CLOUD
STORAGE

ARCHIVIAZIONE AFFIDABILE
NEL CLOUD SVIZZERO

I dati conservati nel cloud svizzero MTF di massima sicurezza sono disponibili sempre e ovunque grazie alla
sincronizzazione dei dispositivi. Sincronizzando i vostri dati sensibili nel cloud potrete condividere e
scambiare file in tutta semplicità con collaboratori, clienti e fornitori. Grazie a una cifratura efficace e allo
scambio intelligente dei dati è possibile realizzare un trasferimento affidabile e sicuro di informazioni. L’unità
di memoria nel cloud MTF (storage nel cloud e condivisione file) è una soluzione sicura, affidabile, discreta e
rapida come alternativa a Dropbox.

I VOSTRI VANTAGGI

DAT I CIFRAT I VISUALIZZABILI ESCLUSIVAMENT E
DAL CLIENT E

CONSERVAZIONE DEI DAT I IN CENT RI DAT I
SVIZZERI RIDONDANT I

SICUREZZA E PREST AZIONI MASSIME

ASSIST ENZA PERSONALE E COMPET ENT E

LAVORO INDIPENDENT E DALLA POSIZIONE

COST I DI INVEST IMENT O RIDOT T I

ARCHIVIAZIONE NEL CLOUD
L’ARCHIVIAZIONE SVIZZERA DEI DATI NEL CLOUD MTF

I dati sono sincronizzabili con l’unità di archiviazione MTF per tutti i dispositivi finali, così da essere accessibili
sempre e ovunque per i soggetti interessati. Sono inoltre conservati anche sui vostri dispositivi e presso MTF.
MTF supporta tutti i dispositivi e i sistemi operativi attualmente in uso e garantisce sicurezza elevata e
collegamenti rapidi. Il funzionamento dell’unità di memoria nel cloud è semplice e intuitivo; i dati vengono
messi in sicurezza con regolarità ed è possibile aggiornare costantemente la versione in uso. Con la funzione
di cancellazione da remoto, poi, si possono cancellare i dati del dispositivo portatile qualora vada perso.

INFORMAZIONI
TECNICHE

SINCRONIZZAZIONE AUTOMATICA DI TUTTI I DISPOSITIVI

INFORMAZIONI CIFRATE

I dati so no co nservati in dispo sitivi finali e sui server nel clo ud MTF.

I dati vengo no trasmessi e archiviati tramite cifratura. No n esiste alcuna
po ssibilità che tali dati siano visualizzabili da terzi, nemmeno da MTF (alo ne
co ntro lled key).

FUNZIONE DI CANCELLAZIONE DA REMOTO

AGGIORNAMENTO DELLA VERSIONE E BACKUP / RIPRISTINO

Nel caso in cui i dispo sitivi vengano rubati o persi, si po sso no cancellare i
dati co n la funzio ne di cancellazio ne da remo to .

I dati po sso no essere aggio rnati e messi in sicurezza nel clo ud MTF. In caso
di perdita di dati il ripristino richiede so lo po chi clic.

ASSISTENZA PER TUTTI I SISTEMI IN USO

SINCRONIZZAZIONE COMPLETA O MEMORIZZAZIONE NELLA
CACHE

Suppo rto di tutti i dispo sitivi (iOS, Andro id, ecc.) e sistemi o perativi
(Windo ws, Mac, ecc.) in uso .

I dati vengo no co mpletamente sincro nizzati o si trasmetto no so lo le
info rmazio ni più usate (risparmio di memo ria).

DIVERSE AREE DI LAVORO PER IL LAVORO DI SQUADRA

COINVOLGIMENTO DI COLLABORATORI ESTERNI

Il lavo ro di squadra è po ssibile in mo do efficiente grazie a spazi di lavo ro
co n dati, link, liste o anche no te.

Co n l’unità di memo ria del clo ud MTF i dati vengo no ino ltrati in mo do
semplice e sicuro a terzi.

GESTIONE INTELLIGENTE DEI CONFLITTI

WORKFLOW MANAGEMENT

Si po sso no co nfro ntare in tutta semplicità diverse versio ni per determinare
quella co rretta tramite lo strumento di gestio ne dei co nflitti.

I co mpiti rico rrenti po sso no essere auto matizzati e po sso no essere
implementati requisiti legali e di sicurezza relativi all'accesso o alla
cancellazio ne.

RANSOMWARE E PROTEZIONE DELLA FORZA BRUTA
Massima sicurezza dei dati co ntro gli hacker grazie al ranso mware integrato
e alla pro tezio ne della fo rza bruta.

