Come utilizzare il servizio FileSender

FileSender è un servizio Garr (Rete Italiana dell’Università e della Ricerca) per la condivisione di

grossi file che permette sia l’invio da parte degli utenti d’Ateneo che la ricezione da utenti
esterni.
La dimensione massima dei file inviabili è di 200 GB (se il browser supporta HTML 5)

Come utilizzare il servizio
Come INVIARE un file:
1) Collegarsi alla pagina https://filesender.garr.it e cliccare su Logon

2) Al comparire di un elenco di istituzioni, selezionare l’Università di appartenenza (Milano-Bicocca).

3) Inserire le proprie credenziali d’Ateneo
NOTA: se la propria password è stata inserita di recente in un altro servizio d'Ateneo si viene inviati direttamente al
punto 4.

4) Procedere alla compilazione dei campi:
To → inserire l’indirizzo del destinatario; Subject (facoltativo) → inserire l’oggetto della spedizione;
Message (facoltativo) → inserire un testo di accompagnamento.
Spuntare la casella "I accept the terms..." e cliccare su "Browse" accanto a "File to Upload

5) Selezionare dal proprio computer il file da inviare, quindi cliccare "Send". Al termine
dell’operazione comparirà la scritta “Your file has been uploaded and message sent”
6) Il destinatario riceverà una email come quella in figura contenente un link.
Cliccando sul medesimo, scaricherà l'allegato.

Come FARSI INVIARE un file da una persona che non ha un account d'Ateneo
Dopo aver eseguito i passaggi 1,2 e 3 come nel capitolo precedente “Come INVIARE un file”
4) Cliccare su "Vouchers", seconda voce del menu in alto a destra

5) Nel riquadro Send Vouchers to: inserire l'email della persona da cui si vuole ricevere il file
voluminoso. Quindi cliccare Send Voucher

6) Apparirà il messaggio di avvenuta spedizione Voucher Sent.
È possibile procedere alla
spedizione di un altro
voucher cliccando ok,
oppure chiudere la finestra
per terminare l’operazione

7) La persona a cui si è inviato il Voucher riceverà una mail contenente un link da cliccare, alla
voce "Voucher link"

8) Cliccando sul link, l’utente esterno verrà inviato alla pagina di spedizione file e dovrà
procedere come nei passaggi 4 e 5 del capitolo Come INVIARE un file
9) Voi riceverete una email contenente un link. Cliccando sul medesimo potrete scaricare
l'allegato.
Per informazioni sull’utilizzo di FileSender scrivere a: sistemi@unimib.it
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