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---::[ Pando Network Tutorial ]::-----::[ Guida a come usare Pando per il file sharing ]::--Bene innanzitutto:
Download e installazione: bene andiamo sul sito http://www.pando.com/ e
scarichiamo Pando for the people Free, la versione Pro offre alcuni vantaggi, ma
non ci interessano più di tanto. Lanciamo PandoSetupNCI.exe. Le varie opzioni di
installazione non servono per il funzionamento del client che serve a noi, quindi
salto questo punto. Gia fatto abbiamo installato Pando. L'interfaccia si presenta
molto semplice e con un po'di pubblicità:
Registrazione a PandoItalia: siccome io non ce l'ho ancora, creerò l'account
su un decisamente molto apprezzabile portale: http://www.pandoitalia.info/. Mi
registro con il nome orobas con la solita procedura (molto semplice). All'inizio
ci si potrebbe perdere per chi non è abituato con i layout e funzioni di social
networking. In ogni caso avevo trovato cosa mi interessava: Miei Pando, Settaggi
Pando e Archivio Pando.
Preparazione
dell'upload:
vorrei
uploadare un bellissimo album musicale
di Forgotten Tomb, un bel depressive
metal così come piace a me. Clickiamo in
alto a sinistra del client Pando su share
new. In alto in mezzo trovate Share via: io
ho messo web, poi con browse ho scelto il
file,
cioè
Forgotten.TombLove's.Burial.Ground.zip, poi in Package
name: ho messo un testo che non faccia
pensare a qualcosa coperto da diritto di
autore, come nel esempio sotto ed infine
in Description: si può tranquillamente
lasciare vuoto:

Di seguito scrivo solo una
EMail 7 giorni (PandoFree)
IM
7 giorni (PandoFree)
Web 30 giorni (PandoFree)

piccola informazione sul perchè ho scelto web:
- 14 giorni (PandoPro)
- 14 giorni (PandoPro)
- 60 giorni (PandoPro)

I giorni in questione rappresentano per quanto tempo un package creato
con Pando e uploadato sui loro server rimane prima di essere cancellato.
Per capire meglio quanto scritto sopra significa semplicemente che se ho
creato e uploadato un Web Package con Pando Free, allora rimane sui loro
server finchè nessuno scarica più quel package da 30 giorni. Significa che
se un package viene scaricato una volta al mese (30 giorni) per sempre,
allora quel package rimane sui loro server per sempre. Se però un package
NON viene più scaricato da 30 giorni, significa che domani lo cancellano
(it has expired!). Spero era abbastanza chiaro.

Upload sul server: Premiamo su get code, inseriamo la nostra mail o una a caso, inseriamo pure il captcha. Ci mostrerà l'anteprima e come
preparare il codice da inserire nei vari formati. In questo caso io scelgo MySpace (Simple Widget) e lo copiamo momentaneamente in notepad
o un altro editor. Attendiamo l'avanzamento del upload - molto importante - fino alla fine!
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Postare il package: Devo ammettere che personalmente non mi piacciono molto i
webeditors... Comunque ora proviamo a inserire il nostro package andando su Miei Pando,
poi su Crea nuovo Pando, (in alto a sinistra si può scegliere di editare direttamente nel formato
HTML, preferibile) ora inseriamo i contenuti necessari e i vari settaggi. Infine clickiamo su
Invia articolo. Una piccola annotazione, se ci accorgiamo che ci serve un altro tipo di link per
fare lo sharing, per esempio vogliamo postare su un vBulletin forum, clickiamo
semplicemente (mentre il nostro package è attivo) su info, send to web e nel dropdown menu
selezioniamo il formato del link che ci serve! Subito sotto si aggiornerà il link. Non
preoccupatevi se volete controllare l'articolo/post appena inserito. Per avere ordine e un
controllo di qualitá dei post gli Admin e i Mod di PandoItalia.info controllano e approvano i
singoli posts. Quindi dovrete attendere un giorno o anche meno. Dopo l'approvazione del
nostro package, lo troveremo in Altro... -> Area Pando... ecco di seguito il mio esempio:
Download del package: per fare il download di un package, basterá semplicemente aprire il
client Pando, clickare sul post nel widget il bottone download, associare il file *.pando con il
client Pando e il download inizierà in automatico. Buon divertimento e grazie della lettura.
Conclusioni e ringraziamenti: A meno che non cancelliamo il package dal client Pando
installato sul pc possiamo vedere il numero delle volte in cui è stato scaricato. Per migliorare
questa guida sono bene accetti consigli con i rispettivi crediti!
Thx fly out to +DarioX, Team SPY and all its members and Minnie for the idea of this
tutorial. Thx a lot to Leonselene for the help and very fast reply ;)
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