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   Siamo sempre più abituati ad archiviare file online piuttosto che nei drive dei nostri dispositivi.

  

   La rete offre diverse opzioni per archiviare in cloud anche se non tutte sono affidabili al 100%,
quindi oggi vi suggersico le soluzioni
gratuite migliori per salvare i vostri contenuti in modo sicuro
.
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   MEGA

  

   Servizio neozelandese che offre un totale di 50 GB totalmente gratuiti che saranno a vostra
disposizione una volta creato un account. Garantisce la protezione dei collegamenti, la
possibilità di scaricare contenuti senza la necessità di registrazione, chat crittografate,
autenticazione in due passaggi. E' disponibile anche in versione applicazione per dispositivi
mobili Android e iOS. Ma attenzione, i 50 GB sono soggetti alla partecipazione al loro
programma di realizzazione: se non vengono raggiunti, lo spazio si riduce a 15 GB ei file che
superano tale limite potrebbero andare persi.

 1 / 3

https://mega.io/
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   GOOGLE DRIVE

  

   Sicuramente la soluzione più utilizzata, che fornisce 15 GB di spazio cloud. Il valore aggiunto
è la possibilità di avvalersi di tutti gli altri strumenti di Google integrati, come Documenti, Fogli di
lavoro, Moduli, ecc.

  

    

  

   MICROSOFT ONEDRIVE

  

   Il servizio di archiviazione creato da Microsoft è incluso per impostazione predefinita in
Windows 10 e fornisce 5 GB di spazio per salvare file gratuitamente.

  

    

  

   DROPBOX

  

   Il servizio Dropbox, a prima vista sembrerebbe meno interessante perché offre solo 2 GB
gratuiti. Tuttavia, una caratteristica quasi unica di questo servizio è che per ogni amico che
invitiamo a utilizzare lo strumento, ci aggiunge 500 MB (offerta valida fino al raggiungimento di
16 GB).
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https://www.google.com/intl/it/drive/
https://www.microsoft.com/it-ww/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
https://www.dropbox.com/it/
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   PCLOUD

  

   Un servizio che garantisce tra i maggiori livelli di sicurezza in Europa e che offre fino a 10 GB
gratuiti. A conferma di questo, per 6 mesi è stata attiva una sorta di sfida  in cui si offriva la
somma di $ 100.000 a chiunque riuscisse ad hackerare il sistema di crittografia. Compenso che
non è stato riscosso da nessuno.
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https://www.pcloud.com/it/

