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Introduzione 
L’eDisk è uno spazio nel cloud TWT 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 eDisk di Pronto! per la gestione dello spazio remoto dove avrete la possibilità di salvare, 

gestire e condividere i vostri file; 

 applicazione desktop eDisk Sync* che permette di mantenere sincronizzati file e cartelle tra eDisk 

e computer - munito di sistema operativo MS Windows o 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!. 

*il servizio è incluso in tutti i profili delle offerte UComm 

NB: Lo spazio disponibile è compreso nello spazio del vostro dominio di posta. Vi consigliamo di 

dimensionare tale spazio in base alle vostre esigenze con la possibilità di richiederne un aumento 

contattando il vostro commerciale di riferimento.  
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1. Modulo eDisk di Pronto! 
L’accesso al modulo eDisk avviene attraverso la Webmail Pronto!  

Collegarsi alla Webmail TWT digitando https://twtmail.twt.it    

 

Completato l’accesso accedete al modulo eDisk cliccando sulla seguente icona posta nella barra a sinistra: 

 

 

https://twtmail.twt.it/
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Cliccando sulla freccia a destra del file o cartella compare un menù a tendina dove potrete effettuare una 

serie di azioni: 

 

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.  

Una volta caricato il file, per gestirlo potete cliccarci sopra e aprirlo attraverso i programmi installati sul 

vostro computer; attenzione che se lo modificate dovrete salvarlo localmente sul computer e 

successivamente procedere con la procedura di carica file cliccando sul pulsante  .  

  



 
 
 

 

 
eDisk  

Manuale eDisk TWT  Rev 07 del 18/10/2016                             

7 di 53 

eDisk  

1.1 Condivisione tramite URL 

1.1.1 Modulo eDisk in Pronto 

Potrete condividere file e cartelle attraverso l’invio di un indirizzo URL via mail cliccando sul pulsante  
Si aprirà un form attraverso il quale potrete inviare l’URL precompilato, nel campo “A” dovrete compilare 

l’indirizzo mail del destinatario: 

 

Se avete condiviso una cartella o un file comparirà un’icona a forma di “mappamondo” nella parte a destra: 

 .  

Se desiderate che la cartella o il file condiviso non sia più accessibile attraverso l’URL  potete disattivare la 

condivisione selezionando la cartella/file e successivamente premendo sul pulsante , togliete il check 

accanto a “Attivo”. 
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Confermate con il pulsante “Chiudi”. 

1.1.2 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: 
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Confermate con il pulsante “Invia”. 

Oppure scegliete la voce “Copia link negli appunti” per poi incollare il link nella mail o in un documento. 
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1.2 Condivisione cartelle 

1.2.1 Modulo eDisk 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. La gestione dei permessi avviene 

attraverso l’utilizzo della funzione “Permetti accesso a…”.  

Cliccate a destra della cartella da condividere e selezionate  “Permetti accesso a…” 

 

Compare la finestra sotto: 
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Inserite l’indirizzo email ed i permessi da assegnare: 

 “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 cliccando sul 

pulsante  

NB: l’accettazione della condivisione è possibile effettuarla unicamente dal client di posta di Pronto! 

 

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.  

AVVERTENZA: Gestione file condivisi in modulo eDisk nel Pronto!: nel caso in cui una cartella è 

stata condivisa fra più utenti, con permessi di scrittura o amministratore,  se 2 o più utenti modificano 

contemporaneamente lo stesso file scaricandolo sul computer (ad esempio un foglio di Excel) l’ultimo che 

effettua il caricamento sull’eDisk sovrascrive tutte le altre versioni.  
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1.2.2 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.  

Cliccate con il  tasto destro direttamente sulla cartella da condividere, si aprirà il menù contestuale dove 

selezionare “Condividi accesso a…” 

 

Compare la finestra sotto: 
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Inserite l’indirizzo email ed i permessi da assegnare: 

  “Lettura” per permessi di solo lettura; 

 “Scrittura” per permessi in scrittura; 

 “Amministrazione” per permessi completi (necessario per permettere all’utente con cui abbiamo 
condiviso la cartella di poterla sincronizzare sul proprio PC attraverso l’applicazione eDisk Sync) 

l’utente remoto riceverà una mail dove potrà accettare di sottoscrivere la cartella/file cliccando sul 

pulsante  

NB: l’accettazione della condivisione è possibile effettuarla unicamente dal client di posta di Pronto! 

 

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.  

AVVERTENZA: Gestione file condivisi utilizzando eDisk Sync su PC: nel caso in cui una cartella è stata 

condivisa fra più utenti con permessi di amministratore, e la stessa è attiva in sincronia tramite eDisk Sync, 

se 2 o più utenti modificano contemporaneamente lo stesso file (ad esempio un foglio di Excel) , eDisk non 

tenta di combinare le modifiche, ma salva il file originale e una seconda versione con lo stesso nome, a cui 

aggiunge il nome del computer responsabile, la data e l’ora in cui si è verificato il conflitto e la dicitura " 

conflict". Creando un file in conflitto, eDisk garantisce che tutte le modifiche vengano conservate e nessuno 

sovrascriva il lavoro dell'altra persona. 
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Le modifiche in conflitto vengono salvate separatamente 

Le copie in conflitto possono generarsi anche quando un file viene lasciato aperto su un altro computer, in 

particolare quando si utilizzano applicazioni con la funzione di salvataggio automatico. Chiudendo il file 

dall'applicazione su uno dei computer, si dovrebbero evitare ulteriori conflitti. 

Una soluzione per evitare copie in conflitto è spostare il file dalla cartella eDisk 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 eDisk.  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. 

1.3 Gestione Preferiti 

1.3.1 Modulo eDisk 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 

eDisk. 

 

 

 

Sarà possibile aggiungere o rimuovere un file dai preferiti tramite l’icona nel menù delle azioni  oppure 
tramite le apposite voci nel menù contestuale: 
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2. Applicazione desktop eDisk Sync per Windows (servizio incluso nelle offerte 

UComm) 
eDisk Sync  è un’applicazione TWT che permette di mantenere sincronizzati file e cartelle tra eDisk ed il 

computer - munito di sistema operativo MS Windows 1 - in cui viene installata.  

L’applicazione è disponibile sul sito TWT al seguente link: 

http://www.twt.it/soluzioni/business/e-disk/ 

Potete creare, salvare, modificare file e cartelle sul vostro computer all’interno della cartella creata 

dall’applicazione ed automaticamente vengono sincronizzati con la cartella presente nell’ eDisk. 

Una volta installata, è disponibile per tutti gli utenti della macchina e viene avviata in modo automatico alla 

loro login, aggiungendo alla taskbar l’icona . Cliccando sull’icona col pulsante destro del mouse compare 

il menu (in Italiano o in Inglese, in base alla lingua impostata nella sessione Windows) mediante il quale si 

può accedere alle diverse funzionalità. 

 

Oltre ad essere multiutente sullo stesso PC, consente a ciascun utente di configurare un numero a piacere 

di account TWT2, anche appartenenti a domini diversi. Ad ogni avvio, l’applicazione risincronizza 

automaticamente tutti gli account TWT configurati, dopodiché attiva dei monitor per rispondere in real-

time alle modifiche effettuate alle risorse sia locali che remote.  

NOTA: Affinché le modifiche a file e cartelle vengano gestite in tempo reale, l’applicazione si collega ad un 

“server delle notifiche”(così indicato nei log) per informare gli altri client connessi delle operazioni 

effettuate. 

 

                                                           
1
 La minima versione supportata è Windows XP. Per una migliore fruizione del programma si consiglia di utilizzare 

Windows Vista o superiore. 
2
 Per “account TWT” si intende un account configurato nella piattaforma TWT, cui può accedere mediante il client 

Pronto! e per il quale è abilitato il modulo eDisk. 

http://www.twt.it/soluzioni/business/e-disk/
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2.1 Installazione/Upgrade 

La procedura di installazione dev’essere effettuata da un utente amministratore del PC.  

Potete scaricare l’installer interattivo: 

 dal sito TWT nella sezione eDisk  

 dal sito TWT nella sezione “Area Clienti – Utility” 

 dal modulo eDisk all’interno dell’applicazione Pronto! 

Una volta lanciato l’installer interattivo, vengono richieste all’utente le seguenti opzioni: 

1) Accettazione licenza (obbligatoria)  

 
 

 

2) Selezione percorso di installazione (si consiglia di mantenere quello preimpostato) 

 

 
3) Possibilità di creare un’icona sul desktop 

4) In caso di upgrade, se l’applicazione è in esecuzione, viene richiesto se dev’essere chiusa 

automaticamente (selezionare la prima opzione): 
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Al termine dell’installazione, se si tratta di un upgrade viene eseguita una sincronizzazione degli 

account configurati, altrimenti viene mostrata la finestra di configurazione. 

Ad ogni avvio dell’applicazione vengono ricercati aggiornamenti e, nel caso in cui vengano trovati, viene 

richiesto all’utente se desidera installare la nuova versione. E’ comunque possibile cercare 

aggiornamenti manualmente, mediante il menu Informazioni su eDisk >> Verifica aggiornamenti. 

Anche in Pronto!,  nella versione desktop, viene verificata la presenza di aggiornamenti ad ogni avvio 

del modulo eDisk. In caso affermativo compare un popup con la richiesta se si deve procedere con il 

download e l’installazione. 

2.2 Configurazione 

2.2.1 Configurazione generale 

Facendo doppio click sull’icona  nella taskbar oppure selezionando la voce di menu “Configura” si 

apre la finestra di configurazione generale, che è divisa in 2 schede: 

1) Preferenze 

Le impostazioni delle preferenze valgono per tutti gli account configurati dall’utente. 

 La “Cartella eDisk locale” è il percorso della cartella nel filesystem locale che conterrà le 

risorse sincronizzate di tutti gli account TWT configurati dall’utente Windows. Il nome di 

tale cartella viene forzatamente impostato ad essere “eDisk”. 

 Le impostazioni dei limiti di banda permettono di limitare il consumo di banda nel 

trasferimento file tra il PC locale ed eDisk. In ogni caso i limiti impostati dall’utente sono 

soggetti ad un limite impostato da TWT a livello di dominio e la banda effettivamente 

utilizzata viene rimodulata in tempo reale per non causare situazioni di saturazione. 

 L’opzione “Mostra le notifiche in modalità pop-up nella taskbar” permette di visualizzare 

un balloon informativo in real-time sulle varie operazioni che vengono eseguite 

dall’applicazione. Tali informazioni sono comunque archiviate in appositi file di log, 

consultabili nella modalità descritta nel par. 2.3.6. 
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2) Gestione account 

Questa scheda permette la gestione degli account TWT. Oltre alle operazioni di 

aggiunta/configurazione/eliminazione, per ogni  account TWT è possibile aprire la cartella eDisk 

locale (pulsante “Apri”), visualizzarne i log (pulsante “Log”) e forzarne la sincronizzazione (pulsante 

“Sync”). 

Per comodità è presente anche il pulsante “Interrompi” che vale per tutti gli account ed è la stessa 

funzionalità che verrà descritta nel par. 2.3.4. 

 

 

 
 

2.2.2 Configurazione account TWT 

Per configurare un nuovo account TWT occorre premere il pulsante “Aggiungi” della scheda “Gestione 

account” descritta nel paragrafo precedente. Per modificarne uno già configurato occorre selezionarlo dalla 

lista presente nella medesima scheda e cliccare sul pulsante “Configura” (in alternativa è sufficiente un 

doppio click sull’account nella lista). Viene quindi aperta una nuova finestra come quella mostrata in figura. 
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+ 

Nel raggruppamento “Account” è necessario impostare le credenziali utilizzate in Pronto!: 

Email: il vostro indirizzo mail 

Password: la password della vostra mail 

Host: il seguente dominio twtmail.twt.it 

NB: se viene modificata la password della vostra mail ricordatevi di modificarla anche all’interno del 

presente modulo. 

 

Nella parte inferiore della schermata è possibile selezionare le cartelle remote che devono essere 

sincronizzate in locale. Le selezioni con il pulsante sinistro del mouse implicano la sincronizzazione a cascata 

di tutte le sottocartelle, mentre quelle con il tasto destro configurano la sincronia solo per i file contenuti 

nella cartella selezionata (che compare con un’icona grigia , come la cartella “allegati” dell’immagine). 

 
E’ inoltre possibile sincronizzare le cartelle appartenenti ad altri account TWT (le cui root sono mostrate in 

fondo all’alberatura, come la cartella “edisk@twt.it” nell’immagine) purché l’utente TWT proprietario ne 

abbia concesso – mediante l’apposita funzionalità del modulo eDisk di Pronto! – i permessi di admin. 
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Le cartelle remote selezionate per la sincronia vengono mappate localmente secondo lo schema descritto 
in “Appendice 1 – Mappatura cartelle locali/remote”.  Dal momento che vengono a trovarsi allo stesso 
livello indipendentemente dal loro percorso originale, se si selezionano due cartelle con lo stesso nome si 
crea un conflitto, che viene gestito interattivamente mediante la popup mostrata in figura: 
 

 

 

Con riferimento alla figura precedente, si vogliono sincronizzare le cartelle remote My eDisk/manuali e My 

eDisk/mydocuments/manuali. Alla selezione della seconda cartella compare la popup che richiede un nome 

da assegnare localmente alla cartella My eDisk/mydocuments/manuali.  Al salvataggio della configurazione 

l’utente avrà sul proprio PC – tralasciando le altre cartelle selezionate – le seguenti 2 cartelle: 

- manuali  sincronizzata con la cartella remota My eDisk/manuali 

- manuali1  sincronizzata con la cartella remota My eDisk/mydocuments/manuali 

NOTA: La configurazione ha validità sulla macchina locale, ciò significa che su dispositivi diversi è possibile 

sincronizzare risorse differenti di uno stesso account TWT. 
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La configurazione non può essere salvata se nel frattempo sono in esecuzione operazioni di sincronia. Tale 

eventualità è comunque segnalata da un apposito popup di errore. 

2.3 Funzionalità 
Vengono di seguito descritte le varie voci del menu rappresentato nell’Introduzione. 

2.3.1 Apertura cartella eDisk locale 

Questa utilità apre l’Explorer di Windows posizionato nella cartella eDisk locale dell’utente TWT 

selezionato, ovvero: 

 <Cartella eDisk locale>\<email account TWT> 

Per esempio supponendo che: 

- Utente Windows: utente1 

- Cartella eDisk locale scelta dall’utente: C:\Users\utente1\eDisk 

- Account TWT: user1@twt.it 

- la cartella aperta sarà: C:\Users\utente1\eDisk\user1@twt.it 

Per una spiegazione più approfondita dei percorsi locali associati alle cartelle remote, si veda la sezione 

“Appendice 1 – Mappatura cartelle locali/remote”. 

2.3.2 Configurazione 

Funzionalità descritta nella sezione 2.2. 

2.3.3 Visualizzatore eventi 

Cliccando sul pulsante “Visualizzatore eventi” compare una finestra in popup che mostra l’elenco delle 

operazioni su file e cartelle svolte da eDisk Sync a partire dall’ultimo avvio. Tale elenco contiene anche le 

operazioni che sono in coda e permette di monitorare in tempo reale lo stato di ogni singolo trasferimento 

file.  

 

Ogni operazione può trovarsi in uno dei seguenti stati, identificati da apposite icone applicate sui pulsanti di 

filtro : 



 
 
 

 

 
eDisk  

Manuale eDisk TWT  Rev 07 del 18/10/2016                             

23 di 53 

eDisk  

- In coda: in seguito all’analisi delle cartelle locali e remote è prevista un’operazione su un file o su 

una cartella 

- In corso: identifica il trasferimento file in corso. Una progress-bar indica l’avanzamento ed è inoltre 

possibile visualizzare il tempo trascorso, la velocità di trasferimento ed il tempo stimato al termine 

dell’operazione. 

- Completato: l’operazione è stata eseguita con successo 

- Errore: l’operazione è fallita (nei log sono riportati i dettagli dell’errore) 

- Annullato: l’operazione è stata annullata, o perché la sincronia è stata interrotta da parte 

dell’utente oppure perché qualche evento di errore (come la perdita di connessione con il server) 

ha interrotto la coda corrente. 

Quando sono in corso operazioni di sincronizzazione è possibile aprire la finestra di “Visualizzazione Eventi” 

facendo doppio click sull’icona (in questo caso animata) dell’applicazione nella taskbar 

2.3.4 Interruzione/ripristino sincronia 

Interrompere la sincronia significa, per tutti gli account TWT configurati, fermare tutte le operazioni in 

esecuzione ed ignorare le eventuali modifiche alle risorse che vengono effettuate in locale o in remoto. 

Quando la sincronia è interrotta, l’icona dell’applicazione diventa   ed il pulsante “Interrompi” assume 

l’icona  con l’etichetta “Ripristina”. 

Cliccando sul pulsante “Ripristina” vengono automaticamente risincronizzati tutti gli account TWT ed i 

monitor real-time sugli eventi locali e remoti vengono riattivati (l’icona nella taskbar torna ad essere quella 

consueta ). 

2.3.5 Sincronia forzata 

E’ possibile in qualunque momento (purché non vi siano in esecuzione operazioni di sincronia) 

risincronizzare un account TWT. Tale funzionalità è utile per rimuovere lo stato di errore dall’applicazione 

(sezione 2.4) oppure se si ha il dubbio che alcuni file (locali e/o remoti) non siano stati correttamente 

sincronizzati. 

2.3.6  Log 

L’applicazione scrive in appositi file di log una serie di informazioni utili al supporto tecnico per analizzare i 

problemi riscontrati dagli utenti, o per notificare agli utenti medesimi le operazioni che vengono eseguite. 

Le informazioni destinate al supporto tecnico sono salvate nel log “System”, mentre quelle sul 

trasferimento dei file sono salvate nei log specifici dei vari account TWT configurati. Tutti i file di log 

vengono automaticamente cancellati dopo 7 giorni dalla creazione. 

Il contenuto dei log può essere visualizzato mediante l’apposita funzionalità accessibile dal menu principale.  
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Viene aperta una finestra come in figura sottostante: 

 

Ad ogni informazione è associato un livello di severità (quelli destinati all’utente sono le “Info” o superiori).  

Come si può notare dall’immagine è possibile sia vedere la lista degli eventi, sia filtrare mediante il menù a 

tendina. Nel caso si verifichino errori o errori critici la riga viene evidenziata con il colore rosso.   
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2.3.7  Invio segnalazioni a supporto tecnico 
La voce di menù “Informazioni su eDisk Sync” apre una finestra con le informazioni sull’applicazione 

correntemente installata e nella quale sono contenuti i link per segnalare un malfunzionamento al supporto 

tecnico e per verificare la disponibilità di aggiornamenti. 

 

Per quanto riguarda la segnalazione di un malfunzionamento, viene aperta un’ulteriore finestra nella quale 

è necessario descrivere (nel modo più preciso possibile) l’anomalia riscontrata.  

NOTA: l’invio della segnalazione avviene via mail, pertanto è necessario aver configurato almeno un 

account TWT in quanto ne verranno utilizzate le credenziali. 
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2.3.8 Uscita dall’applicazione 
Se l’applicazione non è in esecuzione le risorse non possono essere mantenute sincronizzate. Pertanto 

uscendo dall’applicazione vengono interrotte tutte le operazioni in corso e disattivati i monitor real-time. 

NOTA: Per default, l’applicazione viene installata per tutti gli utenti della macchina ed è impostata per 

l’avvio automatico al login. Se non si desidera che eDisk Sync venga avviata automaticamente, è possibile 

rimuoverla dall’apposita cartella dei programmi in “Esecuzione automatica”, in base alla versione di 

Windows. 

2.4 Troubleshooting 
L’applicazione eDisk Sync prevede due stati di errore permanente: i warning e gli errori critici, segnalati 

all’utente mediante l’icona lampeggiante nella task bar. Cliccandola con il tasto sinistro del mouse viene 

automaticamente aperto il file di log opportuno contenente i dettagli dell’errore. 

Lo stato di warning, identificato dall’icona lampeggiante di colore giallo ,  indica che alcuni files non 

sono stati sincronizzati oppure che non è stato possibile notificare (mediante il “server delle notifiche” 

menzionato nell’Introduzione) agli altri client un’avvenuta operazione di sincronia. Le eventuali modifiche 

al filesystem locale o remoto che avvengono mentre l’applicazione si trova in questo stato  continuano ad 

essere sincronizzate in real-time. Per uscire dallo stato di “warning” occorre forzare la sincronizzazione 

dell’account TWT in cui si sono verificati gli errori.  

Lo stato di errore critico, identificato dall’icona lampeggiante di colore rosso , può verificarsi per una 

molteplicità di cause, generalmente risolvibili con l’intervento dell’utente. Tipici esempi sono la password 

scaduta o il tentativo di sincronizzare un’alberatura troppo profonda. A differenza dello stato di “warning”, 

nello stato “errore critico” sono sospese tutte le operazioni di sincronia real-time. Per uscire dallo stato di 

“errore critico” occorre correggere gli errori indicati nel log dopodiché eseguire una sincronizzazione 

completa (col pulsante “sincronizza ora”) dell’account TWT in cui si sono verificati gli errori. 

In caso di crash dell’applicazione viene richiesto all’utente se inviare una segnalazione automatica al 

supporto tecnico (scelta consigliata). In ogni caso, se si ritiene che l’applicazione non funzioni 

correttamente, è sempre possibile contattare il supporto tecnico mediante l’apposita funzionalità nel menu 

Informazioni su eDisk Sync >> Segnala un malfunzionamento,  descritta nel par. 2.3.6 
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Appendice 1 – Mappatura cartelle locali/remote 
I percorsi locali delle cartelle configurate per la sincronia seguono 2 pattern differenti, in base al fatto che le 

cartelle remote appartengano o meno all’account TWT che le ha configurate.  

 Nel primo caso il pattern è: 

 <percorso cartella eDisk locale (par 3.1)>\<email account TWT>\<nome cartella remota 

configurata> 

 

 Nel secondo caso invece è:  

<percorso cartella eDisk locale (par 3.1)>\<email account TWT> - <email proprietario remoto 

cartella> (shared)\<nome cartella remota configurata> 

Per  esempio, supponendo che sussistano le seguenti impostazioni: 

- utente Windows: utente1 

- cartella eDisk locale: C:\Users\utente1\Documents\eDisk 

- account TWT configurato: user1@twt.it  

- cartelle configurate:  

 “cartella1” (appartenente a user1@twt.it)  

 “cartella2” (appartenente ad un altro account: user2@twt.it) 

si avrà: 

- nel primo caso:  

C:\Users\utente1\Documents\eDisk\user1@twt.it\cartella1 

 

- nel secondo caso: 

 C:\Users\utente1\Documents\eDisk\user1@twt.it – user2@twt.it (shared)\cartella2 

L’unico caso particolare sussiste quando un utente mette sotto sincronia tutto il proprio eDisk (cartella “My 

eDisk”): tutti i files vengono mappati nella cartella locale <percorso cartella eDisk locale (par 3.1)>\<email 

account TWT> (nell’esempio C:\Users\utente1\Documents\eDisk\user1@twt.it). 
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Appendice 2 – Lunghezza massima dei caratteri 
Windows ammette solo i nomi di file e cartelle di 260 caratteri o meno. Oltre a questo, alcune applicazioni 
come Microsoft Excel, hanno limiti più ridotti (218 caratteri). 

Windows considera il percorso del file come parte del nome, quindi il file dell'esempio seguente ha 58 
caratteri, non 12: 

C:\Users\utente1\Documents\eDisk\cartella\2015\mio file.doc 

eDisk è in grado di leggere e scrivere in percorsi con nomi superiori a 260 caratteri.  

In generale, per aprire questi file, è consigliato comunque accorciare il nome o spostare il file o la cartella a 
un livello superiore.  

  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa365247(v=vs.85).aspx
http://support.microsoft.com/kb/325573
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3. Applicazione desktop eDisk Sync per Mac  (servizio incluso nelle offerte 

UComm) 
eDisk Sync  è un’applicazione che permette di mantenere sincronizzati file e cartelle tra eDisk ed il 

computer - munito di sistema operativo MAC OSX 3 - in cui viene installata.  

L’applicazione è disponibile al seguente link: http://edisk.vmserver.it/  

Potete creare, salvare, modificare file e cartelle sul vostro computer all’interno della cartella creata 

dall’applicazione ed automaticamente vengono sincronizzati con la cartella presente nell’ eDisk. 

Una volta installata, è disponibile per tutti gli utenti della macchina e viene avviata in modo automatico al 

loro login, aggiungendo alla taskbar l’icona . Cliccando sull’icona col pulsante sinistro del mouse compare 

il pop-up con gli ultimi cinque file sincronizzati, come mostrato nell’immagine qui sotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 La minima versione supportata è OSX Mavericks  (10.9).  

http://edisk.vmserver.it/
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Cliccando invece sull’icona delle impostazioni in basso a destra compare il menù mediante il quale si può 

accedere alle diverse funzionalità.                       

 

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.  

NOTA: Affinché le modifiche a file e cartelle vengano gestite in tempo reale, l’applicazione si collega ad un 

“server delle notifiche”(così indicato nei log) per informare gli altri client connessi delle operazioni 

effettuate. 
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3.1 Installazione/Upgrade 
La procedura di installazione dev’essere effettuata da un utente Mac. Una volta lanciato l’installer 

interattivo, vengono richieste all’utente le seguenti opzioni: 

1) Introduzione 

 

2) Accettare i termini di servizio. 
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3) Selezione percorso di installazione (si consiglia di mantenere quello preimpostato) 

 

4) Richiesta l’autenticazione del corrente utente MAC: 

 

Al termine dell’installazione, se si tratta di un upgrade viene eseguita una sincronizzazione degli 

account configurati, altrimenti viene mostrata la finestra di configurazione. 
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Ad ogni avvio dell’applicazione vengono ricercati aggiornamenti e, nel caso in cui vengano trovati, viene 

richiesto all’utente se desidera installare la nuova versione. E’ comunque possibile cercare 

aggiornamenti manualmente, mediante il menu Informazioni su eDisk >> Verifica aggiornamenti. 

Anche in Pronto!,  nella versione desktop, viene verificata la presenza di aggiornamenti ad ogni avvio 

del modulo eDisk. In caso affermativo compare un popup con la richiesta se si deve procedere con il 

download e l’installazione. 

3.2 Configurazione 

3.2.1 Configurazione generale 

Facendo click sull’icona  nella menuBar oppure selezionando la voce di menu “Preferenze…” si apre 

la finestra di configurazione generale, che è divisa in 4 schede: 

1) Generale: 

Le impostazioni delle preferenze valgono per tutti gli account configurati dall’utente. 
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2) Accounts: 

Questa scheda permette la gestione degli account . Oltre alle operazioni di aggiunta/eliminazione. 

 

 
 

3) Configurazione: 

Questa scheda permette la gestione delle configurazioni per ogni account. 

 

                       
 

4) Rete: 

Questa scheda di impostare dei limiti sull’utilizzo della Banda (Upload/Download) 
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3.2.2 Configurazione account  

Per configurare un nuovo account occorre premere il pulsante “+” della scheda “Accounts” descritta nel 

paragrafo precedente.  

                             

Nella finestra è necessario impostare le credenziali utilizzate in Pronto!Pro: 

Host: il seguente dominio twtmail.twt.it 

Username: il vostro indirizzo mail 

Password: la password della vostra mail 

NB: se viene modificata la password della vostra mail ricordatevi di modificarla anche all’interno del 

presente modulo. 

 

Per rimuovere un account è necessario selezionare l’account e cliccare il pulsante “-”  

Per modificarne uno già configurato occorre selezionarlo dalla lista presente nella scheda “Configurazione”, 

selezionare un account e cliccare sul pulsante “Configura”. 
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Nella finestra di configurazione è possibile selezionare una o più cartelle remote che devono essere 

sincronizzate in locale. 

Le selezioni con il   implicano la sincronizzazione a cascata di tutte le sottocartelle:      

                

 

Mentre le selezioni con il  implicano la sincronia solo per i file contenuti nella cartella selezionata: 
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E’ inoltre possibile sincronizzare le cartelle appartenenti ad altri account (le cui root sono mostrate in fondo 

all’alberatura, come la cartella “edisk@ twt.it” nell’immagine) purché l’utente proprietario ne abbia 

concesso – mediante l’apposita funzionalità del modulo eDisk di Pronto! – i permessi di admin. 

 

Le cartelle remote selezionate per la sincronia vengono mappate localmente secondo lo schema descritto 

in “Appendice 1 – Mappatura cartelle locali/remote”. Dal momento che vengono a trovarsi allo stesso 

livello indipendentemente dal loro percorso originale, se si selezionano due cartelle con lo stesso nome si 

crea un conflitto, che viene gestito interattivamente mediante la popup mostrata in figura: 
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Con riferimento alla figura precedente, si vogliono sincronizzare le cartelle remote My eDisk/manuali e My 

eDisk/mydocuments/manuali. Alla selezione della seconda cartella compare la popup che richiede un nome 

da assegnare localmente alla cartella My eDisk/mydocuments/manuali.  Al salvataggio della configurazione 

l’utente avrà sul proprio PC – tralasciando le altre cartelle selezionate – le seguenti 2 cartelle: 

- manuali  sincronizzata con la cartella remota My eDisk/manuali 

- manuali1  sincronizzata con la cartella remota My eDisk/mydocuments/manuali 

 

NOTA: La configurazione ha validità sulla macchina locale, ciò significa che su dispositivi diversi è possibile 

sincronizzare risorse differenti di uno stesso account. 

NOTA: La configurazione non può essere salvata se nel frattempo sono in esecuzione operazioni di 

sincronia. Tale eventualità è comunque segnalata da un apposito popup di errore. 

3.3 Funzionalità 

Vengono di seguito descritte le varie voci del menu rappresentato nell’Introduzione . 

3.3.1 Apertura cartella eDisk locale 
Questa utilità apre l’Explorer di Windows posizionato nella cartella eDisk locale dell’utente selezionato, 

ovvero: 

 <Cartella eDisk locale>\<email account> 

Per esempio supponendo che: 

- Utente MAC: utente1 

- Cartella eDisk locale scelta dall’utente:  //Utents/utente1/Documenti/eSync 

- Account: user1@miodominio.it 

- la cartella aperta sarà:  //Utents/utente1/Documenti/eSync /user1@ miodominio.it  

3.3.2 Configurazione 

Funzionalità descritta nella sezione 2.2.  

3.3.3 Visualizzatore eventi 

Cliccando sul pulsante “Visualizzatore eventi” compare una finestra in popup che mostra l’elenco delle 

operazioni su file e cartelle svolte da eDisk Sync a partire dall’ultimo avvio. Tale elenco contiene anche le 

operazioni che sono in coda e permette di monitorare in tempo reale lo stato di ogni singolo trasferimento 

file.  
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Ogni operazione può trovarsi in uno dei seguenti stati, identificati da apposite icone applicate sui pulsanti di 

filtro : 

- In coda: in seguito all’analisi delle cartelle locali e remote è prevista un’operazione su un file o su 

una cartella 

- In corso: identifica il trasferimento file in corso. Una progress-bar indica l’avanzamento ed è inoltre 

possibile visualizzare il tempo trascorso, la velocità di trasferimento ed il tempo stimato al termine 

dell’operazione. 

- Completato: l’operazione è stata eseguita con successo 

- Errore: l’operazione è fallita (nei log sono riportati i dettagli dell’errore) 

- Annullato: l’operazione è stata annullata, o perché la sincronia è stata interrotta da parte 

dell’utente oppure perché qualche evento di errore (come la perdita di connessione con il server) 

ha interrotto la coda corrente. 

Quando sono in corso operazioni di sincronizzazione è possibile aprire la finestra di “Visualizzazione Eventi” 

facendo doppio click sull’icona (in questo caso animata) dell’applicazione nella taskbar. 

3.3.4 Arresta/Attiva sincronia 
Arrestare la sincronia significa, per tutti gli account configurati, interrompere tutte le operazioni in 

esecuzione ed ignorare le eventuali modifiche alle risorse che vengono effettuate in locale o in remoto. 

Quando la sincronia è in pausa, l’icona dell’applicazione diventa   ed il pulsante “Arresta servizio” 

assume l’etichetta “Attiva il servizio”. 

Cliccando sul pulsante “Attiva il servizio” vengono automaticamente risincronizzati tutti gli account ed i 

monitor real-time sugli eventi locali e remoti vengono riattivati (l’icona nella taskbar torna ad essere quella 

consueta ). 

3.3.5 Sincronizza Forzata 

E’ possibile in qualunque momento (purché non vi siano in esecuzione operazioni di sincronia) 

risincronizzare un account . Tale funzionalità è utile per rimuovere lo stato di errore dall’applicazione 

(sezione 2.4) oppure se si ha il dubbio che alcuni file (locali e/o remoti) non siano stati correttamente 

sincronizzati. 
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3.3.6 Log 
L’applicazione scrive in appositi file di log una serie di informazioni utili al supporto tecnico per analizzare i 

problemi riscontrati dagli utenti, o per notificare agli utenti medesimi le operazioni che vengono eseguite. 

Le informazioni destinate al supporto tecnico sono salvate nel log “System”, mentre quelle sul 

trasferimento dei file sono salvate nei  log specifici dei vari account configurati.  

Tutti i file di log vengono automaticamente cancellati dopo 5 giorni dalla creazione. 

Il contenuto dei log può essere visualizzato mediante l’apposita funzionalità accessibile dal menu principale. 

Viene aperta una finestra come in figura:  

 

  Ad ogni informazione è associato un livello di severità (quelli destinati all’utente sono le “Notifiche” o 

superiori). Sono disponibili un menu a tendina per filtrare gli eventi ed un pulsante per evidenziarli con un 

colore diverso in base al valore di tale parametro. Per approfondimenti sui livelli di severità si veda  la 

sezione “Appendice 3 – Livelli di log”.                                            

3.3.7 Uscita dall’applicazione 

Se l’applicazione non è in esecuzione le risorse non possono essere mantenute sincronizzate. Pertanto 

uscendo dall’applicazione vengono interrotte tutte le operazioni in corso e disattivati i monitor real-time. 

NOTA: Per default, l’applicazione viene installata per tutti gli utenti della macchina ed è impostata per 

l’avvio automatico al login. Se non si desidera che eDisk Sync venga avviata automaticamente, è possibile 

rimuoverla dall’apposita cartella dei programmi in “Avvia eSync all’avvio del sistema”. 
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3.4 Aggiornamento 

L’applicazione è dotata di un sistema automatico di aggiornamento, all’avvio verifica la disponibilità di una 

nuova versione e notifica all’utente corrente 

 

L’utente può decidere se installare la nuova versione o posticiparla in un secondo momento. Cliccando il 

pulsante “Installa” verrà avviato un processo in background di download e aggiornamento, l’utente dovrà 

seguire il tool di installazione al fine di completare l’aggiornamento della nuova versione. 

In ogni caso l’utente può verificare manualmente la disponibilità di una nuova versione dalla finestra 

“Informazioni su eDisk Sync” cliccando sul pulsante ”Verifica Aggiornamenti”. 

3.5 Notifiche 

L’applicazione è dotata di notifiche native mediante il quale l’utente ha la possibilità monitorare il processo 

di sincronizzazione per singolo file o cartella per singola sincronizzazione. 

 

 

 

 

In ogni caso l’utente ha la possibilità di disattivare le notifiche native dal menu “Preferenze” -> “Generali”. 
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3.6 Troubleshooting 

L’applicazione eDisk Sync prevede due stati di errore permanente: i warning e gli errori critici, segnalati 

all’utente mediante l’icona lampeggiante nella task bar. Cliccandola con il tasto sinistro del mouse viene 

automaticamente aperto il file di log opportuno contenente i dettagli dell’errore. 

Lo stato di warning, identificato dall’icona lampeggiante di colore grigio   ,  indica che alcuni files non 

sono stati sincronizzati oppure che non è stato possibile notificare (mediante il “server delle notifiche” 

menzionato nell’Introduzione) agli altri client un’avvenuta operazione di sincronia. Le eventuali modifiche 

al filesystem locale o remoto che avvengono mentre l’applicazione si trova in questo stato  continuano ad 

essere sincronizzate in real-time. Per uscire dallo stato di “warning” occorre forzare la sincronizzazione 

dell’account in cui si sono verificati gli errori.  

Lo stato di errore critico, identificato dall’icona lampeggiante di colore rosso , può verificarsi per una 

molteplicità di cause, generalmente risolvibili con l’intervento dell’utente. Tipici esempi sono la password 

scaduta o il tentativo di sincronizzare un’alberatura troppo profonda. A differenza dello stato di “warning”, 

nello stato “errore critico” sono sospese tutte le operazioni di sincronia real-time. Per uscire dallo stato di 

“errore critico” occorre correggere gli errori indicati nel log dopodiché eseguire una sincronizzazione 

completa (col pulsante “sincronizza ora”) dell’account in cui si sono verificati gli errori. 

In caso di crash dell’applicazione viene richiesto all’utente se inviare una segnalazione automatica al 

supporto tecnico (scelta consigliata). In ogni caso, se si ritiene che l’applicazione non funzioni 

correttamente, è sempre possibile contattare il supporto tecnico mediante l’apposita funzionalità nel menu 

Informazioni su eDiskSync >> Segnala un malfunzionamento,  descritta nel par.04. 
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Appendice 1 – Mappatura cartelle locali/remote 
I percorsi locali delle cartelle configurate per la sincronia seguono 2 pattern differenti, in base al fatto che le 

cartelle remote appartengano o meno all’account che le ha configurate.  

 Nel primo caso il pattern è: 

 <percorso cartella eDisk locale>/<email account>/<nome cartella remota configurata> 

 

 Nel secondo caso invece è:  

<percorso cartella eDisk locale>/<email account > / <email proprietario remoto cartella> /<nome 

cartella remota configurata> 

 

Per  esempio, supponendo che sussistano le seguenti impostazioni: 

- utente MAC: utente1 

- cartella eDisk locale: //Utents/utente1/Documenti/eSync 

- account configurato: user1@ miodominio.it  

- cartelle configurate:  

 “cartella1” (appartenente a user1@ miodominio.it)  

 “cartella2” (appartenente ad un altro account: user2@ miodominio.it) 

si avrà: 

- nel primo caso:  

//Utents/utente1/Documenti/eSync /user1@ miodominio.it/cartella1 

 

- nel secondo caso: 

 //Utents/utente1/Documenti/eSync /user1@ miodominio.it /user2@ miodominio.it /cartella2 

L’unico caso particolare sussiste quando un utente mette sotto sincronia tutto il proprio eDisk (cartella “My 

eDisk”): tutti i files vengono mappati nella cartella locale <percorso cartella eDisk locale>/<email account > 

(nell’esempio //Utents/utente1/Documenti/eSync /user1@ miodominio.it). 
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Appendice 2 – Porte TCP utilizzate 
L’applicazione eDisk Sync scambia dati – utilizzando differenti protocolli di rete - con il server del Fornitore 

e con il “Server delle notifiche”.  Per questo motivo, nel caso in cui venga installata in un dispositivo 

protetto da firewall, occorre configurare quest’ultimo in modo da non bloccare il traffico di rete generato 

dall’applicazione stessa. 

Di seguito è riportata una tabella con le porte TCP utilizzate da eDisk Sync e del loro utilizzo: 

 

Porta Protocollo Utilizzo 

80 http Autoprovisioning files di 

configurazione e nuove versioni 

443 https Trasferimento files via WebDAV 

21 FTP4 Trasferimento files via FTP 

17123 Proprietario Comunicazione real-time 

modifiche al filesystem remoto 

17124 Proprietario Ricezione real-time modifiche al 

filesystem remoto 

 

  

                                                           
4
 In alcuni domini potrebbe essere utilizzata una porta differente dalla 21.  
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Appendice 3 – Livelli di log 
Come menzionato in 2.3.6, agli eventi inseriti nei files di log è associato un livello di severità. Nella seguente 

tabella sono riportati i valori possibili con i dettagli. 

Valore numerico Etichetta Descrizione 

0 Debug Informazioni di basso livello utili al supporto tecnico per effettuare il 

troubleshooting 

1 Info Informazioni relative all’inizio/fine di determinate operazioni chiave, 

comunque trascurabili dall’utente 

2 Notifiche Informazioni destinate all’utente relative all’operazione 

correntemente eseguita dall’applicazione 

3 Avvisi Notifica del fatto che non è stato possibile sincronizzare alcune risorse, 

ma l’applicazione continua a funzionare correttamente 

4 Errori In generale si tratta di dettagli di errori critici 

5 Errori critici Notifica di eventi che impediscono il corretto funzionamento 

dell’applicazione. Alcuni di essi possono essere risolti dall’intervento 

dell’utente (es: aggiornamento password) 
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4. Applicazioni mobili per Android ed iPhone/iPad 
Attraverso i rispettivi store potete scaricare gratuitamente l’applicazione (digitate “TWT” oppure “eDisk” 

nel campo ricerca delle applicazioni) 

4.1 iPhone/iPad 
Premessa 

L’applicazione prevede due archivi: 

1. Archivio locale sul dispositivo denominato “Cartelle locali”. 

2. Archivio sul server remoto TWT denominato eDisk. 

 

Quali file posso visualizzare? 

Puoi visualizzare tutti i tipi di file supportati dal tuo iPhone/iPad automaticamente nell’applicazione eDisk. 

E’ inoltre possibile aprire i file utilizzando le applicazioni installate sul tuo iPhone/iPad, qualora 

supportassero il tipo di file. 

 

Come faccio a condividere una cartella oppure un file? 

Se vuoi condividere un file o una cartella presente nell’ eDisk creando un link che potrai inviare via email, 

via sms/iMessage, pubblicare sui siti social media o copiare e incollare in altri messaggi: 

1. Visualizza il file o la cartella. 

2. Tocca l’icona con la freccia  nella parte destra del file desiderato. 

3. Seleziona la modalità di condivisione “Condividi link”. 

4. Completa le informazioni necessarie per inviare o pubblicare il link. 

Se vuoi condividere un file presente nell’eDisk inviandolo come allegato via email o via sms/iMessage: 

1. Visualizza il file. 

2. Tocca l’icona con la freccia  nella parte destra del file desiderato. 

3. Seleziona la modalità di condivisione “Allega File”. 

4. Completa le informazioni necessarie per inviare il file. 

Se vuoi condividere un file presente in “Cartelle locali” inviandolo come allegato via email, via 

sms/iMessage o copiare e incollare in altri messaggi: 

1. Visualizza il file. 

2. Tocca l’icona con la freccia  nella parte destra del file desiderato. 

3. Seleziona la modalità di condivisione del file “Allega File”. 
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4. Completa le informazioni necessarie per inviare il file. 

Se vuoi condividere una cartella presente nell’eDisk con un altro utente del tuo dominio: 

1. Visualizza la cartella. 

2. Tocca l’icona con la freccia  nella parte destra del file desiderato. 

3. Seleziona la modalità di condivisione della cartella “Condividi Cartella”. 

4. Tocca l’icona + in alto a destra. 

5. Seleziona l’account o gli account desiderati. 

6. Tocca “Seleziona” in alto a destra. 

7. Tocca l’icona con un punto esclamativo nella parte destra dell’account desiderato. 

8. Scegli i diritti da assegnare. 

9. Completa la procedura cliccando su “Condividi”. 

 

Coma faccio a caricare i file? 

Carica foto automaticamente 

Puoi caricare automaticamente le foto scattate con l’iPhone/iPad  sull’eDisk oppure in “Cartelle locali” 

premendo l’icona in altro a destra  e selezionando “Scatta Foto”. 

Carica foto manualmente 

Per prima cosa scegli se caricare su eDisk oppure in “Cartelle locali” dopodiché vai alla cartella in cui 

desideri copiare le foto.   Successivamente, procedi nel seguente modo: 

1. Clicca su  nella parte superiore a destra dello schermo per visualizzare il menù. 

2. Clicca “Importa Foto” oppure “Importa video”. 

3. Seleziona l’album dal quale desideri caricare le foto oppure il video. 

4. Seleziona le foto oppure il video da caricare. 

5. Conferma premendo “Fine” in alto a destra dello schermo per le foto oppure “scegli” in basso a 

destra per il video. 

Carica altri tipi di file 

Carica altri tipi di file utilizzando il menù “Apri in”  in altre applicazioni. Ad esempio, per caricare un file 

allegato a un email: 

1. Apri l’email e tocca il file allegato per visualizzarlo. 

2. Seleziona . 

3. Clicca apri in eDisk nel menu a scomparsa. 

4. Scegli dove salvare l’allegato. 
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Nota: se hai più di 10 applicazioni che supportano un tipo di file, eDisk potrebbe non comparire nel menù. 

Purtroppo, non vi è modo per gestire le applicazioni che compaiono nel menù, ma se ne disinstalli alcune, 

eDisk comparirà. 

E’ possibile inoltre copiare dei file aperti nel browser in  eDisk oppure in “Cartelle locali”: 

1. Visualizza oppure apri il file nel browser. 

2. Seleziona  e clicca su “Copia”. 

3. Vai in eDisk oppure in “Cartelle locali”. 

4. Scegli dove incollare il file. 

5. Clicca su nella parte superiore a destra dello schermo oppure su nella parte destra della 

cartella desiderata per visualizzare il menù. 

6. Clicca “Incolla”. 

Come faccio a caricare i file presenti in “Cartelle locali” sul server? 

Se desideri caricare i file sul server vai alla sezione eDisk: 

1. Visualizza la cartella. 

2. Clicca su   nella parte superiore a destra dello schermo per visualizzare il menù. 

3. Clicca “Importa da locale”. 

4. Seleziona la cartella desiderata. 

5. Seleziona i file da caricare e clicca su “Upload”. 

Oppure 

1. Vai alla sezione “Cartelle locali”. 

2. Visualizza la cartella. 

3. Tocca l’icona con la freccia  nella parte destra del file desiderato. 

4. Clicca “Carica su eDisk”. 

5. Seleziona la cartella desiderata. 

6. Seleziona i file da caricare e clicca su “Upload”. 

 

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 uploadare i file sull’eDisk per liberare spazio. 

La quantità di file che è possibile salvare nell’eDisk dipende dallo spazio del vostro dominio di posta. 

Come faccio ad eliminare una cartella oppure un file? 

1. Visualizza la cartella o file. 

2. Clicca l’icona con la freccia nella parte destra della cartella o file desiderato. 

3. Seleziona la modalità “Cancella”. 
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4. Selezionare “Si” nel popup che appare per spostare la cartella o file nel Cestino. 

5. Cliccare sull’icona Cestino nella root. 

6. Se vuoi eliminare una cartella clicca l’icona con la freccia nella parte destra, seleziona la 

modalità “Cancella” e seleziona “Si” nel popup che appare per confermare la cancellazione. 

7. Se vuoi eliminare un file clicca l’icona con la freccia  nella parte destra, seleziona la modalità 

“Cancella” e seleziona “Si” nel popup che appare per confermare la cancellazione; oppure se vuoi 

cancellare una pluralità di file clicca su  nella parte superiore a destra dello schermo per 

visualizzare il menù, clicca su “Seleziona”, scegli i file da eliminare cliccandoci sopra, seleziona 

“Cancella” e seleziona “Si” nel popup che appare per confermare la cancellazione. 

Come faccio a ripristinare una cartella o file eliminato? 

Puoi ripristinare una cartella od un file solamente se sono stati cancellati nell’eDisk ed ancora presenti nel 

Cestino: 

1. Vai alla sezione Cestino 

2. Visualizza la cartella o file. 

3. Clicca l’icona con la freccia nella parte destra della cartella o file desiderato. 

4. Seleziona la modalità “Ripristina”. 

Se devi ripristinare una pluralità di file: 

1. Vai alla sezione Cestino. 

2. Clicca l’icona  in alto a destra dello schermo e clicca su “Selezione”. 

3. Seleziona i file desiderati. 

4. Clicca l’icona “Ripristina” nella parte inferiore dello schermo. 

Come faccio ad aggiungere un file o cartella ai Preferiti? 

1. Visualizza la cartella o file. 

2. Clicca l’icona con la freccia nella parte destra della cartella o file desiderato. 

3. Seleziona la modalità “Aggiungi ai preferiti”. 

4. Troveri il file o cartella nella sezione Preferiti  

Se devi rimuovere un file o cartella dai preferiti: 

1. Visualizza la cartella o file nella sezione Preferiti oppure nelle sezioni eDisk o Cartelle locali. 

2. Clicca l’icona con la freccia nella parte destra della cartella o file desiderato. 

3. Seleziona la modalità “Rimuovi dai preferiti”. 

Se il file o cartella presente nei preferiti proviene dalla sezione eDisk verrà evidenziato da una stella azzurra 

    se invece proviene dalla Cartella locale verrà evidenziato da un a stella gialla   
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4.2 Android 

Premessa 

L’applicazione prevede due archivi: 

1. Archivio locale sul dispositivo denominato “Cartelle locali”. 

2. Archivio sul server remoto TWT denominato eDisk. 

 

Quali file posso visualizzare? 

Puoi visualizzare tutti i tipi di file utilizzando le applicazioni installate sul tuo Smartphone/Tablet, qualora 

supportassero il tipo di file. 

 

Come faccio a condividere una cartella oppure un file? 

Se vuoi condividere un file o una cartella presente nell’ eDisk creando un link che potrai inviare via email, 

via sms, pubblicare sui siti social media o copiare e incollare in altri messaggi: 

1. Visualizza il file o la cartella. 

2. Tocca l’icona con la freccia   nella parte destra del file desiderato. 

3. Seleziona la modalità di condivisione “Condividi link”. 

4. Completa le informazioni necessarie per inviare o pubblicare il link. 

Se vuoi condividere un file presente nell’eDisk inviandolo come allegato via email o via sms: 

1. Visualizza il file . 

2. Tocca l’icona con la freccia   nella parte destra del file desiderato. 

3. Seleziona la modalità di condivisione “Allega File”. 

4. Completa le informazioni necessarie per inviare il file. 

Se vuoi condividere un file presente in “Cartelle Locali” inviandolo come allegato via email, via sms o 

copiare e incollare in altri messaggi: 

1. Visualizza il file. 

2. Tocca l’icona con la freccia   nella parte destra del file desiderato. 

3. Seleziona la modalità di condivisione del file “Mail”. 

4. Completa le informazioni necessarie per inviare il file. 

Se vuoi condividere una cartella presente nell’eDisk con un altro utente del tuo dominio: 

1. Visualizza la cartella. 

2. Tocca l’icona con la freccia    nella parte destra del file desiderato. 

3. Seleziona la modalità di condivisione della cartella “Condividi Cartella”. 
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4. Tocca l’icona + 

5. Seleziona l’account o gli account desiderati. 

6. Tocca l’icona nella parte destra dell’account desiderato. 

7. Scegli i diritti da assegnare. 

8. Completa la procedura cliccando su “Condividi”. 

 

Coma faccio a caricare i file? 

Carica foto automaticamente 

Puoi caricare automaticamente le foto scattate con lo Smartphone/Tablet  sull’eDisk oppure in “Cartelle 

locali” premendo l’icona in altro a destra  e selezionando “Scatta Foto”. 

Carica foto manualmente 

Per prima cosa scegli se caricare su eDisk oppure in “Cartelle locali” dopodiché vai alla cartella in cui 

desideri copiare le foto.   Successivamente, procedi nel seguente modo: 

1. Clicca su nella parte superiore a destra dello schermo per visualizzare il menù. 

2. Clicca “Importa Foto”. 

3. Seleziona l’album dal quale desideri caricare le foto. 

4. Seleziona le foto e i video da caricare. 

5. Conferma premendo “Fine” in alto a destra dello schermo. 

Come faccio a caricare i file presenti in “Cartelle locali” sul server? 

Se desideri caricare i file sul server vai alla sezione eDisk: 

1. Visualizza la cartella. 

2. Clicca su   nella parte superiore a destra dello schermo per visualizzare il menù. 

3. Clicca “Importa da locale”. 

4. Seleziona la cartella desiderata. 

5. Seleziona i file da caricare e clicca su “Importa dal dispositivo”. 

Oppure 

1. Vai alla sezione “Cartelle locali”. 

2. Visualizza la cartella. 

3. Tocca l’icona con la freccia    nella parte destra del file desiderato. 

4. Clicca “Carica su eDisk”. 

5. Seleziona la cartella desiderata. 

6. Seleziona i file da caricare e clicca su “Upload”. 
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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 uploadare i file sull’eDisk per liberare 

spazio. 

La quantità di file che è possibile salvare nell’eDisk dipende dallo spazio del vostro dominio di posta. 

Come faccio ad eliminare una cartella oppure un file? 

Rimuovere dall’eDisk 

1. Visualizza la cartella o file. 

2. Clicca l’icona con la freccia    nella parte destra della cartella o file desiderato. 

3. Seleziona la modalità “Cancella”. 

4. Selezionare “Si” nel popup che appare per spostare la cartella o file nel Cestino. 

5. Cliccare sull’icona Cestino nella root. 

6. Se vuoi eliminare una cartella clicca l’icona con la freccia    nella parte destra, seleziona la 

modalità “Cancella” e seleziona “Si” nel popup che appare per confermare la cancellazione. 

7. Se vuoi eliminare un file clicca l’icona con la freccia    nella parte destra, seleziona la modalità 

“Cancella” e seleziona “Si” nel popup che appare per confermare la cancellazione; oppure se vuoi 

cancellare una pluralità di file clicca su  nella parte superiore a destra dello schermo per 

visualizzare il menù, scegli i file da eliminare cliccandoci sopra seleziona  e seleziona “Si” nel 

popup che appare per confermare la cancellazione. 

Rimuovere da Cartelle locali  

1. Visualizza la cartella o file. 

2. Tocca l’icona con la freccia    nella parte destra della cartella o file desiderato. 

3. Seleziona la modalità “Cancella”. 

4. Selezionare “Si” nel popup che appare per l’eliminazione definitiva. 

 

Come faccio a ripristinare una cartella o file eliminato? 

Puoi ripristinare una cartella od un file solamente se sono stati cancellati nell’eDisk ed ancora presenti nel 

Cestino: 

1. Vai alla sezione Cestino. 

2. Visualizza la cartella o file. 

3. Clicca l’icona con la freccia    nella parte destra della cartella o file desiderato. 

4. Seleziona la modalità “Ripristina”. 
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Se devi ripristinare una pluralità di file: 

5. Vai alla sezione Cestino. 

6. Clicca l’icona  in alto a destra dello schermo . 

7. Seleziona i file desiderati. 

8. Clicca l’icona   nella parte superiore dello schermo. 

Come faccio ad aggiungere un file o cartella ai Preferiti? 

1. Visualizza la cartella o file.  

2. Clicca l’icona con la freccia  nella parte destra della cartella o file desiderato. 

3. Seleziona la modalità “Aggiungi ai preferiti”. 

4. Troveri il file o cartella nella sezione Preferiti  

Se devi rimuovere un file o cartella dai preferiti: 

4. Visualizza la cartella o file nella sezione Preferiti oppure nelle sezioni eDisk o Cartelle locali. 

5. Clicca l’icona con la freccia  nella parte destra della cartella o file desiderato. 

6. Seleziona la modalità “Rimuovi dai preferiti”. 

Se il file o cartella presente nei preferiti proviene dalla sezione eDisk verrà evidenziato da una stella azzurra 

    se invece proviene dalla Cartella locale verrà evidenziato da un a stella gialla   

 


