Creare un Form Upload in FLASH
La presente guida descrive la procedura da seguire per la creazione di un Form Upload interamente in
Flash.
Questo Form consente, mediante le restrizioni, di modificare alcune regole in base alle proprie esigenze, e
permette all'utenza di uploadare solo determinati file di una determinata dimensione e di salvaguardare il
proprio sito web, evitando l'upload di file o script pericolosi da parte di utenti sconosciuti.
Lasciando invariate le impostazioni di default, il Form potrà uploadare solo immagini con estensione .jpg .gif
e .png
E’ possibile eseguire il download tramite il file presente in questo articolo.
Di seguito, un’anteprima del Forum Upload in Flash

Effettuato il download del pacchetto, se necessario, resta da modificarne le restrizioni.
Aprire quindi il file upload.fla, il cosiddetto file sorgente, mediante il web editor Adobe Flash.
Come mostra lo screenshot seguente, all'apertura del web editor ,servirsi della voce di menù –Finestra- e poi
–Azioni-.
L'operazione aprirà la finestra di dialogo –Azioni-:

Successivamente puntare il cursore all'interno della Timeline, selezionando il fotogramma indicato, lo stesso
caratterizzato dal simbolo "a": l'operazione permetterà di visualizzare l'intero script del Form, all'interno della
finestra Azioni:

Una volta visualizzato lo script, per impostare la tipologia dei file consentiti, modificarne le estensioni nella
riga di codice indicata:
// Call the uploadImage() function, opens a file browser dialog.
function uploadImage(event:Object):Void {
imageFile.browse([{description: "Image Files", extension: "*.jpg;*.gif;*.png"}];
}

Salvare il file e pubblicarlo in formato swf. Quindi click sulla voce di menù File

selezionare Pubblica:

A questo punto, è necessario pubblicare l'intero contenuto della cartella flash_windows, escluso il file
sorgente, upload.fla.
Si consiglia di effettuare l'upload dei file all'interno della cartella speciale public, che deve contenere tutti i
file sui quali è necessario scrivere ed è dotata di permessi di lettura e scrittura. Diversamente il Form upload
non risulterà funzionante.

Se i passaggi indicati sono stati seguiti correttamente, il risultato sarà raggiungibile al seguente link:

http://www.miodominio.com/public/upload.html
ATTENZIONE: Durante l'upload dei file, lo script genera in automatico all'interno della stessa cartella in cui è
situato, la sottocartella files, che utilizzerà da contenitore per tutti i file uploadati.

