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Cosʼè il FileManager?

Il FileManager di Vista Srl è realizzato per ricevere ed inviare files come fosse un sistema 
FTP online gestibile interamente via Browser web (come Safari, Firefox, Chrome etc.) ed è 
accessibile al seguente indirizzo:

https://secure-clients-vista.eu.com

Nota: Il server è protetto con connessione cifrata SSL per superare i controlli di sicurezza 
dei CED dei clienti, ed essere accettato permettendo lʼaccesso ai loro dipendenti.

Come si presenta.

Allʼapertura della pagina il FileManager si presenta con unʼinterfaccia contraddistinta da tre 
pulsanti. Un pulsante Verde o “Clients Login”, un pulsante Rosso o “Staff only” ed un 
pulsante Nero o “credits”.

Il pulsante Verde “Clients Login” è riservato allʼaccesso dei Clienti.
Il pulsante Rosso “Staff only” è strettamente riservato allʼaccesso amministrativo Vista.
Il pulsante Nero “credits” è semplicemente il board con i Credits appunto...

Dalla parte del Cliente - Il pulsante Verde / CLIENTS LOGIN

In questa guida ci soffermiamo sul Pulsante Verde “Clients Login”, che una volta cliccato 
mostrerà la schermata dove il cliente dovrà inserire le proprie credenziali fornite da Vista.
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A seguito dellʼautenticazione, sarà presentata la schermata che mostra files e cartelle 
eventualmente contenute allʼinterno dello spazio web relativo allʼaccount, ed una 
pulsantiera che consentirà di eseguire varie azioni come vengono descritte di seguito.

I pulsanti possono essere presenti o meno in diverse quantità a discrezione 
dellʼamministratore che può attivarli o disattivarli a seconda dellʼaccount.
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La Pulsantiera - Effettuare azioni sul FileManager.

Tramite la pulsantiera presente in basso alla pagina del FileManager è possibile (per il 
cliente) compiere diverse azioni allʼinterno del proprio account. Le azioni possono essere 
gestite dallʼamministratore rendendo disponibili o meno i pulsanti relativi.
In questa guida analizzeremo comunque tutti i pulsanti utili, attraverso un account DEMO 
a cui sono stati concessi tutti i pulsanti utilizzabili da un cliente tipo.

Di seguito la descrizione di ogni pulsante, partendo dalla sinistra... verso destra:

DOWNLOAD

Con il Pulsante “Download” è possibile effettuare il download SINGOLO dei files. Eʼ 
necessario spuntare la casella di selezione alla sinistra del file che si intende scaricare, 
quindi premere il Pulsante “Download” ed il download verrà immediatamente avviato 
secondo le modalità relative al browser utilizzato (Firefox, Safari, Chrome etc.)

Guida al FileManager online - Vista

4



UPLOAD

Con il Pulsante “Upload” è possibile effettuare lʼUpload da 1 a 10 files max. con il sistema 
HTML; per più files utilizzare il sistema FLASH. 

UPLOAD -> Sistema HTML

Cliccare sul Pulsante “Upload”, si aprirà una finestra pop-up con il sistema HTML (di 
default) dove è necessario cliccare sul pulsante “Scegli File” che permetterà di scegliere il 
file da caricare direttamente dal computer dellʼutente. Questa operazione dovrà/potrà 
essere ripetuta fino a 10 volte (in questa modalità), una per ogni riga presente.

I nomi dei files selezionati appariranno quindi alla destra dei vari pulsanti “Scegli File” a 
conferma della corretta selezione. Quindi cliccare il pulsante “Carica File(s)” in basso.
Una barra temporale indicherà il progresso dellʼupload in corso. A caricamento avvenuto il 
pop-up si chiuderà e la pagina del FileManager sarà ricaricata mostrando i Files in lista.
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UPLOAD -> Sistema FLASH

In alternativa, ma soprattutto in caso sia necessario caricare più di 10 immagini in una sola 
volta, è disponibile il sistema FLASH. Nel solito pop-up (dopo aver cliccato su “Upload”) 
selezionare “Flash Upload” (come in figura), quindi cliccare sul pulsante “Browse” per 
selezionare uno o più files simultaneamente dal proprio computer. 
Il pop-up mostrerà quindi la lista dei files scelti a conferma della corretta selezione.
Cliccare quindi su “Upload”, una barra temporale indicherà il progresso dellʼupload in 
corso.
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ZIP

Il Pulsante “Zip” è utile quando sia necessario scaricare più file in un unico download, 
quindi per un download multiplo. Selezionare i files che si intende scaricare in gruppo, 
spuntando la casella di selezione posta alla sinistra di ogni file. 
Quindi cliccare sul Pulsante “Zip”.

Il sistema genererà un archivio .ZIP contenente i files selezionati, e provvederà a 
scaricarlo sul computer dellʼutente. Prima chiederà di dare un nome, a propria discrezione, 
al file .zip che ritroveremo nella cartella di download predefinita del proprio computer.
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ANTEPRIMA

Lʼanteprima è disponibile per i files in formato JPEG, PDF, GIF, PNG etc. ma NON per i 
formati proprietari di specifiche applicazioni, che non possono essere interpretati dal 
server. Basta quindi spuntare la casella di selezione alla sinistra del file che si intende 
visualizzare in anteprima e cliccare il Pulsante “Anteprima”. 
Si aprirà un pop-up dove sarà mostrato il file scelto.

Nota: Files di grosse dimensione possono impiegare qualche minuto prima di essere 
visualizzati nella finestra di Anteprima.
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COMPRIMI

In rari casi è utile anche il pulsante “Comprimi”, serve infatti a comprimere direttamente 
sul server cartelle già presenti sul server. Selezionare quindi la cartella presente che si 
vuole comprimere, spuntando la casella di selezione posta alla sinistra del suo nome.
Il sistema chiederà di dare un nome a propria discrezione al file compresso che andrà a 
creare (ovviamente nella stessa cartella dove è contenuta la cartella che stiamo 
comprimendo).

Nota: Eʼ comunque consigliato comprimere una cartella sul computer e solo dopo eseguire lʼupload sul 
server, piuttosto che far eseguire online questa operazione che può sovraccaricare il sistema nello svolgere 
questa operazione compromettendo stabilità e velocità alle altre utente del FileManager.
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DECOMPRIMI

Lʼazione diretta e contraria a “Comprimi” è appunto “Decomprimi” utile per decomprimere 
una cartelle precedentemente compressa con lʼazione precedente.
Il file compresso, può essere decompresso nella cartella dove già si trova (a patto che non 
vi sia già la cartella di origine presente, o la decompressione non sortirà alcun effetto), 
oppure in una cartella diversa presente sul server.
Si seleziona quindi il file compresso da aprire, spuntando la casella di selezione alla sua 
sinistra, si clicca il pulsante “Decomprimi” e di default tenderà a decomprimere nella 
stessa cartella presentando il simbolo /*.* 
Per cambiare cartella di decompressione basterà scrivere invece il nome della cartella di 
destinazione che si intende usare, ad es. /test_folder
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NOTE

In caso di necessità, è possibile assegnare una breve descrizione a files e cartelle sul 
server. In particolare può essere utile per spiegare cosa contengano le Cartelle presenti 
sul server.
Selezionare, ad esempio, la Cartella alla quale si vuole assegnare la Nota spuntando la 
casella di selezione posta alla sinistra. Quindi cliccare il pulsante “Note” per aprire un pop-
up che permette lʼinserimento di una breve descrizione. 
Cliccare il pulsante “Salva”. Il pop-up conferma visivamente la Nota immessa. 
Chiuderlo poi manualmente.
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COPIA

Copia è un comando semplice, serve come è ovvio, a copiare un file presente sul server in 
una cartella diversa, sullo stesso server. Selezionare il file che si intende copiare, 
spuntando la casella di selezione, e cliccare sul pulsante “Copia”. 
Si apre una finestra pop-up, dove è possibile selezionare la cartella dove avverrà la copia, 
semplicemente cliccando sulla lista delle cartelle presenti sul server che il pop-up stesso 
propone. Quindi cliccare su OK. Il file si troverà ora ANCHE nella cartella scelta, oltre che 
al suo posto dʼorigine.
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RINOMINA

Rinominare un file, unʼoperazione comune su ogni computer, è possibile farla anche sul 
server. Basta selezionare un file o una cartella spuntando la casella di selezione alla 
sinistra del file e cliccare sul pulsante “Rinomina” per aprire un piccolo pop-up con il nome 
attuale del file. Qui è possibile scrivere direttamente il nuovo nome.
ATTENZIONE: lasciare invariata lʼestensione del file dʼorigine, e non lasciare spazi vuoti!!

Cliccando su OK il pop-up si chiuderà aggiornando la pagina e presentando il file con il 
nuovo nome inserito.
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SPOSTA

Funziona simile al precedente “Copia” permette di spostare un file in una diversa cartella 
senza però mantenerne una copia nel luogo dʼorigine.
Selezionare il file che si intende spostare, spuntando la casella di selezione, e cliccare sul 
pulsante “Sposta”. 
Si apre una finestra pop-up, dove è possibile selezionare la cartella dove avverrà lo 
spostamento, semplicemente cliccando sulla lista delle cartelle presenti sul server che il 
pop-up stesso propone. Quindi cliccare su OK. 
Il file si troverà ora SOLO nella cartella scelta, scomparendo dal posto dʼorigine.
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NUOVA CARTELLA

Naturalmente è possibile creare nuove cartelle direttamente sul server, basta 
semplicemente cliccare sul pulsante “Nuova Cartella” per aprire un pop-up che permette 
di inserire il nome della cartella ed una breve descrizione (facoltativa, sullo stesso concetto 
delle Note viste in precedenza). Quindi cliccare su OK.

ATTENZIONE: Non lasciare spazi vuoti nel nome dato alla cartella!!

Guida al FileManager online - Vista

15



ELIMINA

Eliminare un file è molto semplice, basta selezionare il file da cancellare spuntando la 
casella di selezione alla sua sinistra, quindi cliccare il pulsante “Elimina”. Il sistema 
chiederà una conferma per sicurezza, se si è intenzionati a procedere con lʼeliminazione 
confermare cliccando su OK. 
Il file sarà definitivamente eliminato dal server.

ATTENZIONE: Non esiste un cestino sul server da cui recuperare files cancellati!!
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USCITA

Al termine delle operazioni sul FileManager, è importante uscire in modo corretto per 
garantire la sicurezza del sistema online. 
Per uscire correttamente dalla sessione di lavoro cliccare sul pulsante “Uscita”.
Il sistema effettuerà il Log Out riportando lʼutente alla schermata di accesso iniziale.

Guida compilata in Marzo 2013 da Marco Lodovichi, utilizzando Google Chrome.
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