
TUTORIAL PER L'USO DI
DROPBOX

Benvenuti a questo breve tutorial per l'uso del servizio gratuito DROPBOX.

DROPBOX è un luogo virtuale nel quale andare a riporre veri e propri files, magari troppo pesanti 
per essere spediti via mail. Invitandovi via mail, con un semplice link potrete scaricare tali file con 
comodo: sono tutti i tutorial dei servizi e dei programmi che abbiamo visto sino ad ora.

Una volta iscritti a DROPBOX non dovrete scaricare il programma, non è necessario: seguite 
attentamente le istruzioni contenute in questo tutorial. E vi basterà accedere senza bisogno di 
appesantire il vostro PC.

Iscrivendovi a questo servizio, io potrò inviare una mail a ciascuno di voi che conterrà un link di 
colore blu. Cliccando questo link, dopo esservi loggati al vostro account appena creato, vi 
ritroverete direttamente in una cartellina dal titolo “Corso Base LO Acquario” al cui interno 
troverete una serie di pdf che vi spiegheranno in modo illustrato il lavoro che potete svolgere con i 
software visti insieme.

Nelle figure che vedrete in questo tutorial compare una cartella riferita ad un'altra scuola, ma il 
procedimento sarà identico.

Ma andiamo per ordine e vediamo cosa fare, passo passo!
Andate alla pagina successiva.



Digitando su Google la parola DROPBOX vi ritroverete su questa pagina. Cliccate semplicemente 
sulla prima voce che vedete qui in alto per entrare nella pagina di registrazione.



Segnate tranquillamente nome, cognome, mail e scegliete una password per attivare il vostro 
account.
Ricordatevi di spuntare il quadratino che vi chiede di accettare i termini di DROPBOX è solo una 
formalità.

Quindi registratevi cliccando il tasto blu con scritto “registrati”.



A questo punto, qualunque cosa vi dica il programma, NON SCARICATELO!
Premete solo il pulsante “accedi”.

Inserite la vostra mail e la vostra password e cliccate “Accedi”.



Accedendo si entra in un ambiente particolare. L'immagine che vedete sopra è il mio spazio 
Dropbox come compare dopo l'accesso. Come vedete è pieno di cartelline dentro le quali ci sono 
files tutti da scaricare. Ogni cartellina si riferisce a persone o scuole.

Ma quando voi accederete al vostro spazio non vedrete nulla, sarà completamente vuoto. Non 
preoccupatevi, per ora.



Riceverete da me una mail automatica da DROPBOX che conterrà un link blu, dove ci sarà scritto 
che Paolo Gallese vuole condividere con voi una cartella.
Se cliccherete quel link vi rtroverete immediatamente qui dentro!



Se cliccherete la cartella Tutorials vi ritroverete qui dentro dove vedrete tutti i files pdf con tutte le 
spiegazioni di quanto abbiamo visto sino ad ora.



Se cliccherete sul primo file, ad esempio, il sistema vi mostrerà una anteprima.



Ora fate attenzione!

In alto a destra vedrete una freccina rivolta verso il basso: se appoggiate il cursore sulla freccina 
comparirà la scritta “scarica”. Cliccate e vi ritroverete il file comodamente sul vostro PC.
E così per tutti gli altri files che vi interessano.

BUON DIVERTIMENTO!






