INSTALLAZIONE E UTILIZZO DEL SOFTWARE QSYNC
SISTEMA DI SINCRONIZZAZIONE DEI FILE PRESENTI SU SERVER FUORI SEDE DIRETTA SUL PROPRIO PC

Qsync è un servizio di sincronizzazione dei file su cloud con tecnologia QNAP Turbo NAS. Dopo aver configurato opportunamente il software
Qsync troveremo, all’interno della cartella di sincronizzazione, tutti i documenti condivisi dallo studio.
1. Download software Qsync
Per scaricare il software qsync compatibile con il vostro sistema operativo scompattate il file allegato alla mail ricevuta oppure direttamente
dal nostro sito www.servicecompanysrl.it
2. Installazione software Qsync
Una volta avviata l’installazione del software Qsync procedere passo dopo passo secondo come visualizzato negli screenshot che seguono:
1

2

3

4

5

3. Configurazione software Qsync

A questo punto bisogna configurare il software con i vostri dati, che sono i seguenti:
• Nel campo 1 inserirete il seguente indirizzo: scsrl.myqnapcloud.com (1)
• Nel campo 2 inserirete il vostro nome utente che avrete ricevuto tramite Mail (2)
• Nel campo 3 inserirete la vostra password che avrete ricevuto tramite Mail (3)
Dopo aver compilato i campi si attiverà il tasto “Applica” su cui cliccando procederete al passaggio successivo

In questa schermata dovrete selezionare la cartella del vostro Pc all’ interno della quale vorrete inserire i dati da sincronizzare, per farlo
basterà cliccare sul tasto “+” come visualizzato nell’ immagine sottostante e selezionare la cartella desiderata.
Consigliamo di lasciare la cartella di default, così facendo il percorso di sincronizzazione sarà allocato nella cartella “documenti” al cui interno
verrà creata la cartella “Qsync”
IMPORTANTE: eliminare, tramite il tasto X, il percorso collegato alla cartella di default /home/.Qsync e aggiungete con il tasto +
la vostra cartella corrispondente al rigo 2 dove troverete direttamente il nome della vs. azienda

Una volta selezionata la cartella basterà cliccare sul tasto “avanti” per passare allo step successivo

Arrivati a questo punto, il software è configurato e l’installazione vi propone una breve panoramica del suo utilizzo, potrete tranquillamente
saltare questo passaggio cliccando sul tasto “salta” e infine sul tasto “Fine”

Il software Qsync è un potente mezzo, semplice, sicuro e gratuito, messo a disposizione dallo studio al fine di velocizzare la trasmissione dei
documenti in quanto, a configurazione ultimata, visualizzerete tutti i dati di vostra competenza già presenti ed elaborati dallo studio e tutti
i documenti che saranno successivamente elaborati, per i quali riceverete una notifica direttamente sul vostro pc al momento del
caricamento da parte dello studio.
Inoltre il software potrebbe essere installato su più postazioni contemporaneamente ed eventualmente i documenti, tramite lo stesso
sistema potrebbero essere visualizzati anche su smartphone e/o tablet (iOs o Android) con l’utilizzo di un’apposita applicazione.
Si specifica che l’installazione del software non è obbligatoria, in alternativa potrete utilizzare il servizio Ftp direttamente dal link dedicato
tramite il nostro sito www.servicecompanysrl.it ma, in questo caso, non avrete nessuna notifica di sincronizzazione dei nuovi dati caricati dallo
studio ma sarà vostra premura controllare.

Grazie per la collaborazione.

Questo servizio è offerto gratuitamente dalla Service Company srls con la collaborazione tecnica di Icenter di Saccente Alessandro.

