TUTORIAL per Scaricare
File multipli usando FileZilla Client

Verificate di avere installato sul vostro computer iTunes.
Se non avete iTunes, scaricate la versione per Windows: click to download
Per scaricare file multipli, vi consigliamo di usare FileZilla Client.
Se non avete FileZilla Client, scaricatelo sul vostro computer: per scaricarlo cliccate qui
1. Per avviare il programma, fate clic sulla sua icona nel vostro computer. A quel punto vedrete uno schermo
diviso verticalmente, con più finestre piccole su tutti e due i lati.

2. Cliccate Ctrl+S per avvivare il procedimento di accesso a un sito FTP.

3. Fate clic en "New Site" o “Nuovo Sitio”; nello schermo lo trovate in basso a sinistra.
• Digitate il nome del nuovo sito, per esempio "Satsang Scaricati".
• Premete Enter
• Si aprirà una finestra di dialogo, chiedendo i dettagli del nuovo sito.
• Protocol o Protocollo: FTP – File Transfer Protocol o FTP – Protocollo di Trasferimento dei file
• Nello spazio per l’Host o Server, incollate o digitate l’indirizzo FTP: mediaseva1.dsmynas.net
• Port o Porta: si lascia in bianco
• Encryption o Criptazione: Use only plain FTP o Usate soltanto FTP semplice
• Logon Type o Modalità di accesso: Normal o Normale
• User o Utente: Anonymous
• Password: si lascia in bianco
• Infine, cliccate su Connect o Connetti, che si trova in basso nella finestra di dialogo. Verrete subito
collegati al server. Selezionate la cartella web.

Selezionate la cartella web

4. Nella parte laterale sinistra della divisione verticale, navigate nella Playlist all'interno di iTunes. I file che già
avete nella cartella di destinazione appariranno nel riquadro più basso, a sinistra.

Selezionare una cartella

5. Nella parte laterale destra della divisione verticale, navigate alla ricerca dei Satsang che volete scaricare.
Appariranno nel riquadro in basso a destra.

Selezionate archivi da qui

6. Selezionate un Satsang, o una lista completa di Satsang, dopodiché fate clic destro con il mouse, per vedere le
opzioni. Selezionate "Download" o “Scarica” e il trasferimento avrà inizio. Potete anche semplicemente prendere
i file e spostarli dal riquadro destro a quello sinistro.

Il lavoro è terminato!
La prossima volta che avvierete FileZilla Client per scaricare altri Satsang, ripetete le operazioni dal passo 1 al passo 6,
però omettete il passo 3.
Al posto del passo 3, premete Ctrl+S per aprire la lista dei siti FTP e fate doppio clic sul nome del sito che avete creato.
Tutta l’informazione corretta apparirà al lato destro dello schermo, dopodiché potrete connettervi al server.

7. Connettete l’iPod al computer. Dovrebbe aprirsi automaticamente iTunes, mostrando il vostro iPod tra i
Dispositivi. - Esempio: il nome dell’iPod è Matias

iPod

8. Nel vostro iPod cliccate la cartella nella quale volete salvare i download: “Musica” per i files audio mp3, oppure
“Filmati” per i files video mp4. – Esempio: stiamo per creare una nuova playlist per i files audio mp3 dei
Satsang del programma di Settembre 2019

a. Cliccate “File” nell’angolo in
alto a sinistra
b. In “File” cliccate “Nuovo”
c. Nella finestra che si aprirà
cliccate “Playlist”

d. Appena viene creata la Playlist,
digitate il titolo che le volete dare.
Esempio: Sadhu Ram Settembre
2019

9. Selezionate e trascinate i file che hai appena scaricato, dall'interno di iTunes al vostro iPod.

Sept

Sept

10. Per rimuovere l’iPod da iTunes, cliccate sulla freccia rivolta verso l’alto, che si trova a destra del nome dell’iPod.

Rimuovere iPod

FATTO!!!

