
MIGLIORI SITI CLOUD 
 
 

 

Tra le varie opzioni consigliato allora in maniera particolare SugarSync e per spazio anche 
Microsoft SkyDrive ( 25 Gb ), oltre naturalmente Dropbox 

 
 

 

 

 

 

  Amazon Cloud Drive 

Il popolare servizio di Amazon ci offre 5 GB gratis. Ci si dovrà registrare, offre una interfaccia 
semplice ed intuitiva, la dimensione massima per file è di 2 GB. Offre semplicità ed integrazione 
per chi acquista gli MP3 dal servizio che si possono ascoltare con la relativa applicazione. 
Accessibilità via: Web, Android. 

Sito: Amazon Cloud Drive 



 

 

 

  Box.net 

Valido servizio che propone molte interessanti funzionalità tra cui la collaborazione in tempo reale 
sui file archiviati e ottime forme varie di condivisione. Si parte da 5 GB, 25 MB di dimensione 
massima per file. Accessibilità via: Web, iOS, Android, TouchPad. 

Sito: Box.net 

 

 

 

 

  Dropbox 

Immancabile servizio che ci offre sincronizzazione tra files tra PC e condivisione online istallando 
la relativa applicazione. Ci sono poi tantissimi servizi aggiuntivi per condividere i files in ogni 
modo possibile. 2 GB gratis di base che possono aumentare con i referer. Accessibilità via: 
Windows, Mac, Ubuntu, Web, iOS, Android. 

Sito: Dropbox 

 

 

 



  Google 

Attraverso i suoi vari servizi come Picasa per le immagini (1 GB), Gmail  spazio presente nella 
posta elettronica (10 GB), Google Docs per i documenti (1 GB). Aggiornamento: Ora c’è Google 
Drive che offre 5GB gratis. Accessibilità via: Windows, Mac, Web, Android, Mobile Web. 

 

 

 

  iCloud 

Nuovo servizio di Apple in arrivo in autunno. Ottimo per integrare i servizi dei dispositivi Apple. Si 
hanno 5 GB gratis ma musica e video acquistati su iTunes non contano come limite di 
archiviazione. Dimensione massima files 25 MB. Accessibilità via: Mac, iOS, Web. 

Sito: iCloud 

 

 

  iDrive Sync 

E’ simile a Dropbox con sincronizzazioni files tra PC, dispositivi e web. Offre 5 GB di spazio senza 
altri limite sulla dimensione singola. L’interfaccia non proprio intuitiva. Accessibilità via: 
Windows, Mac, Web, iPhone. 

Sito: iDrive Sync 

 



 

 

Microsoft SkyDrive 

La proposta di Microsoft, offre ben 25 GB. Si integra molto bene con Microsoft Office Web, 
Hotmail e gli altri servizi Microsoft. Dimensione massima per file 100 MB. Accessibilità via: 
Windows, Mac, Web, WP7, Mobile Web. 

Sito: SkyDrive 

 

 

 

Mozy 

Offre una applicazione multipiattaforma che ci permette di scegliere quali cartelle fare il backup, 
offre crittografia, una interfaccia pulita. Spazio 2 GB senza altri limite per file. Ottimo per il backup 
ma non per la condivisione. Accessibilità via: Mac, PC, Android, iOS, Web. 

Sito: Mozy 

 

 

 

SugarSync 



Molto completo. Mantiene files sincronizzati tra computer in tempo reale, condivisione semplice ed 
intuitiva, livello elevato di crittografia, streaming musica ed altro. Spazio 5 Gb dimensione 
massima dei file 2 GB. Offre applicazione per ogni sistema operativo e dispositivi. Accessibilità 
via: Windows, Mac, Web, iOS, Android, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile. 

Sito: SugarSync 

 

 

 

Ubuntu One 

Per utenti Ubuntu una soluzione simile a Dropbox. Una versione Windows è prevista a breve anche 
se si può accedere via web. Offre un servizio di streaming musica, si hanno 5 GB di spazio stesso 
limite per singolo file. Accessibilità via: Ubuntu, Web, Android, iOS. 

Sito: Ubuntu 

 

 

 

YouSendIt 

Una volta era un ottimo servizio per inviare files di grandi dimensione, ora offre anche spazio di 
archiviazione files anche se piuttosto limitato. Si hanno infatti 2 GB con 500 MB per file. Ottimo il 
livello di sicurezza. Accessibilità via: Mac, Windows, Web, BlackBerry, iPhone 

Sito: YouSendIt 

 

 

 



 

Cloud Storage: ecco i migliori siti che permettono di avere un "hard 
disk virtuale"!  
 
Spesso si parla di Cloud dati o di siti che ci permettono di avere spazi virtuali: ma in realtà cosa 
sono? Si trattano di servizi che ci permettono di caricare dei file su spazi virtuali, così da averli 
sempre a portata di mano dove e quando vogliamo su qualsiasi dispositivo. Li ritengo veramente 
utili e spesso fondamentali poiché ci permettono di avere i nostri file senza noiosi procedimento di 
trasferimento via USB come può avvenire da PC a PC o via Bluetooth o email; inoltre gli spazi 
forniti sono molto grandi (fino a 50 giga gratuiti). Ora guardiamo nel dettaglio chi se ne occupa, i 
servizi che ci offre (in particolare quelli gratuiti) e quali sono i pro e contro di ognuno di essi: 
 
 

 

• Dropbox: è forse il servizio più famoso. Gratuitamente offre solo 2 GB gratuiti 
(si possono avere altri 250 MB per ogni utente invitato fino ad un massimo di 10 GB totali) 
e 50 GB a pagamento. La comodità di questa servizio sta nell'applicazione, in particolare per 
il PC: infatti tramite la sua applicazione è possibile avere una cartella dove sincronizzare 
tutto il materiale che abbiamo e caricarlo direttamente sul PC a nostra portata di mano senza 
dover andare da nessuna parte per scaricarlo. Questo permette di vedere i file anche offline: 
dobbiamo dire però che questo porta a occupare sul computer tutto lo spazio caricato anche 
se noi dobbiamo prendere solo un file: basta trasferire i file nella cartella e il programma 
provvederà automaticamente all'upload del file nel tuo spazio virtuale (a meno di 
impostazioni particolari che abbiamo messo). L'applicazione per gli smartphone non si basa 
su download automatico di tutti i file caricati (per questioni di spazio), ma dobbiamo 
scaricarli uno alla volta: rispetto ad altre applicazioni di altri servizi, l'app è integrata con i 
visualizzatori che ci permettono di vedere il file senza dover per forza usare applicazioni 
esterne (in caso di formati come l'epub che non sono riconosciuti ci da la possibilità di 
aprirlo con l'app che usiamo per leggerli sul dispositivo). Si possono condividere i file con 
altri utenti. 

•  
PRO: ottima gestione per PC e, nei dispositivi mobili, possibilità di decidere se visualizzare 
i file dalle applicazioni dello smartphone o dai visualizzatori dell'app. 
CONTRO: poco spazio a disposizione fornito. 

•  
Sito di riferimento:  https://www.dropbox.com/ 



 

• Box: è un servizio di storage alternativo che permette di avere ben 5 GB di spazio con 
un limite (purtroppo) di 100 MB per ogni singolo file. Si possono condividere i file con 
altri utenti come Dropbox. Un problema di questo servizio, oltre al limite per ogni file, è 
l'applicazione per PC: non esistono applicazioni per PC (l'unica per windows è abbastanza 
inutile poichè ti rimanda al sito sempre). Per i dispositivi portatile l'app è simile a quella per 
Dropbox anche se non permette di aprire i file con app esterne (bisogna quindi per forza 
scaricarli sul dispositivo e poi aprirli). Inoltre, fino al 23 Marzo è possibile scaricare per 
Android l'app di Box.net ed avere un account o incrementarlo) a 50 GB! 

•  
PRO: lo spazio disponibile messo a disposizione (soprattutto se si usufruendo dei 50 GB); 
CONTRO: manca l'applicazione per il PC (sia Windows che Mac) e, per i dispositivi mobili, 
non permette di aprire i file con app esterne. 

•  
Sito di riferimento:  http://box.com/ 

 

• Skydrive: questo servizio è fornito da Microsoft per tutti quelli che possiedono 
un account Hotmail (Windows Live). Avete la possibilità di avere uno spazio fino a 25 GB. 
Per quanto riguarda l'applicazione per PC esiste per Windows (scaricabile da QUI), 

http://www.cloudstorageexplorer.com/download/SDExplorer30.exe 

•  dove il nostro spazio può essere visualizzato troverete la cartella Skydrive con i vostri file 
tra i dispositivi e le memorie presenti sul vostro PC, come se fosse un Hard Disk esterno. 
Esiste l'app anche per i dispositivi mobili. Utile è anche il collegamento con l'altra 
applicazione di Microsoft per le note OneNote che permette su ogni dispositivo di 
sincronizzare le note scritte, salvandole sullo spazio di Skydrive. 



•  
PRO: grande spazio disponibile per i nostri file; 
CONTRO: l'app non permette di scaricare i file su Android e iOS o di vederli tramite app 
esterne. 

•  
Sito di riferimento:  http://www.windowslive.it/skyDrive.aspx 

 


