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UNIVERGE BLUE® SHARE è un servizio di condivisione e backup di file, che ti permette di:

 Accedere ai file da qualsiasi computer, dal portale web UNIVERGE BLUE® SHARE e dai  

dispositivi mobili

 Condividere file in modo semplice e sicuro con persone all’interno e all’esterno della tua azienda

 Eseguire il backup dei file in tempo reale per proteggere dalla perdita di dati a causa di ransomware, 

eliminazioni accidentali di file e altri incidenti

Segui questi passaggi per iniziare a utilizzare UNIVERGE BLUE® SHARE. 

Puoi anche visitare  https://univerge.blue/apps per saperne di più.

PANORAMICA

INSTALLAZIONE

Puoi scaricare l‘APP su https://univerge.blue/apps.

Una volta installata, accedi utilizzando il tuo indirizzo e-mail  

e la password UNIVERGE BLUE® SHARE.
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Oltre alla cartella My Blue Share, puoi scegliere di sincronizzare ed eseguire il backup delle  

cartelle Desktop, Documenti, Musica, Immagini, Video e Download. Tutti i file e le cartelle aggiunti  

o aggiornati in queste cartelle verranno sottoposti a backup su UNIVERGE BLUE® SHARE in  

tempo reale.

Puoi visualizzare lo stato di sincronizzazione 

di UNIVERGE BLUE® SHARE nella barra delle 

applicazioni in alto a destra sul Mac.

  

Le seguenti icone mostrano vari stati di UNIVERGE BLUE® SHARE:

        Sincronizzazione                File aggiornati                In pausa                Offline

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

Una volta installato UNIVERGE BLUE® SHARE sul  

tuo computer, apparirà una cartella denominata 

My Blue Share. Tutti i file e le cartelle aggiunti alla 

cartella My Blue Share vengono automaticamente 

sottoposti a backup e sono accessibili da altri PC, 

Mac, dispositivi mobili e APP Web UNIVERGE BLUE® 

SHARE.

Per aggiungere file a My Blue Share, puoi:

 Salvare i file nella cartella utilizzando “Salva 

con nome“ in Word, Excel®, PowerPoint® e altri 

programmi

 Trascina o „copia e incolla“ file da altre cartelle  

sul tuo Mac

 Puoi anche creare nuove cartelle in My Blue Share
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UNIVERGE BLUE® SHARE WEB APP

L’APP Web UNIVERGE BLUE® SHARE ti consente di accedere e gestire tutti i tuoi file  

UNIVERGE BLUE® SHARE da un browser.

È possibile avviare l’APP Web UNIVERGE BLUE® SHARE 

in due modi:

1. Fai clic con il pulsante sinistro del mouse sull’icona  

UNIVERGE BLUE SHARE nella barra delle applicazioni  

e scegli “Avvia APP Web”

2.  Accedi da qualsiasi web browser all’indirizzo 

 https://share.univerge.blue

Nota: avrai bisogno del tuo nome utente e password di accesso a
UNIVERGE BLUE® SHARE
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CONDIVISIONE DI FILE & CARTELLE

Dopo aver aggiunto i file a UNIVERGE BLUE® SHARE, puoi condividere in modo sicuro file e cartelle 

con persone all’interno e all’esterno dell’azienda. Esistono diversi modi per condividere i file:

 Link Web: utile per condividere contenuti con persone che necessitano solo di un accesso a breve 

termine, per rivedere un file o un gruppo di file. Puoi condividere link Web con chiunque, anche se 

non sono utenti di UNIVERGE BLUE® SHARE

 Condivisione delle Cartelle: una buona opzione per condivisione attività a lungo termine, quando 

più persone devono accedere e modificare i file in maniera continuativa

CONDIVIDI FILE E CARTELLE VIA LINK WEB 

Per creare link Web:

 Accedi all’APP Web UNIVERGE BLUE® SHARE

 Seleziona il file o la cartella che desideri condividere

 Fai clic su “Condividi” e seleziona l’opzione “Ottieni Link“

 Copia il link

 Incolla il link in un’email o invialo direttamente da UNIVERGE BLUE® SHARE usando  

“Invia link tramite email” dal menu Azioni

Quando si creano link Web è possibile impostare diversi tipi di autorizzazione, tra cui Visualizza o 

Visualizza e Scarica. Puoi anche creare link di “Upload” in modo sicuro per consentire a persone 

esterne alla tua azienda di condividere contenuti.
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CONDIVISIONE DI CARTELLE 
Per condividere una cartella con i colleghi:

 Accedi all’APP Web UNIVERGE BLUE® SHARE

 Seleziona l’azione “Condividi” accanto alla cartella che desideri condividere

 Per condividere con le persone all’interno dell’azienda, seleziona i nomi degli utenti con cui desideri 

condividere la cartella

 Se si sta condividendo una cartella con una parte esterna (ad esempio, un business partner o un 

cliente), è possibile digitare il loro indirizzo e-mail per inviare una richiesta di condivisione esterna
  

Nota: a seconda delle impostazioni di autorizzazione, l’amministratore dell’account della tua azienda potrebbe dover 
approvare la condivisione esterna.

 Seleziona le autorizzazioni di condivisione: Visualizza, Modifica o Collabora

Per qualsiasi attività di condivisione, i destinatari riceveranno una notifica e-mail con un 

collegamento. Gli invitati alla condivisione di cartelle devono accettare l’invito prima di poter accedere 

al contenuto. È inoltre possibile condividere cartelle facendo clic con il pulsante destro del mouse su 

un file o una cartella dal desktop.
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MICROSOFT® OFFICE® ONLINE

Crea e Modifica file con Microsoft® Office® Online

UNIVERGE BLUE® SHARE funziona con le versioni Web di Microsoft® PowerPoint®, Excel® e Word® per 

consentire la creazione e la modifica di file direttamente dall’APP Web UNIVERGE BLUE® SHARE.

Possibilità di modificare file in tempo reale con più collaboratori

Quando due o più persone modificano un file tramite l’APP Web UNIVERGE BLUE® SHARE, possono 

apportare modifiche simultanee ad un file condiviso. Le modifiche di ciascun collaboratore verranno 

salvate in una versione su file singolo.
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MOBILITÀ

Le APP mobili UNIVERGE BLUE® SHARE ti 

consentono di visualizzare, gestire e condividere 

tutti i tuoi file dal tuo smartphone o tablet.

Installazione

Per configurare UNIVERGE BLUE® SHARE sul  

tuo dispositivo mobile:

 Apri lo store delle applicazioni sul tuo 

dispositivo mobile (Apple Store &  

Google Play)

 Cerca UNIVERGE BLUE® SHARE

 Installa UNIVERGE BLUE® SHARE

 Accedi con il tuo nome utente e password

Backup automatico sul cellulare di foto e video 

È possibile configurare UNIVERGE BLUE®  

SHARE per caricare automaticamente foto e 

video su dispositivi Android e iOS tramite il 

menù Impostazioni dell’applicazione mobile 

UNIVERGE BLUE® SHARE. Il contenuto della 

galleria del cellulare viene automaticamente 

copiata nella cartella Immagini/Download 

fotocamera a cui è possibile accedere tramite 

le APP Web e desktop UNIVERGE BLUE® SHARE 

(solo se la cartella Immagini è configurata per la 

sincronizzazione).
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RIPRISTINO FILE

Le modifiche apportate a qualsiasi file UNIVERGE BLUE® SHARE vengono monitorate, consentendo  

di ripristinare facilmente qualsiasi versione precedente o eliminata di un file.

Versioni

È possibile scaricare, visualizzare in anteprima e ripristinare le versioni precedenti di qualsiasi file 

utilizzando il menu “Versioni” dell’APP Web UNIVERGE BLUE® SHARE.

Ripristino dei File Eliminati

Se si elimina accidentalmente un file, è possibile ripristinarlo facilmente nella vista  

“Elementi Eliminati” nell’applicazione Web UNIVERGE BLUE® SHARE.

Nota: Puoi anche eliminare definitivamente i file nella stessa vista. Una volta che un file è stato eliminato in modo 
permanente, non può essere più ripristinato.

Nota: se è necessario ripristinare un numero elevato di file, in caso di attacco ransomware o altri tipi di perdita di file di 
grandi dimensioni, si consiglia di contattare la persona della propria società che gestisce il servizio UNIVERGE BLUE® SHARE. 
E’ possibile eseguire un rollback di file di massa.
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