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I servizi di posta elettronica (Gmail, Virgilio, Libero, Yahoo, ecc.) ci permettono di allegare, 

ai messaggi che inviamo, file (di testo, o immagini, video, audio, ecc.) imponendo però un limite 

alle loro dimensioni: per esempio, Gmail, Virgilio, Libero e Yahoo, permettono di inviare insieme al

messaggio un massimo di 25Mb di dati.

Se abbiamo bisogno di inviare file di dimensioni maggiori, oltrepassando il limite imposto dalla 

posta elettronica, ci possono venire in aiuto le applicazioni di scambio di dati temporaneo, che si 

trovano in Internet.

Nelle prossime pagine, vedremo come funzionano WeTransfer (www.wetransfer.com) e FileMail 

(www.filemail.com), che ho scelto per via delle caratteristiche, molto simili tra loro.

WeTransfer

Collegandoci, con il browser, a WeTransfer, siamo accolti dalla schermata che si vede qui sotto:

Figura 1 [si noti, in lato, che l’indirizzo Internet può anche essere digitato come wetransfer.com, senza www]

http://www.filemail.com/
http://www.wetransfer.com/
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La pagina ci propone due versioni, del servizio:

quella Free (a sinistra, nella Figura 1), che ci permette di inviare fino a 2Gb di dati e quella Plus, a 

pagamento (a destra, sempre nella Figura 1), che oltre a portare la dimensione dei dati fino a 20 Gb, 

permette anche di decidere per quanto tempo i dati resteranno disponibili in rete.

È bene precisare che questo non è un servizio di condivisione dati “uno a molti” (cioè che 

consente di caricare dati in rete rendendoli disponibili a chiunque si imbattesse in essi, cioè, per 

esempio, come questi appunti che state leggendo): solo colui -o coloro- che riceveranno un “invito” 

avranno accesso ai dati per poterli scaricare.

Proseguiamo nella procedura, portando il cursore sul tasto “Portami alla versione Free” e cliccando 

con il tasto sinistro del mouse.

La schermata che comparirà è riportata qui sotto:

Figura 2 [nota: l’immagine di sfondo potrebbe essere diversa, perché, nella versione Free, cambia ogni volta]

Concentriamo l’attenzione sul pannello che compare a sinistra, che riepiloga le poche operazioni 

che dovremo fare per completare l’operazione di invio.
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Per cominciare, nella parte superiore del pannello, c’è un pulsante azzurro con il segno + e la 

scritta “Aggiungi file”: cliccando con il tasto sinistro del mouse, sul pulsante azzurro, comparirà 

una nuova finestra (come si vede in Figura 3, qui sotto), per mezzo della quale potremo sfogliare le 

cartelle del nostro computer, alla ricerca dei file da inviare.

Figura 3

Possiamo ora selezionare uno o più file (anche di formati diversi, testo, audio, video, immagini) e 

una volta completata la selezione, cliccare, con il tasto sinistro del mouse, sul pulsante “Apri”, che 

si vede, nella Figura 3, in basso a destra.

Questa operazione di scelta dei file può essere ripetuta più volte, premendo di nuovo sul pulsante 

azzurro “Aggiungi file”, aggiungendo, in tal modo, altri file a quelli già selezionati in precedenza; 

non abbiamo limite al numero di file allegabili, il limite è dato solo dalla loro dimensione comples-

siva, che, come già detto, non può oltrepassare i 2 Gb.

Premuto il pulsante “Apri” torneremo alla schermata principale (vedi Figura 2, in cui l’immagine di 

sfondo potrebbe essere diversa) e nel pannello apparirà l’elenco dei file che abbiamo selezionato 

(vedi Figura 4, alla pagina seguente).
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Figura 4

Come si vede nell’esempio, sono stati selezionati 6 file, per un totale di circa 800 Mb:

2 Gb, cioè 2000 Mb – 800 Mb = 1200 Mb, cioè 1.2 Gb rimanenti.

La x azzurra che compare a fianco del nome del file (Copertura_non_vegetata.shp, nell’esempio), 

consente, cliccandoci sopra con il tasto sinistro del mouse, di togliere il file dalla selezione di invio, 

in caso ci accorgessimo che abbiamo inavvertitamente aggiunto file che non erano da inviare.
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Ora dobbiamo digitare, nel campo “Invia un email a”  l’indirizzo di posta elettronica del destinata-

rio; l’avviso che appare a destra, nel riquadro grigio, nella Figura 4, alla pagina precedente, ricorda 

che possiamo inserire fino a tre diversi indirizzi di posta elettronica, separati tra loro da un punto e 

virgola.

Nel campo “La tua e-mail” dobbiamo digitare il nostro indirizzo di posta elettronica.

Nell’ultimo campo, facoltativo, possiamo scrivere un eventuale messaggio di spiegazione per il 

destinatario.

A questo punto il tasto “Trasferisci” (in Figura 4, in basso nel pannello) da grigio (inattivo), diventa

azzurro: possiamo cliccarlo con il tasto sinistro del mouse, dando inizio al trasferimento (Figura 5); 

i file vengono caricati in uno spazio apposito dell’applicazione (in pratica si tratta di un hard disk, 

su un computer, da qualche parte in Internet) e al completamento del caricamento (vedi Figura 6), 

saranno disponibili per sette giorni, allo scadere dei quali, verranno cancellati e in rete non rimarrà 

traccia dell’invio che abbiamo fatto.

Figura 5 Figura 6
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Il destinatario (nell’esempio qui sotto, indirizzo email@qualcosa.it), riceverà immediatamente un 

messaggio di posta elettronica, il cui contenuto sarà come quello che si vede nella Figura 7, qui 

sotto:

Figura 7

nel messaggio, il destinatario vedrà quanti file sono stati inviati, la dimensione totale e la “data di 

scadenza”; cliccando con il tasto sinistro del mouse sul grande pulsante azzurro con la scritta 

“Scarica file”, oppure sull’indirizzo Internet che compare sotto il testo “Scarica link” si aprirà, nel 

browser, la finestra che porta alla pagina di download dei file (vedi Figura 8, alla pagina seguente).
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Figura 8 [pannello di download dei file, lo sfondo è sempre diverso]

Se si clicca, con il tasto sinistro del mouse, sul pulsante azzurro “Scarica” verrà scaricato, nel 

computer del destinatario, un “pacchetto compresso” in formato .ZIP che conterrà tutti i file che 

sono stati inviati.

Se invece si clicca, sempre con il tasto sinistro del mouse, sopra la lente di ingrandimento azzurra 

che compare in basso a destra nel pannello (indicata con una freccia rossa, nella Figura 8, qua 

sopra), comparirà, nella parte destra della finestra del browser, un pannello, in cui saranno elencati, 

uno per uno, tutti i file inviati (nell’esempio di Figura 9, alla pagina seguente, trattandosi di 

immagini, è disponibile anche l’anteprima); sarà quindi possibile selezionare, tra i file inviati, quelli

che si desidera scaricare, cliccando sulla freccina azzurra che compare vicino al nome di ciascun 

file (vedi sempre Figura 9, alla pagina seguente).
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Figura 9 [sul lato destro compaiono i singoli file inviati]

Nel momento in cui, il destinatario scaricherà i file (tutti, oppure uno o più) noi che li abbiamo 

inviati, riceveremo da WeTransfer un messaggio di posta elettronica, (il cui contenuto sarà simile a 

quello riportato nella Figura 10, qua sotto) che ci avvisa che i dati che abbiamo inviato sono stati 

scaricati.

Figura 10 [messaggio al mittente di conferma dello scaricamento dei file]

Si noti che però non è specificato se il destinatario abbia scaricato tutti i file o solo parte di essi.
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FileMail

L’interfaccia dell’applicazione, che ci accoglie quando nel browser digitiamo l’indirizzo Internet di 

FileMail, è quella che si vede nella Figura 11, qua sotto:

Figura 11

Come per WeTransfer, anche FileMail ha una versione gratuita, che utilizziamo nell’esempio, e una 

versione a pagamento, con funzionalità aggiuntive (100 Gb di dimensione massima, possibilità di 

tenere traccia di invii e download, protezione dei file con password, ecc.)

I pulsanti verdi, in basso, permettono sia di aggiungere file (con la modalità già vista per 

WeTransfer) oppure anche intere cartelle (opzione che invece in WeTransfer non è prevista).

I campi da compilare, una volta effettuata la scelta dei dati da inviare, sono gli stessi già visti:

• l’indirizzo email del destinatario (o gli indirizzi di più destinatari, fino a 10, separati 

ciascuno da un ;)

• l’indirizzo email di chi effettua l’invio

• l’oggetto del messaggio, che corrisponde al titolo del messaggio (in WeTransfer non c’è)

• il testo del messaggio.
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Quando si clicca, con il tasto sinistro del mouse, sul tasto blu “Invia”, compare un riquadro come 

quello nella Figura 12, qua sotto, con tre Opzioni di trasferimento:

Figura 12

con la prima, possiamo impostare per quanto tempo saranno disponibili i file in rete (con quattro 

impostazioni disponibili, vedi in Figura 13, qua sotto): da un minimo di un giorno, a “Per sempre”.

Figura 13

Con la seconda possiamo decidere se ricevere oppure no, la notifica dell’avvenuto scaricamento dei 

dati da parte del destinatario.

Con la terza, che però non è disponibile nella versione gratuita, per aumentare la sicurezza, 

possiamo impostare una password per lo scaricamento dei dati.

Fatte le opportune scelte in merito alle prime due opzioni, cliccheremo sul tasto blu “Invia” ed 

avremo completato l’operazione (vedi Figura 14, alla pagina seguente).
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Figura 14 [nota: la versione PRO è disponibile in prova gratuita per 14 giorni]

Come già visto per WeTransfer, anche con FileMail il destinatario riceverà un messaggio di posta 

elettronica (vedi Figura  15, qua sotto) in cui è indicato quanti file sono stati inviati e la loro 

dimensione.

È importante notare che i file non sono contenuti nel messaggio, ma risiedono i uno spazio di 

memorizzazione (hard disk) di cui non sappiamo la localizzazione, sappiamo solo che i file sono 

disponibili -nell’esempio di Figura 16- fino al giorno 7 Gennaio.

Cliccando, con il tasto sinistro del mouse, sul grande riquadro verde con la scritta “Scarica file” il 

browser verrà indirizzato al luogo in cui sono memorizzati i file e provvederà a scaricarne una copia

nel computer.

Figura 15

13


