desiderata potete scegliere di
condividere il link (5b), eliminare
la cartella (5c), rinominarla (5d)
o spostarla (5e). Le cartelle condivise hanno l’icona 5f. Le impostazioni della app sono accessibili
selezionando 5g. Di questa app
esiste anche la versione per iOS,
Blackberry e Windows Phone.

*
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