CLOUD

BooleBox
Cloud Business
Amplia e metti in sicurezza la tua infrastruttura dati
BooleBox ti offre una solida struttura in cloud e ti libera dall’onere di creare
un dispendioso apparato fisico, risparmiando su personale e hardware.

Grande sicurezza

Massima accessibilità

Tecnologia Migliore

BooleBox
Cloud
assicura
ai
documenti importanti e ai dati più
sensibili la migliore protezione e il
massimo controllo, senza farti
rinunciare
ai
vantaggi
dell’accessibilità e della condivisione.

Grazie
alla
compatibilità
con
Windows e Mac, con BooleBox Cloud
puoi utilizzare tutti i tuoi dispositivi e
accedere via web ai documenti
importanti, in ogni luogo e momento.

BooleBox Cloud ti garantisce il
massimo della business continuity,
appoggiandosi ad Amazon AWS e
Rackspace: i migliori web service sul
mercato.

Il file‐sharing in cloud facile e veloce. L'unico finalmente sicuro.
BooleBox è uno spazio di archiviazione e condivisione dati, protetto da un rigoroso sistema di crittografia militare
e da chiavi personali di cifratura, create e conosciute solo da te.
Una promessa di sicurezza senza eguali, supportata anche dall'utilizzo degli storage provider più affidabili al
mondo: la protezione dei dati in cloud su BooleBox è garantita dal web service Amazon.

Cifratura

Condivisione sicura

Collaborazione

Sincronizzazione

La tua azienda è in regola con l’EU GDPR?
Non farti cogliere impreparato, il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei
dati entrerà in vigore il 25 maggio 2018.
In caso di mancato rispetto del regolamento, la sanzione può arrivare fino a 20 milioni
di euro, o fino al 4% del volume d’affari globale registrato nell’anno precedente.

www.boolebox.it

BooleBox
Cloud Business
Features
Spazio disponibile
Salva, sincronizza e condividi i dati in maniera sicura e protetta

6TB

Chiavi personali
Applica a tutti i file e documenti un ulteriore livello di cifratura

Illimitate

Anti-Cattura schermo e deter photo shots
Riduci i rischi di cattura schermo da applicazioni print screen e video grabbing

Illimitato

Secure Sync
Sincronizza automaticamente i tuoi file tra computer locali, cloud e mobile
App desktop e mobile
Accedi allo spazio Cloud protetto, da qualsiasi dispositivo
Backup fino a 99 versioni precedenti
Consulta l’archivio delle versioni precedenti dei tuoi file
Annotazioni
Collabora sui documenti attraverso note e appunti, sia grafici che testuali
Registro attività
Controlla chi ha lavorato sui tuoi file, quali attività sono state svolte e quando
Sincronizzazione con Active Directory
Sincronizza automaticamente gli utenti da Active Directory e gestisci i gruppi
Classificazione
Classifica in automatico i file con regole granulari stabilite da un amministratore
Dashboard amministratore
Controlla gli account aziendali e le impostazioni globali di spazio e sicurezza
Utenti aggiuntivi
Aggiungi, rimuovi e gestisci gli utenti

5 licenze incluse

su richiesta

Integrazioni
Outlook Encryptor
Cifratura militare, chiavi personali e protezioni ultra per la tua posta elettronica
Gmail Encryptor
Invia e ricevi email cifrate direttamente dall’interfaccia web di Gmail
File Encryptor
Per cifrare porzioni di testo e file negli storage di rete, portatili e dischi locali

Su richiesta - fino a 10.000 file

Integrazione con Microsoft™ Office 365™
I tuoi collaboratori possono lavorare online e in tempo reale utilizzando Office 365

Per maggiori informazioni scrivi a info@boolebox.it o chiama il n 02 8738 3213
www.boolebox.it
BooleBox è una soluzione Boole Server www.booleserver.com

