Trasferimenti leggeri
“WeTransfer è il modo più semplice di inviare i tuoi file ovunque nel mondo”, bellissimo, ma chi
lo dice? Proprio WeTransfer, il servizio che si presenta così al mondo per la sua vera mission:
rendere i trasferimenti di file leggeri e agevoli ovunque e a qualunque condizione. Il vero vantaggio
è la facilità di utilizzo, con cui chiunque può inviare o ricevere contenuti di un certo peso (in
termini informatici, ossia di mega o gigabyte) senza necessariamente iscriversi (basta solo accettare
i termini e le condizioni di servizio). Stiamo parlando quindi di semplice condivisione gratis, come
recita l’immagine di benvenuto.

La condivisione avverrà in sicurezza e sarà esclusiva tra il mittente e il o i suoi destinatari, l’unica
prerogativa per usufruire di questo servizio, a meno che non si voglia creare un link di repository
accessibile a chiunque lo si comunichi, è il fatto di possedere una mail per entrambe le parti con il
vantaggio unico di poter ricevere una notifica direttamente da WeTransfer nella propria casella di
posta nel momento in cui:
- si inviano a qualcuno i file con successo
- si ricevono i file inviati da qualcuno
- i file vengono scaricati
- stanno per scadere i termini massimi del trasferimento
Anche se non ne hai fatto ancora esperienza diretta, prova a intuire quale di queste quattro
diverse notifiche è l’unica mail che in tutto l’iter riceverà colui o coloro a cui sono destinati i file
spediti.
Ti suggeriamo ora un metodo esplorativo, il migliore per imparare tramite scoperta e metterti alla
prova. L’attività laboratoriale consiste quindi nell’esplorare un po’ il sito ufficiale
https://wetransfer.com/ e, se vuoi, sperimentare con qualche tuo amico qualche condivisione di
contenuti per scoprire:
1) qual è il massimo di “giga” che possono essere caricati in una spedizione (con uno o più file
zippati);
2) qual è il “termine” temporale massimo nella versione free entro il quale sarà possibile per il
ricevente scaricare i file;

3) in che modo puoi personalizzare la prima mail di notifica e comunicare qualunque
“messaggio” personale a chi la riceverà.
Torniamo per un momento al problema iniziale, quello di introduzione a questa scheda dove
abbiamo immaginato che tu provassi a spedire tramite mail un contenuto troppo pesante:
immagina ora che il video che con WeTransfer sei riuscito/a a inviare per compito al tuo prof sia
talmente bello da volerlo aggiungere ad una collezione speciale da condividere con i tuoi amici.
Guarda questa app per mobile creata dallo stesso team di WeTransfer e leggi la descrizione: credi
possa fare al caso tuo?

Per approfondire tanto le operazioni principali consentite da WeTransfer, quanto le informazioni
ulteriori circa la versione Plus a pagamento, le app per mobile e un primo confronto tecnico con
altri servizi di cloud e hosting, vai al link https://www.smartworld.it/guide/guida-wetransfer-comeusare.html, dopodiché prova anche tu ad alleggerire i tuoi futuri trasferimenti di file.

