
Note per l’accesso all’area Ftp di Vivoli di Fazio 

Nella parte inferiore del sito http://www.vivolidifazio.it compare il link all’area riservata ftp 

(ftp://85.47.147.173/). Cliccando sul link dovrebbe partire immediatamente Internet Explorer per accedere 

all’area ftp. Poiché il server ftp sta dietro un firewall è necessario che il proprio browser Internet Explorer 

sia configurato ad usare la modalità passiva o PASV per il trasferimento dei dati. Mozilla Firefox ha solo la 

madalità passiva per l’FTP e quindi non c’è possibilità di sbagliare. 

Se il vostro browser è configurato correttamente dopo aver cliccato sul link vedrete comparire la finestra di 

autenticazione sulla quale dovete scrivere la username e password che vi è stata assegnata. 

 

 

Se l’accesso avverrà 

correttamente vedrete 

la successiva pagina con 

i file e le cartelle 

contenute. 

 

 

 

 

http://www.vivolidifazio.it/
ftp://85.47.147.173/


Se non è così probabilmente avete Internet Explorer configurato in modo errato. Per modificare le 

configurazioni seguite le seguenti indicazioni: 

1. Avviare Internet Explorer.  

2. Scegliere Opzioni Internet dal menu Strumenti.  

3. Fare clic sulla scheda Avanzate.  

4. In Esplorazione deselezionare la casella di controllo Attiva la visualizzazione della cartella per 

i siti FTP.  

5. Selezionare la casella di controllo Utilizza un FTP passivo (per la compatibilità con alcuni 

firewall e modem DSL).  

6. Scegliere OK 

7. Chiudere e avviare di nuovo Internet Explorer 

 

 



Un altro modo per effettuare un ftp al sito di Vivoli di Fazio è quello di usare Explora risorse anziché 

Internet Explorer. Con questa modalità si può fare anche l’UPLOAD del file, cioè si può mettere un file e non 

sono prenderli. 

Aprite una finestra da risorse del computer e scrivete a mano sulla barra degli indirizzi il link corretto 

comprensivo della parola ftp ovvero ftp://85.47.147.173  

 

Dopo aver specificato la propria username e password vedrete il sito ftp come una normalissima cartella di 

esplora risorse con la possibilità di copia da e verso il server ftp sia un file che una cartella. 

 

ftp://85.47.147.173/


Attenzione: per trasferimenti di file di grossi dimensioni tenete conto che entrambi i metodi sopra esposti 

non consentono di ripristinare le sessioni FTP interrotte. Vale a dire che il trasferimento di un file da 10 MB 

interrotto al 95% deve sempre ripartire da capo. 

Per evitare che succeda questo si può usare un facilissimo e gratuito strumento, Filezilla, che si può 

prelevare in:  http://filezilla-project.org/  

 

http://filezilla-project.org/

