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Dal Play Store cercare ed installare l’app IBM Aspera Faspex Mobile

È necessario Android 4.0.3 o versioni successive
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Inserire il nome del server e le credenziali di accesso nel modulo di login

Inserite il nome del server: 

faspex.ansa.it

Account 

Password

Dopo aver inserito tutti i dati 

cliccate sul tasto Sign Inn
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Dopo aver inserito tutti i dati 

cliccate sul tasto Sign Inn



Invio di una contribuzione foto o video con metadati
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Dal menu laterale selezionare 

il tab Sent

Sul menu a tendina 

selezionare la tipologia di 

contribuzione:

Foto o Video

Non selezionare mai la dropbox

«Normal Package». Il pacchetto non 

verrebbe instradato correttamente

Compilare i 

campi proposti

(Tutti obbligatori)
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Selezionare l’icona per l’invio



Invio di una contribuzione foto o video con metadati
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Scelta allegati

6

Icona per invio allegati Concludere selezionando il 

tasto di invio
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Dall’App Store cercare ed installare l’app Aspera Faspex Mobile (Potrebbe essere richiesto l’id Apple)

È necessario iOS 8.0 o versioni successive
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Ottieni



Inserire il nome del server e le credenziali di accesso nei modulo di login

Inserite il nome del server: 

faspex.ansa.it
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Inserire il nome del server e 

cliccare su Next

Dopo aver inserito tutti i dati 

cliccate sul tasto Login

Schermata finale 

Account 

Password



Invio di una contribuzione foto o video con metadati
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Selezionare l’icona per la 

contribuzione

Sul menu che segue 

selezionare la tipologia di 

contribuzione

Foto o Video

Non selezionare mai la 

dropbox «Normal». Il 

pacchetto non verrebbe 

instradato correttamente
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Dal menu principale 

selezionare il tab Sent



Invio di una contribuzione foto o video con metadati
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Compilare i 

campi proposti

(Tutti obbligatori)

Scegliere il tipo 

di file da inviare

Dalla gallery (rullino)

Legenda icone per invio file

Concludere 

selezionando il 

tasto di invio
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Dalla fotocamera

Consentire accesso alla 

fotocamera e alla galleria



Settaggi: parametri di default (Non modificare)

Tasto Settings
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I parametri di default sono ottimizzati per l’invio 

del materiale nella risoluzione adatta alle 

necessità editoriali  (la modifica potrebbe essere 

utile solo per diminuire la qualità dei file in caso di 

scarsa connettività)


