
Eseguire il backup 

con OneDrive

È possibile eseguire il backup delle cartelle importanti (le cartelle 

desktop, documenti e immagini) nel PC Windows con OneDrive, in 

modo che siano protette e disponibili in altri dispositivi. 

Configurare il backup delle cartelle PC

Per eseguire il backup, clicca sull’icona di OneDrive in basso a destra nella barra 

principale del computer, poi clicca sull’ingranaggio e su Impostazioni. 
1.

Nella finestra di dialogo, seleziona la 

scheda Backup e poi sul pulsante 

Gestisci il backup. 

2.

È possibile chiudere la finestra di 

dialogo mentre i file vengono 

sincronizzati con OneDrive. In 

alternativa, per guardare la 

sincronizzazione dei file, selezionare 

Visualizza avanzamento 

caricamento. Se è già stata chiusa la 

finestra di dialogo, clicca sull’icona di 

OneDrive nella barra in basso per 

aprire il centro attività.

4.

Se vuoi interrompere o iniziare a eseguire il backup di una cartella importante in 

OneDrive, è possibile aggiornare le selezioni delle cartelle nelle impostazioni di 

OneDrive.

Quando si smette di eseguire il backup di una cartella, i file di cui è già stato 

eseguito il backup rimangono in OneDrive. Se non si vogliono più i file in 

OneDrive, è necessario spostarli in una cartella locale nel PC.

Nella finestra che compare, 

seleziona le cartelle di cui vuoi 

eseguire il backup, poi clicca su 

Inizia il backup.

3.

Modificare le impostazioni di backup delle cartelle PC

Per modificare le impostazioni di backup, 

clicca sull’icona di OneDrive in basso a 

destra nella barra principale del 

computer, poi clicca sull’ingranaggio e 

su Impostazioni. 

1.

Nella finestra di dialogo, seleziona la 

scheda Backup e poi sul pulsante 

Gestisci il backup. 

2.

Per smettere di eseguire il backup di 

una cartella, seleziona Interrompi 

backup. Poi conferma la tua scelta 

cliccando nuovamente su 

Interrompere il backup.

3.

Invece, per iniziare a eseguire il 

backup di una cartella, selezionare

una cartella che non contenga il 

backup dei file e quindi selezionare 

Avvia backup.

4.

Elementi da tenere in considerazione quando si esegue il 

backup

Per assicurarsi che il backup vada a buon fine, tieni sempre a mente i seguenti 

requisiti:

Il percorso del file, incluso il nome, deve contenere meno di 260 caratteri

Il singolo file non deve superare i 100 GB 

Il nome del file non deve contenere caratteri speciali come \:/*? < > "| 

La cartella o file si deve trovare necessariamente nelle cartelle Desktop, 

Immagini, Documenti o OneDrive.


