
Buongiorno,
in questa breve guida illustreremo con pochi passi, com'è possibile inviare ad un proprio collega 
grossi allegati che non vengono accettati dal servizio di posta. 
Questo servizio beneficierà del cloud (nuvola – spazio nella rete) dove il file sarà depositato per un 
tempo definito. Il destinatario del capiente file, riceverà una notifica per mail dove sarà presente un 
link per collegarsi e scaricare file da voi inviato.

1. Innanzitutto ci colleghiamo al portale di posta di Ateneo. Dopo aver eseguito l'accesso si 
presenterà il pannello iniziale, come visualizzato qui sotto. Posizionandoci col puntatore su 'Posta' si
aprirà automaticamente il menù a comparsa. Dall'elenco presente scegliamo la voce 
'GigaMail/FileSanderGAAR'.

2. Prontamente dopo aver scelto 'GigaMail/FileSanderGAAR' il browser visualizzerà una nuova 
finestra inerente all'ente che offre il servizio che stiamo utilizzando.
Ci viene chiesto di selezionare la nostra organizzazione. In riferimento al campo evidenziato in 
azzurro, eseguiamo un clic sul triangolino ▼ e scegliamo, scorrendo la lista appena aperta, la nostra
università: Università degli Studi di Padova eseguendo un ulteriore clic. L'illustrazione in basso 
tende a chiarire quanto appena spiegato.



3. Per benificiare di tale servizio ci viene richiesto di autenticarci su Sigle Sign On ed è per questo 
che veniamo immediatamente indirizzati su questa pagina.  Inseriariamo le nostre credenziali di 
posta, comprensive di nome e password, e proseguiamo con un clic su 'Accedi'.

4. A conferma dell'accesso avvenuto visualizzeremo la schermata del servizio richiesto.
Tale schermata sarà composta da diversi campi, di seguito specificati:

- A: inseriamo l'indirizzo completo del collega a cui vogliamo inoltrare il file (nell'esempio 
dimostrativo si è inserito 'mario.rossi@unipd.it');
- Da: qui è riportato il nostro indirizzo mail (nell'esempio oscurato per il diritto di privacy);
- Oggetto:(opzionale) indichiamo un eventuale 'titolo' della mail;
- Messaggio: (opzionale) aggiungiamo a nostra discrezione un messaggio da recapitare al 
destinatario del file;
- Data di scadenza: in questo campo definiamo una data valida di tempo in cui il destinatario può 
reperire e scaricare il file. Attenzione che la data non può essere superiore ai 15 giorni successivi 
dall'invio del file;
- Seleziona il tuo file: facciamo un clic su 'Scegli file' e carichiamo il documento da inviare;
- Accettiamo in termini e le condizioni di questo servizio. Ricordiamoci di spuntare questo 
campo, in accordo con quanto presente nelle condizioni, di modo che venga inviato il file.

mailto:'mario.rossi@unipd.it


Una guida più breve, con le attività da eseguire in successione, è presente sul lato destro della 
pagina, avente numerazione crescente dal punto1 al punto 4.
Una volta che abbiamo caricato il file da spedire, nella schermata comparirà il pulsante 'Invia'.
Eseguiamo un ultimo controllo di tutti gli elementi richiesti nelle varie sezioni e poi facciamo un 
clic su 'Invia'.

5. In base alla grandezza del file ed ovviamente alla velocità della rete, all'invio del documento 
visualizzeremo una barra progressiva a conferma del carimento e della spedizione.
L'esito positivo della sessione verrà annunciato da una schermata avente il seguente messaggio:
'Il tuo file è stato caricato e il tuo messaggio inviato' come possiamo visualizzare qui sotto.



Questo vuol dire che il file risiederà nel cloud (sulla rete) per un determinato periodo, quello che 
avete precedentemente specificato, mentre il destinatario riceverà una mail contente un link per 
poter scaricare il file.
La stessa notifica giunta al destinatario potrà essere  recapitata anche da voi in copia sulla vostra 
casella di posta. 
Di seguito vi mostriamo un esempio della mail che verrà recapitata dal destinatario (e voi in copia) .
Per poter scaricare il file bisogna fare un clic sull'indirizzo di color blu (link) evidenziato 
nell'immagine dalla freccia rossa.

Qui sotto invece rappresentiamo la schermata nel quale il destinatario sarà indirizzato per lo 
scaricamento del file. Per effettuare il download fare un clic su: 'Inizia lo scaricamento'.

In conclusione possiamo estendere, volendo,  l'invio del file anche a utenti non incardinati 
nell'Ateneo.


