Condividi, Sincronizza e Collabora

Progettato per le Aziende
Migliora la redditività del team
Riduce i tempi di elaborazione
Riduce i costi uomo/progetto
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EagleBox – Secure File Sync & Sharing

EagleBox è una soluzione di condivisione e sincronizzazione sicura di
file di classe business, sviluppata per soddisfare le esigenze dell’utente
finale.

Da un’unica interfaccia centralizzata “web-based”, EagleBox Secure File Sync &
Sharing permette la condivisione e la collaborazione tra Utenti supportando
dispositivi mobili e PC, mentre la gestione della configurazione, le politiche di
accesso e di sicurezza sono gestibili tramite un semplice ed intuitivo pannello di
controllo.
La soluzione adatta per studi professionali e piccole e medie imprese, si
contraddistingue per le qualificate caratteristiche di sicurezza e conformità, punto di
forza del servizio EagleBox, che lo rendono ideale anche per le grandi realtà e per
chiunque debba gestire in sicurezza dati sensibili e riservati.
EagleBox, sicurezza ai massimi livelli! La modalità operativa, il trattamento e la
gestione dei dati assicurano il massimo a livello di protezione permettendo
comunque la disponibilità delle informazioni personali da qualsiasi dispositivo.
Gli utenti godono di sicurezza di livello Enterprise oltre a tutte le comodità e facilità
d’uso delle soluzioni di sincronizzazione file di tipo consumer.
La piattaforma consente di sincronizzare tra loro più PC e dispositivi mobili e
condividere contenuti tra gli Utenti del team, è possibile inoltre in modo
estremamente semplice caricare file tramite un browser web, applicazioni mobili, o
anche tramite e-mail.
EagleBox Secure File Sync & Sharing si integra inoltre, con i migliori strumenti di
produttività per ufficio come Salesforce, Office 365 e Google Drive.

Controllo Centralizzato

Sync and sharing

Progettato per le Aziende

EagleBox – Secure File Sync & Sharing
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GESTIONE SEMPLIFICATA
EagleBox Favorisce la sicurezza e semplifica
l’integrazione con i sistemi di User
Accounting esistenti.
L’integrazione semplificata con Windows
Service System e Active Directory centralizza
ulteriormente la gestione degli utenti.

SEMPLICITA’ DI UTILIZZO
Le piccole e medie imprese ora possono
beneficiare del servizio EagleBox File Sharing per
la condivisione di classe Enterprise,
incrementando la sicurezza. Il servizio è
progettato per la massima fruibilità e offre potenti
funzionalità di editing e condivisione anche da
dispositivi mobili.
EagleBox supporta nativamente la maggior parte
di dispositivi, quali Apple, Android, Mac e PC
windows.

PERSONALIZZABILE E CERTIFICATO
Tecnologia In-demand, personalizzabile su
immagine del cliente.
EagleBox File Sharing è un servizio di condivisione e
sincronizzazione dei file Certificato: ottempera alle
disposizioni dettate dalle certificazioni quali ad
esempio: FINRA, HIPAA, PCI, e US/EU Safe Harbour.
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I vantaggi di avere EagleBox Secure File Sync & Sharing
Gestione Documenti

Archivio e Versioni

Facile upload e download da browser web,
e-mail o client per PC / mobile app
Massima semplicità d’uso
Perfetta integrazione con gli strumenti di
Office Online

Gestione delle versioni per eliminare il
rischio di perdita di file o modifiche
Recupero immediato di file e cartelle, persi
o cancellati.
Backup di tutti i contenuti

Gestione Utenti e Gruppi

Gestione delle policies

SSO e integrazione con utenti e gruppi di
Active Directory / LDAP
Riassegnazione del proprietario
Definizione di: membri del gruppo di lavoro,
ruoli e diritti di accesso

Politiche utenti del team: editing mobile,
condivisione, accessi da client o da app.
Politiche per utenti esterni (pubblici).
Complessità della password e
autenticazione a due fattori

Caratteristiche del Servizio
Sicurezza al primo posto
EagleBox è progettato per aiutare le aziende a rispettare le norme di sicurezza e
privacy dei dati.
Gli amministratori possono bloccare i file da da remoto, PC o cellulare,
inoltre possono cancellare i dispositivi smarriti, rubati o danneggiati per proteggere
le informazioni.
I dati condivisi con EagleBox sono crittografati con una chiave di crittografia sicura a
256-bit sia durante il transito in rete sia quando sono archiviati.
Il software soddisfa gli standard di conformità richiesti dalle principali normative:
FINRA
HIPAA
ISAE 3402
PCI
SAS 70
SSAE 16
SysTrust
US / EU Safe Harbor.
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File Sharing & Collaborazione sicura per il Business
EagleBox è una soluzione sicura per la sincronizzazione e condivisione di file
orientata al mercato business.
Il servizio offre semplici e intuitive funzionalità di condivisione e strumenti di
collaborazione, con un particolare riguardo alla sicurezza ed alla conformità alle
normative vigenti.
EagleBox è strettamente integrato con la soluzione di protezione dei dati EagleHeaps
Backup & DR, che consolida e semplifica la gestione degli account attraverso un
unico portale centrale.
La mobilità diventa un’esigenza
EagleBox permette di aumentate la produttività della forza lavoro mobile,
consentendo ai team di creare, visualizzare, condividere e modificare contenuti
anche da smartphone e tablet in modo semplice e sicuro.
Gli utenti possono lavorare in modo sicuro e continuo ovunque essi si trovino, in
ufficio o in viaggio.
Collaborare con semplicità e sicurezza
La soluzione offre sicurezza di livello Enterprise combinata ad elevata praticità di
utilizzo per il singolo Utente.
EagleBox File Sharing App – Accedere, modificare, condividere e archiviare
direttamente dalla nostra applicazione all-in-one, garantendo facilità d’uso e senza
perdita di dati.
Condivisione di gruppo: Sincronizzazione di più PC e dispositivi mobili, condivisione
di contenuti con i membri del gruppo o partner esterni.
Gestione dei dati basata su criteri: gli amministratori possono definire le politiche
per l’editing, condivisione e accesso, possono bloccare i file da PC o da dispositivo
mobile e possono rimuovere utenti o dispositivi per evitare perdite di dati inattivi.
Potente editor per dispositivi mobili
Con EagleBox, gli utenti possono essere produttivi sempre, siano in ufficio o in
viaggio.
La piattaforma include un editor built-in di Microsoft Office che consente agli utenti
di modificare file Word, Excel e PowerPoint su qualsiasi dispositivo mobile.
Gli utenti possono salvare i documenti in locale per il lavoro mobile offline,
soluzione ideale quando il dispositivo mobile non è in linea o ha connettività limitata.
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EagleBox Secure File Sync & Sharing: Versioni disponibili

EagleBox Professional

EagleBox Business

Ideale per piccoli gruppi di lavoro

Ideale per gruppi di lavoro estesi

da

1 TB

da

3 Utenti

da

5 TB

da

10 Utenti

Soluzione di File Sharing e

Soluzione di classe Enterprise,

Collaborazione studiata per gruppi di

appositamente studiata per l’integrazione

lavoro, dove non sono richieste

con i sistemi esistenti di accounting

caratteristiche avanzate di integrazione

utente (Active Directory/LDAP) e

con altri sistemi.

funzionalità avanzate di gestione e
controllo.

Maggiori informazioni su:
www.eaglenetworks.it/eaglebox
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