
Dopo aver installato WSFTP.le  , alla prima schermata quando lo apriamo vedremo 
questo. 

 

 

 

 

clicchiamo su Continue 

nella finestra successiva, spuntiamo la voce Other e clicchiamo su 

 

Next 
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Nella terza schermata qui sotto, selezionate At home e For personal use, quindi cliccate 
ancora su 

 

Next 

 

 

comparirà quindi la schermata di licenza d'uso, cliccate su 

 

Accept 

nella quinta schermata comparirà la cartella dove il programma andrà ad installarsi, cliccate 
su OK 
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nella sesta schermata vi si chiede quale cartella volete impostare come preferita, qui 
dovremmo scegliere la cartella miosito appositamente creata nelle precedenti lezioni, cosi 
facendo, avviando il programma WS_FTP ci troveremo immediatamente nella cartella dei file 
da inviare su internet. Cliccate quindi su browser e specificate il percorso della cartellamiosito, 
quando il percorso compare nella finestra come qui sotto cliccate il pulsante OK

 

per proseguire 

nella settima schermata vi viene chiesto il nome della cartella da inserire nel menu di windows, 
cliccate su 

 

OK 

la schermata successiva installa il programma, quindi compare l'ultima schermata che vi avvisa 
che il programma e stato installato, date OK per uscire dall'installazione. 
 
Configurazione 
 
Per poter utilizzare questo programma dobbiamo configurare prima un account, utilizzando 
l'indirizzo FTP, username e password, del nostro spazio web. 
 
Avviamo quindi il programma WS_FTP, e iniziamo a configurarlo, questa operazione va fatta 
solo la prima volta. 
 
E' bene sapere che su questo programma si possono creare più di una configurazione, esempio 
se avete tre siti diversi su tre diversi provider, ognuno dovrà avere una configurazione diversa, 
ma per il momento andiamo a spiegare la prima configurazione. 
 
Alla voce Profile Name: vedete una freccetta per un menu a discesa, qui si scelgono le varie 
configurazioni impostate. Al momento dell'installazione trovate numerose configurazioni gia 
impostate, il mio consiglio e di eliminare queste configurazioni, in quanto potrebbe confondervi 
le idee. Selezionate quindi il primo profilo e cliccate sul pulsanteDelete, poi compare subito il 
secondo profilo, cliccate nuovamente il pulsante Delete, e cosi via fino ad eliminarle tutte. 
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Impostiamo quindi il nostro primo profilo, per fare questa operazione sarà necessario 
conoscere i dati di accesso del vostro provider. Registrandosi presso un provider per 
connettersi a internet oltre ai dadi di collegamento e a quelli della posta elettronica, vengono 
forniti anche i dati di accesso allo spazio web gratuito, e quindi necessario conoscere questi 
dati che sono: 
 
Indirizzo del server 
User-ID 
Password 

Consiglio di registrarsi sul sito http://www.aruba.it/index.asp . 
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Riceverai una email con i dati da inserire nel programma WS  FTP 

 

Non inserire i miei dati altrimenti dà errore 

 

 
 
 

• User ID: 

• 

In questa casella dovete inserire la vostra Username come vi è stata fornita 
dal vostro provider. 
Password: 

• 

In questa casella dovete inserire la vostra Password come vi è stata fornita 
dal vostro provider 

Anonymous: 
•  

Questa casella deve essere Disattivata. 

• Save Pwd: Questa casella deve essere Attivata in modo da poter salvare la password 
evitando di doverla digitare ogni volta. 
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A questo punto basta cliccare sul pulsante in basso Applica per memorizzare le impostazioni 
scelte; se volete impostare una seconda configurazione, cliccate nuovamente sul 
pulsante New e ripetete l'operazione sopra descritta, altrimenti cliccate su OK per collegarvi 
alla configurazione presente in finestra. A questo punto il programma procede alla connessione 
in internet se non siete già collegati e successivamente si connette con il vostro server per le 
operazioni di trasferimento file. 
 
Descrizione del programma 
 

L'utilizzo di WS_FTPle, è fra i più semplici programmi di trasferimento esistenti, dopo aver 
impostato il profilo e premuto il pulsante OK per collegarsi, la finestra sottostante del 
programma diventa operativa e si presenta come in figura sotto 
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La schermata del programma si presenta con due finestre distinte, quella di sinistra 
denominata Local System che corrisponde alla cartella miosito sul nostro computer, e la 
finestra di destra Remote System 

Selezionare tutti i file presenti nella casella di sinistra compresa la cartella “foto” e trasferirli in 
quella di destra cliccando la freccia con la punta rivolta a destra. 
 
Il trasferimento e terminato, cliccate sul pulsante

che corrisponde allo spazio web in rete. 
Fra le due finestre ci sono due pulsanti con delle frecce, una rivolta a sinistra e l'altra rivolta a 
destra. 

 Exit per uscire dal programma. 
 
Per quanto riguarda i vari pulsanti presenti alla destra di ogni finestra, consiglio di utilizzare 
solo quelli alla destra della finestra del server e di questi utilizzate solo MkDir eDelete: 
 
MkDir serve per creare una nuova cartella sul server 
 
Delete serve per eliminare uno o più file sul server 
 
Nella parte inferiore troveremo ASCII - Binary - Auto, lasciamo sempre attivato 
l'opzioneBinary. 
 
Più sotto ancora si trovano una lista di pulsanti, quelli più interessanti sono il primo a 
sinistra Connect, e l'ultimo a destra Exit. 
 
Connect ha una duplice funzione, connette e disconnette, se per esempio in un unico 
collegamento vogliamo trasferire i file a due server differenti, appena terminato il primo 
trasferimento si clicca su questo pulsante per disconnettersi e ripetendo l'operazione ci si 
riconnette ad un altro profilo. 
 
Exit serve per interrompere il collegamento e uscire dal programma. 
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