
Data Box

Scheda prodotto

Gestione, condivisione e sincronizzazione costanti.
Porta i tuoi documenti sempre con te.
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• Storage personale per aziende

• Accessibile anche da mobile

• Comoda interfaccia web

• Utenti amministrabili e gestibili anche con AD

• Possibilità di condividere file direttamente via mail

• Gestione del versioning

Data BOX è il servizio professionale di condivisione e sincronizzazione 
documenti sicuro e facilmente accessibile.

Data BOX rappresenta la miglior soluzione per gestire l’archiviazione dei 
propri documenti e per accedere in qualunque momento e da 
qualunque dispositivo, Windows, Android, iOS o Mac, ai documenti 
condivisi.

Data BOX è indirizzato al singolo utente ma, a differenza dei servizi di file 
sharing personali, viene amministrato centralmente e consente di 
realizzare un vero archivio aziendale col quale gli utenti possono 
accedere e condividere i propri dati da qualsiasi piattaforma e qualsiasi 
luogo.

L’amministratore di sistema definisce gli utenti autorizzati all’uso della 
piattaforma. Agli utenti viene fornito uno spazio privato dove 
depositare file, strutturare alberi di directory, condividere link (anonimi) 
per fornire l’accesso a un singolo file a utenti anche non registrati (utile 
per inviare file pesanti via mail), utilizzare sistemi di versioning e
aggiungere commenti.

Panoramica
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Data BOX viene offerto in forma di modulo base accessibile da 
dispositivi illimitati, a cui viene associato il necessario spazio 
disco e il numero di utenti nominali amministrabili.

Il servizio permette di condividere istantaneamente le cartelle di 
network da qualunque posizione usando i permessi NTFS e gli 
utenti Active Directory esistenti.

Con Data BOX è possibile sincronizzare i contenuti fra computer, 
smartphone e tablet con accesso sicuro in mobilità per iPad, 
iPhone, Android, Blackberry e Windows 8.

Fra le caratteristiche principali di Data BOX:

• Backup sicuro dei file attraverso tutte le piattaforme e i servizi

• Perfetta integrazione con Enterprise LDAP e il supporto Microsoft 
Active Directory

• Possibilità di mantenere gli user account dei sistemi esistenti

• Condivisione avanzata di file pubblici, privati e temporanei

• Controlli di download granulare dei file

• Notifiche smart per gli utenti delle cartelle condivise quando 
vengono apportate modifiche a file o cartelle, per una 
collaborazione in tempo reale

• Portale di amministrazione semplice e performante per la 
gestione di utenti, account, dispositivi mobili e quote di storage.

• Sicurezza e controllo completo dei dati e della proprietà 
intellettuale

Modulo base con moduli utente e spazio disco on-
demand e accesso da dispositivi illimitati.
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• Rapporti di verifica conformi HIPAA per la verifica delle azioni di 
chi (Username) ha fatto cosa (access, edit, delete etc) a quali dati 
(Files, Folders), quando (timestamp) e come (Web, mobile)

• Supporta gli storage locali (HDD, NAS/SAN), Amazon S3, 
OpenStack e ogni object based storage

• Possibilità di customizzazione del linguaggio, logo, e del template
email

• Permette l’accesso a tutti i file del server esattamente come si 
accederebbe ai file locali in Windows

• Sincronizzazione dei file dai file shares aziendali esistenti per 
l’accesso offline

• Gestione dei dispositivi mobili in tempo reale con la possibilità di 
cancellare o bloccare i singoli dispositivi per evitare accessi non 
autorizzati.

• Preview integrata dei documenti per la visoone dei file nei formati 
comuni inclusi Word, Excel, PowerPoint, PDF and .txt files, nei web 
browser

• Aggregazione di utenti e gruppi a cui l’amministratore può 
assegnare permessi di accesso e condivisione di file e folder

• Possibilità di rendere disponbilie la Home Directory Integration al 
login

• Nessuna limitazione di dimensione del file per le condivisioni 
interne ed esterne all’azienda

• File Versioning illimitato e automatico

• Funzionalità integrata antivirus per proteggere i file di business

• Supporto WebDAV per gli accessi ai file condivisi con i client 
BitKinex(Win), Finder (Mac), WebDAV Navigator (iOS) and others

• Cross Platform con supporto per gli OS desktop e mobile: 
Windows, Mac, Linux, iOS, Android and Windows 8.

• Supporto multilingua



www.netalia.it

Sito web

sales@netalia.it

E-mailPer sapere di più su 
Netalia e i servizi Cloud 


