
 

 

 

Descrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sintetica    

Dropbox
ovunque foto, documenti e video e di condividerli f acilmente. 
possibile
accedendo con le proprie credenziali 
computer, 
Dropbox 
sincronizzazione automatica di file 

 Specifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecniche        

 Sviluppatore  https://www.dropbox.com/developers

 Privacy Policy  https://www.dropbox.com/privacy

 Termini di servizio  https://www.dropbox.com/privacy#terms

 Registrazione  Necessaria
accesso
da altri utenti.

 Lingua dell'interfaccia  Italian

 Costo  Gratuito fino a 2 GB di archiviazione
ulteriore spazio di archiviazione invitando amici. Al massimo 
si possono ottenere 16 GB in più. 
premium

 Presenza pubblicità  No 

 Embedding  No 

 Sharing  Sì 

 App per mobile  Sì 

 App in Facebook  Non sviluppata

 Estensioni  per browser  Sviluppata

 Tutorial  https://www.dropbox.com/help
http://goo.gl/isp1an

 Specifiche didatticheSpecifiche didatticheSpecifiche didatticheSpecifiche didattiche    
    

 Funzione  Organizzare

 Ordine e grado scolastico  Tutti

 Utilizzo nella didattica  Dropbox può essere utile per:
-  archiviare materiale scolastico

e condividendolo anche con chi non possiede un acco unt;
-  c

con più persone
-  o

p
-  l

contemporaneamente) utilizzando lo stesso spazio di  lavoro
-  accedere ai documenti da qualsiasi dispositivo tram ite 

browser, applicativo installato su pc fisso/noteboo k, app 
per mobile.

Dropbox propone un apposito servizio
https://www.dropbox.com/it/education

  

 

https://www.dropbox.com/

 

Scheda aggiornata al
15.06.2016

Dropbox  è un servizio di cloud storage che 
ovunque foto, documenti e video e di condividerli f acilmente. 
possibile  ac cedere a qualsiasi file salvato 
accedendo con le proprie credenziali al sito web e
computer, smartphone, tablet su cui sia installato
Dropbox offre dunque un servizio di file hosting e 
sincronizzazione automatica di file tramite web

https://www.dropbox.com/developers   

https://www.dropbox.com/privacy   

https://www.dropbox.com/privacy#terms   

Necessaria  per inserire propri documenti, ma non per 
accesso  ad eventuali link di cartelle che ci vengono condiv isi 
da altri utenti.  
Italian o 

Gratuito fino a 2 GB di archiviazione
ulteriore spazio di archiviazione invitando amici. Al massimo 
si possono ottenere 16 GB in più. Possibilità di estensione a
premium , che permette di avere 1 TB. 

n sviluppata  

viluppata  per Chrome 

https://www.dropbox.com/help  
http://goo.gl/isp1an  

Organizzare  
Tutti  

Dropbox può essere utile per:  
archiviare materiale scolastico , favorendo 
e condividendolo anche con chi non possiede un acco unt;
condividere facilmente foto, video , file audio
con più persone , senza appesantire le e
organizzare i documenti in cartelle
per le lezioni, compiti a casa…); 
l avorare a più mani su un unico documento (
contemporaneamente) utilizzando lo stesso spazio di  lavoro
accedere ai documenti da qualsiasi dispositivo tram ite 
browser, applicativo installato su pc fisso/noteboo k, app 
per mobile.  

Dropbox propone un apposito servizio  
https://www.dropbox.com/it/education .   

https://www.dropbox.com/   

Scheda aggiornata al  
15.06.2016  

è un servizio di cloud storage che consente di portare 
ovunque foto, documenti e video e di condividerli f acilmente. È 

cedere a qualsiasi file salvato in Dropbox  
al sito web e  da tutti i  

su cui sia installato  il software.  
un servizio di file hosting e 

tramite web . 

 

 

 

 

 

  

per inserire propri documenti, ma non per avere 
ad eventuali link di cartelle che ci vengono condiv isi 

 

 

Gratuito fino a 2 GB di archiviazione . È possibile ottenere 
ulteriore spazio di archiviazione invitando amici. Al massimo 

Possibilità di estensione a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, favorendo la documentazione  
e condividendolo anche con chi non possiede un acco unt;  

, file audio  e documenti 
, senza appesantire le e -mail con allegati; 

in cartelle  (verifiche, materiale 

avorare a più mani su un unico documento ( ma non 
contemporaneamente) utilizzando lo stesso spazio di  lavoro ; 
accedere ai documenti da qualsiasi dispositivo tram ite 
browser, applicativo installato su pc fisso/noteboo k, app 

 Education, a pagamento  
 

 

 


