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GUIDA ALL’UTILIZZO DEL WEB DISK 

GUIDA AL CORRETTO UTILIZZO DEL WEB DISK 
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GUIDA ALL’UTILIZZO DEL WEB DISK 

Lo scopo di questo documento è quello di dare una linea guida da seguire per l’utilizzo 
dell’utilità di condivisione file tra docenti e studenti all’interno del portale 
www.uniecampus.it . 
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GUIDA ALL’UTILIZZO DEL WEB DISK 

Come prima cosa è necessario eseguire l’accesso nell’area riservata. 
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GUIDA ALL’UTILIZZO DEL WEB DISK 

Una volta effettuato l’accesso è necessario cliccare sulla voce Web Disk e ci si troverà di 
fronte alla seguente schermata:  
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GUIDA ALL’UTILIZZO DEL WEB DISK 

Il funzionamento del Web Disk è 
molto semplice e molto sicuro:  

1) inserire nel primo campo del 
form il nome del file da 
condividere 

 

2) annotare il codice PIN 

 

3) scegliere la tipologia del file da 
allegare 

 

4) selezionare il file da inviare 
all’interno del proprio computer 

 

5) cliccare sul bottone: «Carica 
Documento» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Tramite lo status dell’upload è 

possibile vederne l’avanzamento 
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GUIDA ALL’UTILIZZO DEL WEB DISK 

Il pin indicato nella pagina dell’inserimento dell’allegato da condividere dovrà essere 
inviato al destinatario poiché indispensabile al download del file. 

Una volta entrato all’interno della sezione «Web Disk»  il destinatario del file si troverà 
di fronte alla seguente schermata: 

 

 

 

 

 

In questa pagina saranno presenti tutti i file condivisi tramite Web Disk ma solamente il 
possessore del pin corrispondente sarà in grado di scaricarli. 
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GUIDA ALL’UTILIZZO DEL WEB DISK 

Una volta cliccato sul bottone «Scarica» ci si troverà di fronte alla richiesta 

di inserimento del codice PIN, ed una volta inserito bisogna cliccare su 

«Prosegui». 

 

 

 

 

 

Per rimuovere dal Web Disk il documento, una volta esaurita la sua utilità, 

basterà cliccare sul bottone col simbolo del divieto accanto all’icona 

«Scarica». 

Visibile solo a chi ha 

inserito il file 
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