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CARICARE E CONDIVIDERE 
UN FILE SU GOOGLEDOCS

--------------------------------------



Passo 1
Create il documento da condividere 
nel solito modo (in word, excel, etc.)

Passo 2
Sul vostro programma internet richiamate Gmail 
e loggatevi con UserID + password note



Passo 3
Una volta dentro Gmail, click su DOCUMENTI 
per entrare in Google Documents



Passo 4
Click su UPLOAD per caricare il documento precedentemente creato. 



Passo 5
Assicuratevi che ci sia la spunta sulla voce “Convert...” quindi click su 
SELECT FILES TO UPLOAD (o trascinate il file nell’area tratteggiata) per caricare il 
documento. Scegliete il documento dal vostro PC e quindi click su START UPLOAD.
In breve il documento si carica. Quindi ritornare alla lista principale tramite
il pulsante BACK TO GOOGLE DOCS 
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Passo 6
Il documento appare nella lista. 
Click sul documento per aprirlo e vedere se tutto funziona correttamente.

Passo 7
Passando con il mouse sul documento nella lista, questo si seleziona: 
quindi click + tenere premuto su ACTION



Passo 8
Dal menù a discesa selezionare SHARING SETTINGS 



Passo 9
Click su CHANGE per modificare le opzioni di condivisione. 



Passo 10
Selezionare “Anyone..”; quindi mettere spunta su “Allow...”. infine click su SAVE
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Passo 11
Copia-incolla l’indirizzo 
(per intero!!!) e invia nella 
mailing list del GAS.

Forse prima è meglio su 
vostra mail personale per 
vedere se tutto funziona 
correttamente.

Quindi click su CANCEL 



Finish!
A questo punto tutti coloro che ricevono l’indirizzo 
possono (senza password) accedere e modificare il documento.

Dentro Googledocs è naturalmente possibile eliminare il file.

Una volta chiuso l’ordine, 
sempre su “sharing setting” riportare
il file ad uso privato e lasciarlo lì in modo che 
sarà disponibile per statistiche, bilanci, 
etc. senza doverlo richiedere/ricaricare.

Volendo potete caricare (con apposito nome)
un file MASTER ed eliminare il file originale 
dal vostro computer. Potrete duplicarlo e
rinominarlo. Potrete anche modificarlo 
siain Googledocs (che funziona proprio
come i vs. software) sia eventualmente 
scaricarlo nel formato del software originale.
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