Che cos'è Dropbox
Business?
500 milioni di utenti registrati si affidano a Dropbox
per lavorare assieme, ovunque e in qualsiasi
momento. Dropbox Business protegge questa
efficace rete di collaborazione con un robusto set
di funzionalità di visibilità e controllo, consentendo
all'IT di proteggere i dati aziendali e di conformarsi
alle norme del settore. Scopri perché oltre 300.000
aziende leader hanno scelto Dropbox Business
come sede unificata per i propri contenuti e tutto il
lavoro che ruota attorno a essi.

Una rete impareggiabile
• 500 milioni di utenti registrati
• Oltre 180 paesi
• Adottata da 300.000 aziende

• 50% delle aziende Fortune 500
• Oltre 2 miliardi di chiamate API al
giorno

• 500.000 sviluppatori che utilizzano le
nostre API

Lo strumento di lavoro preferito
dai dipendenti
Oggi i dipendenti si affidano a Dropbox per incrementare la propria produttività
su qualsiasi dispositivo o piattaforma. Le efficaci funzioni di collaborazione
facilitano la collaborazione tra i colleghi e riducono gli attriti durante la
collaborazione con partner, fornitori o appaltatori molto stimati.

Produttività
Indipendente da dispositivi e
piattaforme
Integrazione con oltre 40 sistemi
operativi
Strumenti di produttività
Esegui scansioni e ricerche all'interno di
ricevute, lavagne bianche e schizzi con la
scansione dei documenti

Accesso online/offline
Promuove la produttività da casa o da
qualsiasi altro luogo
Smart Sync
Visualizza tutti i file e le cartelle nel
contesto sul desktop, anche quando non
sono archiviati in locale

Alcune funzioni potrebbero essere disponibili solo per i piani Advanced o Enterprise.
Per saperne di più su Dropbox Business, visita il sito dropbox.com/business o contatta sales@dropbox.com.

Ampio spazio di archiviazione
Il piano Standard offre 2 TB di spazio,
mentre i piani Advanced ed Enterprise ti
offrono tutto lo spazio di cui hai bisogno,
con account distinti per i dati aziendali e
personali

Collaborazione
Dropbox Paper
Molto più di un documento: Dropbox
Paper è un'area di lavoro flessibile che
unisce persone e idee
Cartella team
Mantenere la collaborazione sicura
con autorizzazioni granulari e un hub
centrale per la gestione dei contenuti.
Integrazioni con Microsoft Office
Apri i documenti di Dropbox attraverso
Office Online per la creazione da parte
di diversi autori in tempo reale, la
creazione e la modifica di documenti
Office su dispositivi mobile e ottieni
migliori funzionalità di collaborazione sul
desktop

Commenti e note
Inserisci commenti nei documenti o in
parti specifiche di qualsiasi file, inclusi i
PDF, per un feedback più preciso e una
migliore comunicazione
Cronologia delle versioni e
Ripristino dei file eliminati
Visualizza in anteprima e ripristina le
versioni di file precedenti per recuperare
con facilità eventuali modifiche
apportate
Collaborazione esterna
Collabora con partner esterni utilizzando
uno strumento diffuso e facile da
utilizzare che dispone di funzionalità
in grado di condividere e monitorare in
tutta sicurezza informazioni importanti

"Con la semplicità di implementazione e la rapida
diffusione nell'impresa, Dropbox è sicuramente
il motore di collaborazione che le nostre unità
aziendali cercavano da tempo".
Mike Lacey
VP/CIO, Meredith Corp

Gestione e controllo end-to-end
Grazie all'utilizzo condiviso della stessa soluzione preferita da parte di tutti gli impiegati, l'IT può finalmente
conservare i dati in un'unica posizione centralizzata, il primo passo verso una gestione e un controllo dei dati veri
e propri. Dropbox Business integra inoltre registri di controllo completi, una gestione centralizzata di utenti e
dispositivi, controlli di accesso granulari e un'API robusta per fornire completezza in termini di visibilità e controllo
all'interno dell'azienda.

Sicurezza
Compliance
Un supporto per SOC 1, 2 e 3, ISO
27001, ISO 27018 e HIPAA/HITECH

Crittografia
Dropbox archivia ciascun file in blocchi
discreti e crittografati. I file vengono
crittografati in transito e quando sono
inattivi.

Alcune funzioni potrebbero essere disponibili solo per i piani Advanced o Enterprise.
Per saperne di più su Dropbox Business, visita il sito dropbox.com/business o contatta sales@dropbox.com.

Robustezza
Robustezza dei dati annuale almeno del
99,999999999%

"Investiamo in prodotti tecnologici che semplificano il
lavoro dei nostri dipendenti e non ostacolano la loro
produttività, offrendo al contempo una sicurezza
best-in-class".
Chris Burgess
Vice, President of IT, Expedia

Controlli di condivisione
Limita l'accesso e la collaborazione
all'interno o all'esterno del team

Gestione dei domini
Velocizza le implementazioni
introducendo l'utilizzo di Dropbox sul
tuo dominio nel tuo account aziendale
Pulizia remota
Proteggi i dati aziendali in caso di
smarrimento dei dispositivi o dell'uscita
dal team di un dipendente
API di Dropbox Business
Sfrutta le integrazioni con i fornitori di
soluzioni leader del settore per DLP,
DRM, SIEM, gestione dell'identità,
migrazione dei dati e tanto altro ancora

Gestione dei team
Gruppi

Gestisci l'accesso ai file e le relative
autorizzazioni a livello di team o
progetto
Gestione delle identità

Integra Dropbox con le
implementazioni SSO e Active
Directory

terze parti
• Leader nel Gartner Magic Quadrant
for Content Collaboration Platforms
del 2017
• Leader nel report The Forrester
Wave: Enterprise File Sync and Share
Platforms, Cloud Solutions

Controllo
Visibilità
Utilizza registri di audit estesi in grado
di monitorare l'attività degli utenti,
gli eventi dei file, la condivisione e i
dispositivi stessi

Riconoscimenti da

Trasferimento di account

Trasferisci i file da un utente all'altro
per mantenere continuità aziendale
durante l'uscita dal team dei
dipendenti
Assumi l'identità degli utenti

Ottieni visibilità all'interno di
account Dropbox di specifici utenti

Cartelle team

Gestisci il contenuto e regolamenta
l'accesso all'interno dell'azienda
tramite autorizzazioni dettagliate

Alcune funzioni potrebbero essere disponibili solo per i piani Advanced o Enterprise.
Per saperne di più su Dropbox Business, visita il sito dropbox.com/business o contatta sales@dropbox.com.

• Valutato come "best in class" nella
"EFSS Evaluation Guide" di IDC per le
prestazioni di sincronizzazione

Valore per l'IT e le business unit
In seguito all'implementazione di Dropbox Business, i clienti riscontrano livelli di
adozione sorprendenti rispetto ad altri servizi. Che cosa significa questo? Per iniziare,
ottengono notevoli vantaggi di sicurezza quando i dipendenti utilizzano attivamente
strumenti in grado di fornire all'IT visibilità e controllo appropriati. Inoltre, riscontrano un
ROI significativo, eliminando i costi preesistenti e favorendo una maggiore produttività e
collaborazione all'interno delle diverse funzioni aziendali.
Riduzione dei costi

Trasformazione aziendale

• Costi ridotti per software non
utilizzati, formazione e ticket di
supporto

• Flussi di lavoro ottimizzati e timeto-market più rapido grazie a una
migliore collaborazione

• Minore dipendenza dalla
manutenzione di sistemi e hardware
preesistenti

• Incremento della produttività e della
soddisfazione dei dipendenti

• Maggiore flessibilità e scalabilità di
una piattaforma di collaborazione
all'avanguardia

"Abbiamo notato un calo
notevole nelle richieste
dovute a problematiche
di dimensioni delle email
o dei file da condividere.
Sono scese dell'80-90%".
Lucas McCuistian
Supervisor of Server Operations,
GIW

• Collaborazione più stretta con partner,
fornitori e clienti esterni

Ritenuto affidabile da 300.000 aziende leader

Alcune funzioni potrebbero essere disponibili solo per i piani Advanced o Enterprise.
Per saperne di più su Dropbox Business, visita il sito dropbox.com/business o contatta sales@dropbox.com.

