
ShareCash.org: come essere pagati 
caricando file sul web

ti

Qualche giorno fa vi ho già parlato di uploaded.to, un servizio online che ci permette di 
guadagnare eseguendo l’upload dei file su internet e poi condividendoli con il resto del mondo. 
Anche questa volta voglio parlarvi di un servizio simile che, dopo il periodo di chiusura dei siti 
di upload più famosi come Megaupload, rimane uno tra i più affidabili presenti in internet.

Sto parlando di ShareCash, un servizio che arriva a pagare in media anche la bellezza di 60/90 
centesimi ogniqualvolta un nostro file viene scaricato. Non perdiamoci in chiacchiere, 
comunque, e vediamo subito come registrarci e come funziona!

Registrarsi a ShareCash

Nonostante il sito, come avviene sempre, sia completamente in inglese la registrazione è un 
procedimento che ci porta via davvero pochissimi minuti. Una volta che ci siamo recati alla 
pagina principale del sito, non dovremo far altro che cliccare sulla dicitura Register in alto, 
scorrere leggermente la pagina che ci si presenta e compilare il modulo che ci viene presentato 
per terminare la procedura.
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Come potete vedere dall’immagine, dovremo compilare i seguenti campi: Nome e Cognome, 
Indirizzo, Città, Provincia, Nazione, Codice Postale, Telefono, Email, Username, 
Password e, se siamo webmaster, Sito Web. Dopodichè sarà sufficiente ricopiare il codice che 
ci viene presentato e cliccare sul pulsante Register Here. Se la procedura è stata completata 
correttamente, ci apparirà un nuovo modulo che ci permetterà di accedere al sito 
immediatamente. Inseriamo i nostri dati e clicchiamo su Log In.

Adesso che abbiamo effettuato il login potremo vedere nella nostra area personale il 
monitoraggio dei nostri guadagni.
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Ci sono numerose voci, ma a noi interesseranno fondamentalmente solo le prime due, che 
rappresentano rispettivamente i nostri guadagni totali e i nostri guadagni giornalieri. 
Naturalmente, al momento della creazione del nostro account tutti valori saranno pari a zero 
perchè non abbiamo ancora né caricato né condiviso alcun file.

Come caricare e condividere i nostri file

Anche in questo caso si tratta di operazioni veramente semplici. Per caricare un file su 
ShareCash, ci basterà infatti cliccare sulla voce Upload presente nel menù principale (Main 
Menu) presente sulla sinistra della pagina. Si aprirà una nuova pagina in cui dovremo cliccare 
su Add per inserire uno o più file che vogliamo caricare.
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Una volta inseriti i files nella lista clicchiamo su Upload. Dovremo attendere un pò di tempo, in 
quanto più sono grandi i file che abbiamo scelto più ci vorrà per completare l’upload.

Per ottenere il link ai file che abbiamo caricato è sufficiente cliccare su Upload Manager sulla 
sinistra, selezionare il file che desideriamo e fare click su Copy URL. Quello che vedrete sarà 
l’indirizzo che dovremo condividere con chiunque vogliamo, ed ogni volta che qualcuno 
scaricherà tale file ci verranno attribuiti immediatamente dei guadagni!

Semplice come funzionamento, non vi pare?

Com’è possibile che questo sito paghi così tanto per ogni 
download?

Il funzionamento di ShareCash è leggermente differente da quello degli altri siti di uploading. 
Ogni volta che un utente vorrà scaricare un vostro file, infatti, dovrà prima completare un 
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veloce sondaggio proposto dal sito prima di poter accedere a tale file; questa è una cosa che, ad 
un primo impatto, potrebbe spingere alcune persone a tralasciare l’operazione senza farvi 
generare alcun guadagno. Bisogna dunque imparare come sfruttare bene questo sito perchè, 
nonostante questo piccolo “difetto”, le sue potenzialità sono davvero ottime e gli utenti più 
volentierosi potrebbero fruttarvi davvero ottimi introiti. Se posso darvi alcuni consigli:

• Abbiate la furbizia di caricare su ShareCash dei file che non si trovano facilmente in 
giro per la rete. In questo modo, l’utente sarà spinto maggiormente a voler scaricare quei 
particolari file e non si lascerà facilmente sconfiggere dal breve sondaggio che dovrà 
portare a termine prima di ottenerlo.

• Un’ottima tattica, se ne siete capaci, è quello di creare un video su Youtube che 
pubblicizzi il file che volete far scaricare agli utenti, inserendo un link al download nella 
descrizione del video.

Come e quando si viene pagati?

Il primo giorno di ogni mese ShareCash esegue un controllo dei guadagni ricavati da ogni 
singolo utente iscritto e ci permette, se abbiamo raggiunto la quota di almeno 10 dollari, di 
prelevare i soldi utilizzando metodi come l’ormai famoso Paypal o Alertpay. Il pagamento ci 
verrà inviato tra il giorno 15 e il giorno 22 di ogni mese; il sito è, in linea di massima, sempre 
abbastanza preciso con le tempistiche.

Teniamo sempre a mente che all’inizio di ogni mese saremo sempre noi che dovremo richiedere 
il pagamento. Per farlo, effettuiamo l’accesso con il nostro nome utente e clicchiamo sulla voce 
Request Payout sulla barra laterale a sinistra. Si aprirà una pagina in cui dovremo scegliere il 
nostro metodo di pagamento e quanto ritirare di ciò che abbiamo guadagnato.

La guida introduttiva a ShareCash si conclude qui! Arrivati a questo punto, dovreste conoscere 
abbastanza riguardo questo sito per poter iniziare subito a guadagnare con le vostre “forze”. Se 
avete alcune difficoltà, tuttavia, non esitate a scrivermi un commento al di sotto di questo 
articolo.
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