Microsoft Office 365 e Dropbox for Business:
assieme è meglio
Un'accoppiata estremamente dinamica
Microsoft ha creato una suite completa di prodotti per
modellare il modo in cui lavoriamo e Dropbox, il più
grande archivio di file Office di tutto il mondo, ha dato
vita con Microsoft a un team inarrestabile. Dropbox è
progettato per funzionare con gli strumenti che il tuo
team utilizza già, consentendo a circa 300 milioni di
utenti di aggiungere e modificare approssimativamente 1
miliardo di file Office ogni settimana. Combinando queste
potenzialità con la libertà di poter lavorare su qualsiasi
dispositivo, con qualsiasi tipo di file, Dropbox for Business
e Office 365 sono una coppia vincente
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In breve:
22Con

oltre 35 miliardi di file Microsoft Office archiviati,
Dropbox è il più grande archivio del mondo di file
Microsoft Office

ha ottenuto 4,3 stelle su 5 da G2 Crowd,
la valutazione più alta data a qualsiasi software
aziendale per l'archiviazione e la condivisione di
file

22Dropbox

base di un recente studio condotto da
IDC*, per ogni 100 utenti Dropbox for Business,
le organizzazioni in media ottengono un ritorno
economico pari a 1,09 milioni di dollari in 5 anni

22Sulla

Pronto per lavorare, ovunque ti trovi
Che il tuo team lavori su iOS, Android, Blackberry o
Windows Phone, Dropbox è la soluzione più adatta. Grazie
all'aggiunta di numerosi controlli amministrativi, strumenti
di condivisione semplici e mediante la totale integrazione
con la suite Microsoft Office, Dropbox for Business
consente ai membri del tuo team di lavorare al meglio con
gli strumenti migliori, in ufficio o ovunque si trovino.

In continuo miglioramento
Mentre Microsoft ha realizzato una serie di prodotti che
va da Office a Xbox, tutto quello che fa Dropbox ha come
obiettivo il perfezionamento della sincronizzazione e
della condivisione di file. Ciò significa che i nostri team
lavorano costantemente per migliorare l'esperienza utente
e sviluppare funzionalità utili quali Project Harmony, uno
strumento che ti consente di collaborare con i membri
del team senza dover interrompere il flusso di lavoro.
Realizzato sulla base del feedback degli utenti, Harmony
trasmette le informazioni più importanti sui tuoi file ai
programmi che usi più spesso, come Microsoft Word,
PowerPoint ed Excel.

*IDC White Paper sponsored by Dropbox, The Business Value of Dropbox for Business, Doc #252352, novembre 2014

Per ulteriori informazioni su Dropbox for Business, scrivi all'indirizzo sales@dropbox.com o visita la pagina
www.dropbox.com/business

