Potenzia la tua attività
con Dropbox
Ogni figura decisionale tecnica desidera:

Proteggere
i propri dati

Archiviare tutti i file
in un unico spazio

Ridurre i costi
dell'IT

Ridurre i
costi

Semplificare
le operazioni

Potrebbe sembrare necessario un grosso cambiamento, ma in realtà non è così. Sostituisci il tuo sistema legacy di
archiviazione e condivisione di file con Dropbox Business e inizia a potenziare la tua organizzazione.

Modernizzazione dei file
server

Collaborazione
più intelligente
Cartelle team

Dropbox rende tutti i file disponibili in
modo sicuro, senza necessità di VPN,
e inoltre, i team possono collaborare
anche offline.

Gli amministratori del team possono
creare cartelle del team per facilitare
la condivisione e la gestione dei
contenuti con gruppi creati in
precedenza. Le cartelle del team
supportano anche le cartelle annidate
utilizzando autorizzazioni granulari.

Smart Sync

Dropbox Paper

Lavora ovunque, in qualsiasi
momento

Visualizza e accedi a tutti i file nel tuo
account e a tutte le cartelle che sono
state condivise con te direttamente dal
tuo desktop, senza occupare tutto lo
spazio sul disco rigido.

Uno spazio di lavoro flessibile dove
poter inserire testi, elenchi di attività
o codici e incorporare immagini, file
audio e video dalle tue app preferite.

Protezione dei dati
incredibilmente solida

I file dei clienti ricevono un aumento
istantaneo di protezione, poiché tutto
ciò che viene caricato su Dropbox viene
archiviato in un'infrastruttura cloud
solida e globale. Puoi accedere anche
alle versioni precedenti dei file: in
questo modo i ransomware resteranno
soltanto un ricordo.
Per maggiori informazioni sul Dropbox Business, contattaci all'indirizzo partners@dropbox.com.

Più della
semplice
condivisione
di file
•	
Migliore tecnologia di
sincronizzazione sul mercato
• Crittografia AES a 256 bit e SSL
• Integrazione con MS Office 365
•	
Integrazione accesso singolo
(SSO)
•	
Accesso API illimitato ai partner di
piattaforma
•	
Registro di audit, filtri ed
esportazione di oltre 200 eventi
• Conformità a HIPAA

