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1 – Introduzione 
Boolebox è la piattaforma di protezione dati per eccellenza che, garantendo una cifratura di tipo 
militare applicata automaticamente a tutti i file caricati, mantiene al sicuro tutte le informazioni 
sensibili che necessitano di una protezione costante ed eccellente.  

L’applicativo FILE ENCRYPTOR FOR DROPBOX consente di sfruttare tutta la sicurezza offerta dalla 
cifratura militare garantita da boolebox senza rinunciare al tuo repository usuale. All’interno del tuo 
account Dropbox, il plugin FILE ENCRYPTOR FOR DROPBOX agisce sui file presenti nella tua area 
personale Dropbox. 

Nota: affinché la cifratura abbia successo i file possono avere dimensione massima di 2 GB.  

Una volta attivato, il plugin consente di cifrare i file personali o aziendali attraverso la modalità di 
cifratura automatica: 

- CIFRATURA AUTOMATICA: modalità di cifratura automatica ottenuta grazie al monitoraggio della 
cartella della libreria da parte dell’applicativo File Encryptor for Dropbox; 

La modalità di cifratura consente di applicare ai file permessi granulari e protezioni avanzate attraverso 
l’utilizzo dei tag di classificazione.  

Nota: per maggiori informazioni sulla creazione e l’utilizzo delle classificazioni, è consigliabile consultare la 
guida ADMINISTRATOR.  

Una volta cifrato il file, sarà possibile aprirlo direttamente online oppure tramite l’applicativo FILE 
ENCRYPTOR FOR WINDOWS. 

 

 



 
 

 

4 
 

Guida File Encryptor for Dropbox 

 

2 – Attivazione  
L’applicativo FILE ENCRYPTOR FOR DROPBOX è disponibile sia in versione Cloud che On-

Premises. Qualora si voglia utilizzare l’applicativo in versione Cloud, è necessario completare il 

processo di ATTIVAZIONE  per aggiungere l’applicativo File Encryptor for Dropbox al proprio 

account Dropbox. Per procedere con l’ATTIVAZIONE:  

- Apri il browser; 

- Collegati al sito https://dropbox.boolebox.com/activate-admin;  

- Clicca su ACTIVATE; 

Nota: qualora si sia scelta la versione on-Prem del plugin, il processo di attivazione rimarrá invariato 

tranne il sito a cui collegarsi per l’attivazione che dipenderá dall’indirizzo pubblico del cliente 

(https://{plugin serverurl}/activate-admin) 

3 – Utilizzo 
Una volta terminata la procedura di attivazione (sia essa relativa alla versione Cloud oppure On-

Premises), è possibile cominciare ad utilizzare l’applicativo configurando le regole DLP dalla 

Dashboard del proprio account boolebox.  

 

3.1 Cifratura automatica 
La cifratura automatica ad opera dell’applicativo File Encryptor for Dropbox ti consente di cifrare 

automaticamente i file presenti nella tua area personale Dropbox. La cifratura automatica è resa 

disponibile attraverso il monitoraggio delle cartelle interne alla libreria da parte dell’applicativo File 

Encryptor for Dropbox. Per implementare un processo di cifratura automatica su determinate 

cartelle presenti all’interno di Dropbox, è necessario procedere con le seguenti fasi:  

- CREAZIONE CARTELLA: qualora non ancora presente, è necessario creare all’interno di Dropbox la 

cartella che si desidera cifrare con l’applicativo File Encryptor for Dropbox; 

- MONITORAGGIO DELLA CARTELLA: l’applicativo File Encryptor for Dropbox agisce sulla base del 

percorso della cartella monitorata. In tale fase, da completarsi attraverso la Dashboard di boolebox, è 

necessario indicare all’applicativo il percorso della cartella Dropbox che si desidera proteggere 

attraverso il processo di cifratura; 

 

 

https://dropbox.boolebox.com/activate


 
 

 

5 
 

Guida File Encryptor for Dropbox 

 

- ASSOCIAZIONE REGOLE DI CIFRATURA ALLA CARTELLA MONITORATA: una volta indicata 

all’applicativo la cartella da monitorare, è necessario creare ed abbinare delle regole di cifratura, 

ovvero sia delle impostazioni standard attraverso cui definire e personalizzare le modalità di cifratura 

di particolari gruppi di file presenti nella cartella monitorata.  

 

3.2 Monitoraggio della cartella 
Monitorando una cartella con l’applicativo File Encryptor for Dropbox, è possibile impostare comode 

ed automatiche modalità di cifratura su di una cartella. Per monitorare una cartella: 

- Clicca sull'icona di menù posta in alto a sinistra nella tua area riservata online e accedi alla sezione 

DASHBOARD; 

- Accedi alla sezione DATA LOSS PREVENTION; 
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- Clicca sul simbolo + AGGIUNGI NUOVO posizionato in alto a destra; 

 

- Nella finestra che compare sul tuo schermo, inserisci nel campo apposito l’URL della libreria di 

Dropbox; (da specificare unzionamento lug in cartella personale o aziendale)  

- Nel menù accanto, non è necessario specificare alcuna AZIENDA; 

- Nell'area TIPO, seleziona URL DI DROPBOX; 

- Clicca su SALVA; 

 

- La cartella è stata ora inserita nell’elenco delle cartelle monitorate dal File Encryptor for Dropbox: per 

poter completare la configurazione della cifratura automatica della cartella indicata, è necessario 

abbinare delle regole di cifratura. 
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3.3 Associazione regole di cifratura alla cartella monitorata: 
Associando una regola di cifratura ad una cartella di una libreria monitorata, puoi personalizzare le 

opzioni di cifratura di specifici gruppi di file contenuti in una delle sue cartelle. Per associare una 

regola di cifratura a una cartella di una libreria monitorata: 

- Clicca sull'icona di menù posta in alto a sinistra nella tua area riservata online e accedi alla sezione 

DASHBOARD; 

- Accedi alla sezione DATA LOSS PREVENTION; 
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- Clicca in corrispondenza del nome della cartella nella 

libreria monitorata; 

 

- Clicca su AGGIUNGI NUOVO; 

 

- Attribuisci un nome alla regola inserendolo nel campo relativo; 

- Nella sezione ID TEAM DROPBOX inserisci l’id del team Dropbox, ovvero l’id che identifica l’azienda 

a cui é associato il sito Dropbox, se lasciato blank varrá per tutti gli account in tuo possesso.  

- Nella sezione CRITERI DI ATTIVAZIONE, inserisci una regular expression per il parametro NOME per 

filtrare la cifratura dei file nella cartella monitorata in base al NOME. Per info sulla sintassi relativa 

alle regular expression, vedi questo sito;  

- Nella sezione OPZIONI REGOLE DI CIFRATURA, scegli dove mantenere i file cifrati dal File 

Encryptor for Dropbox scegliendo un’opzione fra: 

o MANTIENI I FILE CIFRATI SULLO STORAGE ORIGINALE - opzione che consente di 

mantenere il file cifrato in formato .bbe su Dropbox. 

 

https://www.regular-expressions.info/


 
 

 

9 
 

Guida File Encryptor for Dropbox 

o MANTIENI I FILE CIFRATI SU BOOLEBOX 
- opzione che consente di effettuare l’upload del file cifrato in boolebox e di mantenere un 

placeholder in formato .bbl sullo storage originale. 

- Nella sezione GESTIONE CONFLITTI, definisci il comportamento del programma nel caso in cui si 

verifichino conflitti fra dati scegliendo fra le seguenti modalità: 

o SOSTITUISCI: se attivata, tale opzione provoca la sovrascrittura del nuovo file cifrato; 

o MANTIENI ENTRAMBI: se attivata, tale opzione crea una copia del file cifrato nella libreria 

monitorata; 

o NEGA: se attivata, tale opzione impedisce un’ulteriore cifratura di un file già precedentemente 

cifrato; 

- Nell’area SELEZIONA CLASSIFICAZIONI, seleziona il tag di classificazione con cui regolare l’accesso 

ai file cifrati dal File Encryptor for Dropbox nella cartella monitorata; 

- Clicca su SALVA per completare l’operazione. 
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3.4 Cifratura su cartella personale e condivisa  
Il monitoraggio della cartella precedentemente configurato e conseguenti regole di cifratura 

varranno sia per cartelle all’interno dell’area personale sia per cartelle all’interno di cartelle condivise 

con lo stesso path.  
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4 – Azioni sul file cifrato 
Una volta cifrato il file, se selezionata la voce MANTIENI I FILE CIFRATI SULLO STORAGE 

ORIGINALE sarà possibile aprire il file in formato .bbe con l’applicativo File Encryptor for Windows.  

Qualora nel processo di cifratura sia stata utilizzata l’opzione MANTIENI I FILE CIFRATI SU 

boolebox, sarà possibile aprire il file in formato .bbl direttamente su boolebox. 

       

4.1 Aprire un file in formato .bbe con Boolebox  
- Scegliendo l’opzione APRI CON BOOLEBOX è possibile aprire il file precedentemente cifrato in 

formato .bbe con l’applicativo File Encryptor for Windows. Per eseguire tale operazione:  

- Clicca sul tasto destro del mouse in corrispondenza del file cifrato che desideri aprire con l’applicativo 

File Encryptor for Windows;  

- Seleziona la voce APRI CON> BOOLEBOX; 

- Nella finestra che compare sul tuo schermo, qualora l’applicativo File Encryptor for Windows non 

fosse già stato installato, ti verrà chiesto di effettuare il download dell’eseguibile; 

- Prima di procedere con l’operazione, sarà necessario infatti installare l’applicativo;  
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- Una volta terminata l’installazione dell’applicativo, sarà necessario riavviare il computer e riaprire il 

sito; 

- Clicca su PROCEDI, verrà scaricato il file; 

- Fai doppio click sul file scaricato per aprirlo in locale.  
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4.2 Aprire un file in formato .bbl con Boolebox  

- Scegliendo l’opzione APRI CON BOOLEBOX è possibile aprire il file precedentemente cifrato in 

formato .bbl direttamente su boolebox. Per eseguire tale operazione:  

- Clicca sul tasto destro del mouse in corrispondenza del file cifrato che desideri su boolebox;  

- Seleziona la voce APRI CON> BOOLEBOX; 

 

- Il file verrà aperto in una nuova pagina boolebox. 
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