Fai di più con Dropbox Business
Caso d’uso

Proposta di valore

Parole chiave a cui fare
attenzione
“Inviare file a ...” (colleghi, clienti,
partner) “Condividere cartelle o
contenuti con ...”

Centralizza i
contenuti del
team
Crea, archivia e condividi
i tuoi contenuti cloud,
come documenti, fogli
e presentazioni Google,
file Microsoft Office
e documenti Paper,
assieme ai file tradizionali
su Dropbox.

Trasforma le
cartelle
Dropbox Spaces riunisce
i tuoi file e contenuti
cloud per consentirti
di archiviare i tuoi
documenti PowerPoint
assieme a documenti
Google, bacheche Trello e
qualsiasi altro strumento
utilizzi il tuo team.

Utilizza i tuoi
strumenti di
collaborazione
preferiti

Trova
velocemente
ciò di ci hai
bisogno

Mantieni i file del
tuo team e tutte le
conversazioni che li
riguardano nello stesso
posto collegando
strumenti come Slack
e Zoom.

I file e le cartelle suggeriti
in modo intelligente
consentono al tuo team
di essere sempre un
passo avanti proponendo
a tutti i contenuti di cui
hanno bisogno, quando
ne hanno bisogno.

Collaborazione
in team ovunque
e in qualsiasi
momento
Accedi facilmente al
lavoro del tuo team da
computer, dispositivi
mobili o da qualsiasi
browser.

Massima
tranquillità
Un'infrastruttura sicura
e distribuita su più
livelli, dotata di controlli
amministratore che
garantiscono controllo
e visibilità, mantiene
i tuoi dati al sicuro su
Dropbox.

Collaborazione

Collaborazione sicura con gli
stakeholder interni o esterni.

“Collaborare in maniera più efficace
sui documenti” “Necessità di fornire o
ottenere feedback”
“Monitoraggio delle collaborazioni
esterne”
“Proteggere i dati condivisi con…”
(clienti, partner)

Lavoro mobile

Operatività da una serie di
dispositivi e/o piattaforme, da
qualsiasi luogo.

Lavoro in remoto

Accesso ai contenuti facile e
sicuro per la forza lavoro remota.

Facilità di utilizzo

Assegnazione ai dipendenti
di una soluzione intuitiva e di
facile utilizzo per una maggiore
produttività.

Sostituzione di file server

Gestione e distribuzione dello
spazio di archiviazione cloud con
sufficienti livelli di resilienza e
capacità.

Consolidamento IT

Consolidamento di più servizi
in un’unica piattaforma di
collaborazione gestita tramite IT.

Vuoi saperne di più su come diventare partner di Dropbox? Saremmo lieti di aiutarti. Scrivici all'indirizzo partners@dropbox.com.

“Accesso remoto ai file da qualsiasi
dispositivo” “Modificare i file ovunque”
“4G, bassa connettività, accesso
offline”
“Accesso remoto ai file da qualsiasi
dispositivo”
“Abilitare l’accesso ai contenuti per
i lavoratori da remoto/sul campo”
“Eliminare le VPN”
“Problemi di prestazioni con gli
strumenti esistenti” “Basso livello di
adozione degli strumenti esistenti”
“Rendere i dipendenti più produttivi”
“Necessità di visualizzare documenti
in anteprima” “Rimanere sincronizzati”
“Accedere all’ultima versione dei file”
“Gestire o implementare l’archiviazione
cloud” “Eliminare le VPN” “Rimuovere i
sistemi di backup”
“Centralizzare i contenuti dell’azienda
in un unico posto” “Standardizzare i
processi su una singola piattaforma IT”
“Migliorare la ricerca e la discovery dei
contenuti

Funzione

Spazio di archiviazione

Standard

Standard

Enterprise

$150/utente/anno
o
($15/utente/mese)

$240/utente/
anno o
$25/utente/mese

$300/utente/
anno

Illimitato

Illimitato

5 TB (5.120 GB)

Tecnologia di sincronizzazione migliore del suo
settore

✓

✓

✓

Interfaccia desktop integrata

✓

✓

✓

Crittografia AES a 256 bit e SSL/TLS

✓

✓

✓

✓

✓

Cronologia delle versioni e recupero dei file
Autorizzazioni di condivisione avanzate,
compresa l'opzione Disabilita download

✓

✓

✓

Link condivisi con scadenza e protetti da
password

✓

✓

✓

Pulizia remota

✓

✓

✓

Richiedere l'autenticazione a due fattori (2FA)

✓

✓

✓

Conforme alle normative del settore, tra cui ISO
27001, 27017, 27018; SOC1, SOC2, SOC3, HIPPA

✓

✓

✓

Dropbox Paper

✓

✓

✓

Contenuti cloud integrati

✓

✓

✓

Sincronizzazione intelligente

✓

✓

✓

Cronologia dei visualizzatori

✓

✓

✓

Login come Amministratore multi-team

✓

✓

✓

Gruppi gestiti dall'azienda

✓

✓

✓

Livelli per ruoli amministrativi

✓

✓

Registrazione di audit con monitoraggio degli
eventi dei file

✓

✓

Integrazioni accesso singolo (Single sign-on, SSO)

✓

✓

Invito con imposizione

✓

✓
✓

Controllo di rete

✓

Statistiche del dominio e cattura dell'account
Assistenza via email prioritaria

✓

✓

Supporto via chat in tempo reale

✓

✓

✓

Solo in orario
lavorativo

24 ore su 24,
7 giorni su 7
(in lingua inglese)

Assistenza telefonica
Formazione avanzata per utenti finali e
amministratori

Solo in orario
lavorativo

✓

✓

In che modo Dropbox Business si distingue da
Dropbox Basic, Plus o Professional?
•	Nessun limite di archiviazione: gli utenti possono usufruire di
tutto lo spazio di archiviazione di cui hanno bisogno. NB: Dropbox
Business Standard prevede un limite di archiviazione di 5 TB.
•	Accesso ai controlli di gestione: strumenti per aggiungere/
rimuovere utenti e dispositivi, tenere traccia degli accessi e
proteggere i dispositivi mobili.
•	Sicurezza migliorata: autorizzazioni di condivisione dettagliate,
approvazione dei dispositivi, controlli per la gestione delle
condivisioni all’esterno dei team e possibilità di ripristinare file e
versioni precedenti.

Dropbox Business è sicuro?
Dropbox include vari livelli di protezione, tra cui trasferimento
sicuro dei dati, crittografia, configurazione di rete e controlli
su applicazioni, utenti e dispositivi. I file, in transito e archiviati
vengono crittografati con vari metodi.
•	Per i dati in fase di trasferimento, Dropbox utilizza i protocolli
Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS).
•	Per i dati archiviati, Dropbox utilizza lo standard Advanced
Encryption Standard (AES) a 256 bit.
Inoltre, i file sono memorizzati in più data center situati in Europa e
negli Stati Uniti.

Vuoi limitare i tipi di file che vengono archiviati in
Dropbox?
No. Tuttavia consigliamo ai clienti di impostare criteri di utilizzo
accettabile a livello interno, affinché i dipendenti abbiano chiaro
che tipo di dati memorizzare in Dropbox Business.
Se la tua organizzazione necessita della prevenzione della perdita
di dati, Dropbox offre integrazioni dirette con soluzioni di DLP (Data
Loss Prevention) di terze parti. Per ulteriori informazioni sulla DLP
o sulle integrazioni con altre applicazioni, visita dropbox.com/
business/app-integrations.

Visita la pagina dropbox.com/business/plans-comparison per saperne di più sulle diverse SKU di Dropbox Business.

Vuoi saperne di più su come diventare partner di Dropbox? Saremmo lieti di aiutarti. Scrivici all'indirizzo partners@dropbox.com.

