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Agenda

Gruppi e Team Drive

- Google Gruppi
- USE CASE:  Casella collaborativa
- Team Drive



Groups for business

● Distribuzione delle mail

● Condivisione dei documenti

● Organizzazione meeting

● Chat rooms

● ...



Configurazione Admin - Livelli di accessoGruppi

Pubblico

Team

Solo Annunci

Limitato

Chiunque in INAF può partecipare, pubblicare 
messaggi, visualizzare l'elenco dei membri e leggere gli 
archivi.
✓ E’ possibile concedere l’accesso a chiunque su 
internet

Solo gli amministratori possono invitare nuovi membri, 
ma tutti gli utenti del dominio possono pubblicare 
messaggi, visualizzare l'elenco dei membri e leggere gli 
archivi.
✓ E’ possibile permettere l’invio di messaggio anche 
dall’esterno

Solo gli amministratori possono pubblicare messaggi e 
visualizzare l'elenco dei membri, ma tutti gli utenti di 
inaf.it possono partecipare e leggere gli archivi.

Solo gli amministratori possono invitare nuovi membri. 
Solo i membri possono pubblicare messaggi, 
visualizzare l'elenco dei membri e leggere gli archivi.



Configurazione interfaccia - Tipologie di GruppoGruppi

Mailing list

Forum web

Forum Q&A

Casella collaborativa

Elenco di indirizzi email: viene creato  un nuovo 
indirizzo email in modo che tutti gli utenti 
dell'organizzazione possano inviare messaggi a tutti i 
componenti del gruppo con un solo invio

Forum web aperto a discussioni tematiche da parte 
degli utenti partecipanti

Forum incentrato sullo scambio di domande e risposte 
pertinenti a un determinato argomento: gli utenti 
possono votare per esprimere interesse alla questione 
e segnalare le risposte migliori

Unica interfaccia per la gestione, assegnazione e 
monitoraggio di richieste: gli utenti possono assegnare 
a sé o altri gli argomenti ricevuti nella casella e 
contrassegnare argomenti come risolti o duplicati



Caso d’uso: Casella 
collaborativa



OverviewCasella collaborativa

● Unica interfaccia di accesso 

collaborativa in Google Gruppi

● Assegnazione argomenti tra i membri

● Azione di completamento 

dell’argomento

● Contrassegno come duplicato

● Creazione e modifica dei tag di 

identificazione 

● Filtraggio degli argomenti in base a 

tag, status di risoluzione o 

assegnatario



InterfacciaCasella collaborativa



Gestione del messaggioCasella collaborativa



Team Drive



Team Drive Overview

● Spazio condiviso del team per 

archiviare e collaborare

● I file appartengono al team e non al 

singolo utente, separando file 

“personali” e di interesse comune

● I file restano anche se un membro 

lascia il team 

● Accesso diretto ai contenuti per i 

nuovi membri del team

● Gestione granulare dei permessi

● Accesso da qualsiasi dispositivo



Team Drive Permessi



Team Drive Limiti e particolarità

Privilegi utente di G Suite Basic Gli utenti di G Suite Basic possono solo visualizzare i file dei Drive del 
team che si trovano nella propria organizzazione, a meno che tali file 
non siano stati condivisi direttamente con loro.

Numero massimo di elementi in un singolo Drive del 

team
Un Drive del team può contenere al massimo 400.000 file e cartelle

Numero massimo di caricamenti al giorno Puoi caricare fino a 750 gigabyte di file al giorno per ogni account 

Google Drive

Profondità della gerarchia di cartelle Un singolo Drive del team può contenere fino a 20 livelli di sottocartelle

Appartenenza a un Drive del team Un Drive del team può includere un numero elevato di membri 

individuali e di gruppi Google:

● Limite per individui e gruppi aggiunti direttamente come 

membri: 600.

● Limite totale di individui (membri diretti o membri indiretti 

appartenenti a un gruppo Google): 50.00



Team Drive Nuovi controlli Team Drive 

Possibilità da parte degli utenti ad accesso 

completo di modificare le impostazioni della 

Team Drive per decidere se

○ i file possono essere condivisi al di 

fuori del dominio

○ i file possono essere condivisi con 

utenti non appartenenti alla Team 

Drive

○ i file possono essere scaricati, copiati 

o commentati da commentatori e 

visualizzatori

La possibilità di modifica delle impostazioni deve 

essere pre-autorizzata dal super amministratore 

G Suite



Team Drive Nuovi controlli Team Drive 



Link utili

Centro didattico G Suite

https://gsuite.google.it/learning-center/

Sito di formazione 

https://sites.google.com/a/inaf.it/formazion
e-g-suite/

https://gsuite.google.it/learning-center/
https://sites.google.com/a/inaf.it/formazione-g-suite/
https://sites.google.com/a/inaf.it/formazione-g-suite/


Grazie!


