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ACCESSO IMMAGINI 

 
 

 

FTP URL:    ftp://ftp.dallara.it 

User name:  DallaraStradale 

Password:  Hef&tUpa!truye2 
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----- Italiano ------ 
 
Consigliamo di: 

 su Windows usare "Esplora Risorse" (explorer) e digitare ftp://ftp.dallara.it nella barra degli 
indirizzi. Ovvero aprire "Computer" / "Risorse del Computer" da start e digitare l'indirizzo 
FTP nella barra di sinistra in alto e premere Invio, sarranno chieste le credenziali.  (E' 
possibile anche con Internet Explorer, ma è necessario fare il doppio login). 

 NON memorizzare mai la password, per evitare problemi nel caso di cambio password o 
cambio login ftp. 

 eliminare dal nostro FTP i vostri file dopo aver finito lo scaricamento in locale. 

  
Per ogni assistenza/chiarimento, resto a disposizione. 
 
Grazie 
 

------ English ------ 
  
We recommend: 
 

 using Windows use "Windows Explorer" and typing "ftp://ftp.dallara.it" in the address bar. 
Scilicet open "Computer" or "My computer" from Start and type the ftp url in the address bar 
of the top left and press Enter,  you will be prompted for credentials. (It's possible to use 
also Internet explorer, but you must type the credentials twice). 

 do NOT store NEVER the password, to avoid problems in case of change password or ftp 
address. 

 delete your files from our FTP after downloading it to your local repository. 
 
For any further assistance/clarification, do not hesitate to contact me. 
 
Thanks 
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