
Come usare WeTransfer 

Se desideri utilizzare WeTransfer gratuitamente, premi sul pulsante Take me to free e verrai così 

reindirizzato alla Home Page del servizio. La prima cosa da fare per proseguire è quella di accettare i termini 

di servizio di WeTransfer: per farlo, premi sul pulsante Accetto. Potrai così visualizzare la schermata 

dedicata all’invio di file con WeTransfer. 

 

 

Come puoi vedere, la schermata in questione si presenta con un’interfaccia utente davvero minimale. La 

maggior parte della schermata è occupata dallo sfondo offerto dal servizio, realizzato in collaborazione con 

aziende partner; a lato, invece, vi è lo strumento per l’invio dei file. 

Per inviare file con WeTransfer da Web, dovrai ovviamente collegarti alla Home Page principale del servizio, 

premi sul pulsante (+) Aggiungi File. Si aprirà una finestra di dialogo che ti chiederà di scegliere il file da 

trasferire tra quelli presenti nella memoria del tuo computer. 

 

 

Seleziona quindi il file facendo clic su di esso affinché venga fatto l’upload dello stesso sul server di 

WeTransfer. Il passo successivo prevede di indicare i dati del destinatario del tuo file. 



Nel campo di testo Invia un’email a dovrai indicare l’indirizzo email del destinatario. Tieni presente che, nel 

caso in cui tu abbia bisogno di effettuare un invio multiplo, puoi indicare fino a 20 indirizzi email diversi. 

Nel campo di testo La tua email, dovrai invece indicare il tuo indirizzo email. Inserendolo, sarai avvisato con 

un’email quando il file sarà scaricato. Il campo messaggio, invece, è del tutto facoltativo: se è tuo desiderio, 

puoi scrivere un messaggio personalizzato che accompagnerà il file da inviare al destinatario. 

Prima di inviare il file premendo sul pulsante Trasferisci, ti consiglio di fare clic sull’icona con il simbolo dei 

tre puntini (…). Potrai in questo modo scegliere se inviare il file via email o tramite link per il download. 

Entrambe le scelte sono valide, dipende da quelle che sono le tue esigenze. 

 

 

Tieni infatti presente che, inviando il file via email, il destinatario riceverà un messaggio di posta elettronica 

da parte di WeTransfer che notificherà la presenza di un file a lui destinato. Il ricevente dovrà premere sul 

pulsante indicato nell’email per scaricare il file in questione. 

Nel caso in cui decidessi di inviare il file da scaricare tramite link, WeTransfer non ti chiederà di indicare un 

indirizzo email. Verrà infatti generato un link condividibile. Agendo in questo modo, tutte le persone che 

saranno in possesso del link in questione potranno scaricare il file dal sito Internet di WeTransfer. 

 

 


