
Hard disk virtuali... il Cloud Storage! 
Esistono dei siti che permettono di salvare i dati online, come se aveste un hard 
disk virtuale sempre a vostra disposizione.

I più famosi (e gratuiti), al tempo di questa guida, sono:

Google Drive

Microsoft SkyDrive

DropBox

Se avete un account di Google, avete anche 5 GB di spazio web dove memorizzare 
cartelle e file. E' uno dei tanti servizi offerti da Google e si chiama Google Drive.
Si può accedere online ai propri dati dal sito http://drive.google.com/, oppure si 
può  scaricare  un  programma che  installerà  una  cartelletta  che  rimarrà  sempre 
sincronizzata dal vostro PC alla nuvola. Se avete uno smartphone Android, esiste 
Google Drive per cellulare (così farete le foto e immediatamente le potrete inviare 
nella vostra cloud!).

Se  avete  installato  MsnMessenger  (con  nome  utente  che  finisce  con  @live.it, 
@hotmail.com, @hotmail.it), avete 7 GB di spazio web gratis dove memorizzare ciò 
che volete avere sempre a disposizione. 
Il  servizio  è  offerto  da  Microsoft  e  si  chiama  Microsoft  SkyDrive 
(https://skydrive.live.com/).  Anche  qui  esiste  un  programma  per  PC  e  per 
smartphone!

Se non vi basta, ma volete ancora di più, c'è DropBox (http://www.dropbox.com/), 
che, all'atto dell'iscrizione gratuita, vi dà subito  2 GB di spazio utilizzabile come 
archivio. Per ogni persona che installerà DropBox grazie al vostro consiglio DropBox 
vi regalerà 500 MB in più, fino a raggiungere un massimo di 16 GB!
Per invitare i vostri amici ad usare DropBox, bisogna, - prima di tutto registrarsi!- e 
poi recarsi in questa pagina... https://www.dropbox.com/referrals.
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ULTERIORI CLOUD STORAGE
Qui di seguito alcuni Cloud Storage che ho testato personalmente!

Amazon - 5 GB - Amazon Cloud Drive (http://www.amazon.com/gp/drive/)

4 SYNC – 15 GB – 4Sync (http://www.4sync.com/)

Box – 5 GB – Box (https://www.box.com)

IDrive – 5 GB – IDrive (http://www.idrive.com/) 
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