vBox
Introduzione
vBox è uno spazio nel cloud a cui potete accedere attraverso il vostro computer e i vostri dispositivi mobili
(iPhone / iPad oppure smartphone / tablet Android), all’interno del quale potrete salvare, archiviare,
gestire, utilizzare e condividere tutti i vostri file.
Il servizio consiste in:
•
•



modulo vBox di Pronto! per la gestione dello spazio remoto dove avrete la possibilità di salvare,
gestire e condividere i vostri file;
applicazione desktop vBoxSync che permette di mantenere sincronizzati file e cartelle tra vBox e
computer - munito di sistema operativo MS Windows e Mac OS - in cui viene installata.
Tale applicazione permette di scaricare in locale (in toto o in parte, in base alla configurazione
impostata dell’utente) il contenuto dello spazio remoto e mantenerlo sincronizzato tra i 2 sistemi
(locale e remoto);
applicazioni mobili per Android ed iPhone/iPad, scaricabili gratuitamente dai rispettivi store, che
permettono di esplorare lo spazio remoto da smartphone e tablet, accedendo con le medesime
credenziali (user e password) del Pronto!

1. Modulo vBox di Pronto!
L’accesso al modulo vBox avviene attraverso la Webmail Pronto! oppure attraverso il client Pronto! Pro che
è possibile installare sul proprio PC
NB: a differenza della Webmail le cartelle sincronizzate con il computer vengono identificate con un’icona
verde nella parte superiore sinistra della cartella

.

A questo punto potete creare delle cartelle dove caricare dei file in modo tale da poterli visualizzare e
gestire da qualsiasi PC accedendo alla Webmail Pronto.

2. Condivisione tramite URL
Modulo vBox in Pronto
Potrete condividere file e cartelle attraverso l’invio di un indirizzo URL via mail
Si aprirà un form attraverso il quale potrete inviare l’URL precompilato, nel campo “A” dovrete compilare
l’indirizzo mail del destinatario.

Cartella sincronizzata in Windows
Potrete condividere file e cartelle attraverso l’invio di un indirizzo URL via mail cliccando sul pulsante
destro, si aprirà il menù contestuale da cui scegliere la voce “Condividi link”
Si aprirà un form attraverso il quale potrete inviare l’URL precompilato, nel campo “Destinatari” dovrete
compilare l’indirizzo mail del destinatario:
Confermate con il pulsante “Invia”, oppure potete scegliere la voce “Copia link negli appunti” per poi
incollare il link nella mail o in un documento.
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3. Condivisione cartelle
Modulo vBox in Pronto
E’ possibile inoltre condividere con altri utenti del proprio dominio le cartelle. L’attivazione della
condivisione si ottiene attraverso l’assegnazione dei permessi sull’elemento da condividere e la
sottoscrizione da parte degli altri utenti dell’elemento in questione.
•

“Lettura” per permessi di solo lettura;

•

“Scrittura” per permessi in scrittura;

•

“Amministrazione” per permessi completi;

l’utente remoto riceverà una mail dove potrà accettare di sottoscrivere la cartella/file
La cartella è ora visibile nel vostro Pronto. La sottoscrizione rimane attiva anche dopo la chiusura della
Webmail ed è quindi nuovamente visualizzabile alla successiva apertura.

Cartella sincronizzata in Windows
E’ possibile inoltre condividere con altri utenti del proprio dominio le cartelle. L’attivazione della
condivisione si ottiene attraverso l’assegnazione dei permessi sull’elemento da condividere e la
sottoscrizione da parte degli altri utenti dell’elemento in questione. La gestione dei permessi avviene
attraverso l’utilizzo del menù contestuale.
La cartella è ora visibile nel vostro Pronto. La sottoscrizione rimane attiva anche dopo la chiusura della
Webmail ed è quindi nuovamente visualizzabile alla successiva apertura.
Una soluzione per evitare copie in conflitto è spostare il file dalla cartella vBox durante la modifica. In
questo modo, il file appare come eliminato e altri utenti non possono modificarlo. Terminate le modifiche,
è possibile riportare il file nella posizione originale nella cartella vBox. Esso ricomparirà con le modifiche
che hai apportato per tutti gli utenti che possono accedervi.
Un'altra possibilità è spostare il file in una seconda cartella designata per i file "In uso". Altri membri della
cartella condivisa potranno ancora accedervi se lo desiderano, ma sapranno di non poter apportare
modifiche.

4. Gestione preferiti
Modulo vBox in Pronto
E’ possibile identificare cartelle e file come Preferiti. L’aggiunta di una cartella o file tra i Preferiti
permetterà di accedervi da una sezione dedicata evitando di dover navigare nell’alberatura del proprio
vBox.
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5. Applicazione desktop vBox Sync per Windows
vBox Sync è un’applicazione che permette di mantenere sincronizzati file e cartelle tra vBox ed il computer
- munito di sistema operativo MS Windows 1 - in cui viene installata.
Oltre ad essere multiutente sullo stesso PC, consente a ciascun utente di configurare un numero a piacere
di account, anche appartenenti a domini diversi. Ad ogni avvio, l’applicazione
risincronizza
automaticamente tutti gli account configurati, dopodiché attiva dei monitor per rispondere in real-time alle
modifiche effettuate alle risorse sia locali che remote.

6. Applicazione desktop vBox Sync per Mac
vBox Sync è un’applicazione Voisoft che permette di mantenere sincronizzati file e cartelle tra vBox ed il
computer - munito di sistema operativo MAC OSX 2 - in cui viene installata.
Oltre ad essere multiutente sullo stesso PC, consente a ciascun utente di configurare un numero a piacere
di account3, anche appartenenti a domini diversi. Ad ogni avvio, l’applicazione risincronizza
automaticamente tutti gli account configurati, dopodiché attiva dei monitor per rispondere in real-time alle
modifiche effettuate alle risorse sia locali che remote.

7. Applicazioni mobili per Android ed iPhone/iPad
Attraverso i rispettivi store potete scaricare gratuitamente l’applicazione (digitate “vBox” nel campo ricerca
delle applicazioni).

iPhone/iPad:
Premessa
L’applicazione prevede due archivi:
1. Archivio locale sul dispositivo denominato “Cartelle locali”
2. Archivio sul server remoto denominato vBox
Puoi visualizzare tutti i tipi di file supportati dal tuo iPhone automaticamente nell’applicazione vBox. E’
inoltre possibile aprire i file utilizzando le applicazioni installate sul tuo iPhone, qualora supportassero il
tipo di file.
Se vuoi condividere un file o una cartella presente in vBox creando un link che potrai inviare via email, via
sms/iMessage, pubblicare sui siti social media o copiare e incollare in altri messaggi
Puoi caricare automaticamente le foto scattate con l’iPhone su vBox oppure in “Cartelle locali” premendo
l’icona in altro a destra e selezionando “Scatta Foto”.
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Quanto posso archiviare?
La quantità di file che è possibile salvare in “Cartelle locali” dipende dallo spazio disponibile sul tuo
iPhone/iPad, se stai per esaurire lo spazio sul dispositivo puoi caricare i file su vBox per liberare spazio.
La quantità di file che è possibile salvare in vBox dipende dallo spazio del vostro account.

Android
Premessa
L’applicazione prevede due archivi:
1. Archivio locale sul dispositivo denominato “Cartelle locali”
2. Archivio sul server remoto denominato vBox
Puoi visualizzare tutti i tipi di file utilizzando le applicazioni installate sul tuo Smartphone/Tablet , qualora
supportassero il tipo di file.
Se vuoi condividere un file o una cartella presente in vBox creando un link che potrai inviare via email, via
sms, pubblicare sui siti social media o copiare e incollare in altri messaggi.
Quanto posso archiviare?
La quantità di file che è possibile salvare in “Cartelle locali” dipende dallo spazio disponibile sul tuo
Smartphone/Tablet, se stai per esaurire lo spazio sul dispositivo puoi caricare i file su vBox per liberare
spazio.
La quantità di file che è possibile salvare in vBox dipende dallo spazio del vostro account.
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