
AREA FTP
L’area FTP è una cartella protetta da password che ti permette di scambiare file ‘pesanti’ che non possono essere inviati per posta elettronica e/o che 
vuoi mettere a disposizione di diversi utenti.
La dimensione iniziale della cartella è di 10 GB e può essere ampliata a piacimento, è sufficiente farne richiesta.
All’interno di questa cartella puoi creare ulteriori cartelle innestate ed organizzare come preferisci lo spazio e la directory.

Per CARICARE i file nella cartella FTP con WINDOWS (PC)

utilizzare ‘Esplora risorse’ (da start>programmi>accessori>..) oppure un client FTP
(WS_FTP è un client FTP gratuito per PC e può essere scaricato da qui),
inserire l’indirizzo del server: (es: ftp.dominio.it),
inserire username e password fornite dall’amministratore del server,
una volta collegato al server FTP vedrai visualizzate due finestre, da una parte i file del tuo computer dall’altra quelli già presenti sul server FTP; a
questo punto puoi caricare/scaricare i file trascinando da una finestra all’altra oppure (nel caso di ‘Esplora risorse’) con un copia/incolla dal proprio PC 
alla finestra della cartella FTP.

Per CARICARE i file nella cartella FTP con MAC

digitare la combinazione di tasti mela+K oppure utilizzare un client FTP
(Cyberduck è un client FTP gratuito per MAC e può essere scaricato da qui),
inserire l’indirizzo del server: (es: ftp.dominio.it),
inserire username e password fornite dall’amministratore del server,
una volta collegato al server FTP vedrai visualizzate due finestre, da una parte i file del tuo computer dall’altra quelli già presenti sul server FTP; a
questo punto puoi caricare/scaricare i file trascinandoli da una finestra all’altra.

Per SCARICARE i file

è possibile anche utilizzare un normale browser (Explorer, Firefox, Safari, etc.).
Basta inserire l’indirizzo del server: (es: ftp.dominio.it) nella barra degli indirizzi e successivamente username e password. 
Una volta collegato al server FTP apparirà la lista dei file e delle cartelle.
A questo punto sarà sufficiente fare click sui file desiderati e salvarli sul proprio computer.
NB - Utilizzando un browser NON è possibile CARICARE files ma solo scaricarli.

LINK DIRETTI ai files ed alle cartelle FTP

E’ possibile utilizzare una sintassi particolare per fornire al tuo referente un link diretto ai file o alle cartelle che vuoi condividere, senza comunicare allo 
stesso le credenziali di accesso (username, password). Questo sistema può essere utile ad esempio per inserire un link in una email che il tuo cliente 
cliccherà direttamente senza dover utilizzare alcuna applicazione aggiuntiva.

La sintassi da utilizzare è:
ftp://username:password@dominio.it

se all’interno dello spazio FTP hai predisposto diverse cartelle, ognuna per un diverso destinatario, aggiungi il nome della cartella alla fine della stringa 
ed il tuo utente sarà indirizzato direttamente nella sua cartella di competenza. La sintassi corretta diventa in questo caso:
ftp://username:password@dominio.it/nomecartella/

se vuoi puntare direttamente ad un singolo file aggiungi il nome del file alla fine:
ftp://username:password@dominio.it/nomecartella/nomefile.estensione

L’esempio di utilizzo più ricorrente è questo:
Apri una nuova email e scrivi il messaggio ‘Caro Cliente, può scaricare il suo file ad alta risoluzione facendo click qui’ (selezionare la parola ‘qui’ e
inserire un hyperlink con la sintassi qui sopra che fa puntare direttamente al file).
Il tuo referente riceve l’email, fa click sulla parola ‘qui’; verrà visualizzato automaticamente il dialogo che chiede ‘Cosa vuoi fare di questo file? Apri, 
Salva su disco, Annulla’. A questo punto il file può essere scaricato in locale e il tuo referente non conoscerà le credenziali di accesso alla tua area 
FTP poichè esse non vengono visualizzate da nessuna parte.
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