Caricare automaticamente documenti in Caveau
Per diversi motivi - non ultima la sicurezza - abbiamo scelto di non offrire un'applicazione locale
per sincronizzare i tuoi file con Caveau, in modo simile a quello che ad esempio hai con
Dropbox.
Tuttavia, trovi qui uno script batch (per Windows) e uno shell (per Mac e Linux) che è possibile
utilizzare per caricare automaticamente i tuoi file locali su Caveau. Questi script, che possono
essere programmati per essere eseguiti periodicamente (ad esempio ogni 5 minuti), sono utili,
ad esempio, se si dispone di una stampante o di uno scanner collegato al computer e si cerca un
modo semplice per trasferire i file su Caveau.
Questi script utilizzano semplicemente la nostra API, un'interfaccia aperta, che espone tutte le
funzionalità della nostra piattaforma, che può anche essere utilizzata per integrare Caveau in
un'applicazione esterna (come il CRM o il software di contabilità). Contattaci se vuoi saperne di
più su questa possibilità!

Come usare lo script
Crea un nuovo account ospite, che verrà utilizzato per l'esecuzione dello script, con "sola
password" come metodo di autenticazione. Imposta per questo account una password
temporanea nel modulo di creazione.
Crea una nuova room, che verrà utilizzata per archiviare i file caricati dallo script. Assegna
all'account ospite appena creato l'autorizzazione "Contributor" su questa room. Prendi nota
dell'ID di questa nuova room (un numero lungo visibile sulla barra degli indirizzi del browser: ad
esempio, 1700000000000101 nel caso in cui l'indirizzo della room sia
https://app.digitalcaveau.com/#/rooms/1700000000000101)
Poiché i nuovi utenti devono modificare la password al loro primo accesso, accedi con l'account
ospite e imposta una nuova password.
Modifica lo script di caricamento e imposta i valori delle seguenti variabili:
Nome
variabile

Descrizione

Esempio

USERNAME

Il nome utente

uploader

PASSWORD

La password assegnata all'account

VeryComplexPassword

COMMUNITY

Il nome della comunità

Comunità1

ROOM_ID

L'ID della room all'interno della comunità di Caveau in
cui verranno caricati i file

1700000000000 101

LOCAL_PATH

La cartella nel file system locale che verrà elaborata

C:\Data\Caveau

Il valore di queste variabili può anche essere sovrascritto passando questi valori come
argomento per lo script:
Upload-script.bat <USERNAME> <PASSWORD> <COMMUNITY> <ROOM_ID> <LOCAL_PATH>
Lo script guarda semplicemente nella cartella LOCAL_PATH definita e prova a caricare ogni file
trovato nella room ROOM_ID definita all'interno di Caveau. Se il caricamento ha esito positivo,
il file viene spostato nella sottocartella "backup", altrimenti in quella "errors". Nota che
eventuali sottocartelle non vengono elaborate.
È possibile eseguire questo script manualmente o pianificarne l'esecuzione (ad esempio ogni 5
minuti) utilizzando l'Utilità di pianificazione su Windows o cronjob su Linux.
Ad esempio su Linux è possibile pianificare l'esecuzione ogni 5 minuti inserendo sul terminale
"crontab -e" e aggiungendo la riga seguente
* / 5 * * * *

/usr/local/bin/caveau-upload.sh

(Si prega di consultare la guida di crontab per le diverse opzioni)

