Un modo più intelligente
e redditizio di costruire
Per le imprese edili, puntare sulle tempistiche e sul budget significa gestire i progetti
con trasparenza e agilità. Quando si verifica un imprevisto, tu e il tuo team dovete
essere in grado di reagire rapidamente. Dropbox è lo strumento solido su cui i team
del settore edile fanno affidamento per tenere ogni progetto costantemente sotto
controllo, in ufficio come in cantiere o in viaggio.

Rafforza la collaborazione
sul campo

Collabora ovunque, in qualsiasi
momento
Utilizza le anteprime avanzate senza
preoccuparti delle dimensioni limite. In
questo modo potrai collaborare su file CAD o
BIM, PDF, documenti Photoshop e file Excel
di grandi dimensioni in qualsiasi momento,
quando vuoi e ovunque
ti trovi.
Continua a usare gli strumenti più
diffusi nel settore
Dropbox è in grado di connettersi con gli
strumenti del settore che già utilizzi,
consentendoti di evitare ritardi e far avanzare
i progetti in modo costante.
•
•
•
•
•

Autodesk
Docusign
Adobe
Fieldwire
PlanGrid

Riduci i rischi

Gestisci i progetti con

Decidi a chi accordare permessi di
visualizzazione
Dropbox offre funzioni di sicurezza di livello
enterprise, garantendo un maggiore controllo
su chi può visualizzare determinati contenuti e
una migliore visibilità su ciò che accade con i
progetti.

Rafforza la collaborazione all'interno
del team
Riunisci team interni, appaltatori, architetti e
clienti in un unico posto.

Riduci al minimo rilavorazioni e ritardi
Ottieni un accesso immediato ai file. Dropbox
Business sincronizza i contenuti fino a 4,6
volte più velocemente dei concorrenti grazie
alla sincronizzazione delta.1
Ottieni rapidamente le informazioni
che ti servono
Utilizza la sincronizzazione intelligente di
Dropbox per accedere anche ai rendering, le
cianografie o i video di più grandi dimensioni,
senza occupare alcuno spazio sui tuoi dischi o
dispositivi mobile. Accedi in modo affidabile ai
dati aziendali anche offline o con connettività
limitata.

facilità

Organizzati
Raccogli più offerte e organizza file e foto da
posizioni diverse con le richieste di file.
Mantieni contatti costanti con
appaltatori e fornitori
Condividi informazioni in modo sicuro e
gestisci i file a cui appaltatori e fornitori
esterni possono accedere tramite la Console
amministratore di Dropbox.

"Essendo alla ricerca di strumenti semplici e
flessibili in grado di fare bene il proprio lavoro,
Dropbox ci è apparsa la scelta più ovvia. Molti dei
nostri dipendenti lo utilizzavano già prima che lo
implementassimo, per cui non è stato necessario
investire in molti corsi di formazione".
Richard Wetzel, Partner, Centric Projects

Nel settore edile, le cose non vanno sempre come previsto. A fare la differenza è la capacità di gestire gli imprevisti. Dropbox
Business aiuta le imprese edili a reagire più rapidamente, adottando un modo più intelligente di costruire. Per saperne di più
su come Dropbox è in grado di aiutare le imprese edili come la tua, contatta il nostro ufficio vendite oggi stesso.
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