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Meglio Google Drive o Dropbox? 
 

Esistono molte app che permettono di portare sempre con voi i vostri file. I servizi di 

storage e cloud online sono molti utili nel lavoro, nello studio e nel tempo libero. Ma 

quale scegliere tra i tanti?  Abbiamo messo a confronto Google Drive e Dropbox, due tra i 

più diffusi sistemi di archiviazione disponibili per Android. A quale servizio è meglio fare 

affidamento? Analizziamo le due applicazioni nel dettaglio. 

 

 

DropBox 

Dropbox è uno dei più famosi servizi di archiviazione dei file, perché è affidabile, facile da 
usare, ed è un gioco da ragazzi configurarlo. I file vengono custoditi sapientemente in 
questa scatola magica e si può arrivare a loro in qualsiasi momento direttamente da un 
dispositivo Android, oppure dal sito di Dropbox. 

 

 

http://www.androidpit.it/google-drive-il-servizio-cloud-di-google
http://www.androidpit.it/it/android/market/applicazioni/applicazione/com.dropbox.android/Dropbox
http://www.androidpit.it/it/android/market/applicazioni/applicazione/com.dropbox.android/Dropbox
https://www.dropbox.com/
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È possibile memorizzare qualsiasi tipo di file in Dropbox, direttamente dal vostro 
smartphone o tablet, nel file system. In questo modo è possibile gestire i documenti al 
meglio, risparmiando così memoria. Il servizio è automatico e veloce: Dropbox sincronizza 
i file su tutti i dispositivi, in tale modo è possibile accedere sempre, ovunque e senza alcun 
limite. Nelle Impostazioni potrete decidere da quale sorgente (ad esempio la fotocamera) 
l’app dovrà prelevare i documenti. Il suo design è pulito ed è sicuramente il pezzo forte che 
questo servizio offre. Lo spazio libero disponibile è di 2 GB, espandibile effettuando 
l’upgrade a pagamento, oppure attraverso modalità gratuite. 

Google Drive 

Google Drive è l’ultima evoluzione di quello che fu in principio Google Docs. 
 L’applicazione consente di sincronizzare i file caricati su tutti i vostri computer e 
dispositivi Android. Si ottiene un po 'di tutto con quest'app, oltre al servizio di storage 
online, viene offerta la possibilità di visualizzare file PDF, doc, excell, powerpoint, autocad 
e gran parte dei documenti di testo. Inoltre potrete modificare i documenti e crearne di 
nuovi. 

 

 

Se avete già un account Google, è possibile accedere subito a Google Drive. Lo spazio 
gratuito iniziale arriva fino a 15 GB, espandibile con pacchetti a pagamento. L’accesso ai 

http://www.androidpit.it/google-drive-il-servizio-cloud-di-google
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file è molto semplice e non vi porterà via molto tempo. La banda disponibile di traffico è, 
invece, illimitata. Se utilizzate Gmail è davvero utile, inoltre avrete molto spazio a 
disposizione. Il suo principale difetto consiste nel fatto che l’app non carica direttamente le 
foto presenti sul dispositivo. 

Conclusioni 

Dropbox è un veterano su questo campo di gioco. Un potente e semplice strumento di 
archiviazione e condivisione dei file. Il suo design è cento volte migliore e ben studiato 
rispetto a Google. L’unico problema sono i 2 GB, ma potrete sempre trovare modi gratuiti 
per incrementare tale spazio. Se non utilizzate Gmail o altri servizi offerti da Google, allora 
è il cavallo su cui puntare. Veloce, di razza ed affidabile. Naturalmente se fate affidamento 
a Gmail o ad altre applicazioni offerte dal colosso americano della ricerca on line è tutto un 
altro discorso. Google Drive, in questo caso, è l’opzione migliore. In un contesto lavorativo 
offre tante opportunità ed un servizio affidabile. Un sistema di backup remoto di livello è 
vitale per chi usa più di un dispositivo Android e più di un computer in modo 
professionale. 

 

http://www.androidpit.it/gmail-android-consigli-utili-utenti-esperti

