Una piattaforma aziendale completa

per la collaborazione e la comunicazione online

SINTESI
Le organizzazioni moderne devono fornire strumenti per le sedi remote e fuori sede
collaborazione. Nextcloud offre una piattaforma best-in-class per la condivisione,
comunicazione e organizzazione del lavoro. Integrazione profonda nell'esistente
L'infrastruttura consente una rapida implementazione e la sua interfaccia accessibile facilita
adozione rapida e ampia nell'organizzazione

Caratteristiche principali
•

Ampia condivisione di documenti
internamente e tramite link pubblici
con interfacce web e mobile

•

Chat audio/video integrata con il cellulare
e applicativi
•

•

•

•

•

Ufficio collaborativo in tempo reale
modifica del documento, nel browser e
mobile apps
Calendario, mailing, gestione delle attività
e gestione dei contatti integrata
•
Accedi ai silos di archiviazione come FTP,
Unità di rete Windows, SharePoint,
Object Storage e condivisioni Samba
•
senza problemi attraverso Nextcloud

Gestisci gli utenti localmente o autenticati
tramite LDAP/Active Directory,
Kerberos e Shibboleth / SAML 2.0
e altro ancora
Proteggi i dati con un potente accesso ai file
controllo, crittografia multilivello,
basato sull'apprendimento
protezione dell'autenticazione e
automatico
recupero avanzato del ransomware
capacità

Why
Ospitato in locale
100% open source
Molto facile da usare

Consenti agli utenti di automatizzare le
compiti e ottimizzare il business
ripetizioni
processi con Flow

Integrazione nell’infrastruttura

Estendi ulteriormente Nextcloud con un'ampia
varietà di app sul tuo app store o
costruisci il tuo Business
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Sicurezza e crittografia
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Sincronizzazione e condivisione file

Nextcloud Files offre accesso universale ai file sul desktop,
mobile e web. Trova i file con una potente ricerca, condividi

Facile accesso ovunque

i tuoi pensieri nei commenti o blocca i file finché non lo sei

fatto con loro.

•

Un'interfaccia web moderna e facile da usare, client desktop e app mobili

•

Collaborazione in tempo reale e accesso istantaneo a tutti i dati da qualsiasi dispositivo, ovunque!

•

Massima sicurezza

•

Potenti funzionalità di crittografia e controllo dell'accesso ai file basato su regole integrato

•

Completato policy per password complesse, protezione dalla forza bruta, protezione da ransomware
ed altro ancora

Integrazione profonda
•

Accedi ai dati da FTP, Windows Network Drive, SharePoint, NFS, Object storage, ecc.

•

Configurazione e integrazione semplici per ridurre i costi e i rischi sfruttando al tempo stesso
investimenti IT esistenti

Collaborazione senza soluzione di continuità
•

Il punto di forza di Nextcloud è la sua capacità di migliorare la produttività del team in movimento

•

Interfaccia utente semplice su dispositivi mobili, web e desktop e potente documento integrato
capacità di collaborazione e comunicazione

•

Notifiche in tempo reale di condivisioni o commenti su dispositivi mobili, editing collaborativo integrato
di file compatibili con Microsoft Office

•

Transizione senza interruzioni a chat, chiamate audio/video, un'ampia varietà di strumenti e produttività
gestire la posta, gli appuntamenti, le attività e altro sono disponibili in Nextcloud

Chiamate, chat e web meeting

Protezione unica
•

Nextcloud Talk offre conferenze audio/video private in locale e chat di testo tramite
browser e interfacce mobili con condivisione dello schermo integrata e integrazione SIP

•

Un servizio di comunicazione audio/video e chat on-premise completamente self-hosted. Dotato di web
e app mobili ed è progettato per offrire il massimo grado di sicurezza pur essendo facile da usare

•

Riduce la barriera per le comunicazioni, consente al tuo team di connettersi sempre, su qualsiasi
dispositivo, tra loro, clienti o collaboratore

Compliance
La comunicazione self-hosting semplifica il rispetto della privacy nazionale e internazionale e
norme di sicurezza. Facendo affidamento su un'infrastruttura controllata, sulla conformità attuale e
i processi di sicurezza si applicano a Nextcloud Talk.

Funzionalità chiave
•

Completamente in sede, 100% open source

• Integrazione con Nextcloud Files e Groupware

•

Self-hosted, quindi nessuna perdita di metadati • Chiamate mobili e chat con notifiche push

•

Chiamate audio/video p-to-p crittografate

• Comandi per abilitare l'integrazione con altri tools

•

WebRTC per il supporto multipiattaforma

•

•

Chiamate e chat individuali e di gruppo

•

•

App mobili per Android e iOS

Webinar e riunioni web pubbliche

Nextcloud Talk abbassa la barriera per le comunicazioni
e consente al tuo team di connettersi sempre, ovunque, su qualsiasi
dispositivo, tra loro, clienti o partner.

Cancello SIP: comporre per
telefono
• Facile condivisione dello schermo
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Calendario, contatti e posta

Nextcloud Groupware integra Calendario,
contatti, posta e altre funzioni di produttività
per aiutare i team a svolgere il proprio lavoro più
velocemente,
più facile e alle tue condizioni.

Massima sicurezza
•

Un prodotto open source e self-hosted

•

E-mail, calendari e contatti sono archiviati sulla tua infrastruttura, senza terze parti
mai ottenere l'accesso

Accesso facile, ovunque
•

Nextcloud Groupware integra Calendario, Contatti, Posta e altre funzionalità di produttività per
aiuta i team a svolgere il proprio lavoro più velocemente, più facilmente e alle tue condizioni

•

Un'interfaccia web efficiente, moderna e facile da usare per team piccoli o grandi

•

Meno distrazioni e una profonda integrazione in altri prodotti Nextcloud, quindi maggiore produttività,
ovunque tu sia!

Integrazione profonda
•

Integrazione nativa in iOS, Android, macOS, Windows, Linux, Outlook e Thunderbird

•

Implementazione, configurazione e integrazione semplici per ridurre i costi e ridurre i rischi mentre
sfruttando i tuoi investimenti IT esistenti
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Nextcloud Mail
•

Client e-mail basato sul Web facile da usare che si collega al server di
posta via IMAP e SMTP

•

Account multipli con casella di posta unificata

•

Riconosce gli itinerari di viaggio e li aggiunge al calendario

•

Supporta la crittografia end-to-end utilizzando OpenPGP

Nextcloud Calendario
•

Pianifica il lavoro e le riunioni online

•

Crea e condividi più calendari

•

Integrare risorse di calendario esterne (WebCal)

•

Prenota le risorse e pianificata una riunione Talk

•

Nextcloud Contatti
•

Tieni traccia dei compleanni dei tuoi contatti

•

Condividi le tue rubriche con il team

•

Sincronizza i tuoi contatti con telefoni e altri dispositivi

Nextcloud Deck
•

Crea le task boards, private o condivise, in stile kanban

•

Trascina e rilascia i compiti, assegnali ai membri del
team e imposta le date di scadenza
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Sicurezza e conformità

Nextcloud e HIPAA
Nextcloud soddisfa tutti i requisiti di tutele tecniche, supportando la piena conformità con la Salute
Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) del 1996. Nextcloud GmbH si impegna a
garantire che il suo software mantenga le PHI (Informazioni sanitarie protette) private e sicure. Abbiamo

GDPR e privacy conformità normativa

implementato funzionalità e politiche progettate per garantire la conformità con le normative federali e
dichiara leggi e regolamenti sulla sicurezza delle informazioni e monitora gli sforzi di conformità in corso.

Il GDPR (Regolamento UE sulla protezione dati) rende le aziende responsabili di eventuali violazioni dell'utente
Sulla privacy e deviazioni da un elevato standard di sicurezza dei dati. Legislazione come il CCPA (California
Consumer Privacy Act del 2018) introduce normative simili in altri paesi. Il self-hosted
La soluzione Nextcloud semplifica la conformità, riducendo i rischi e i costi aziendali.

Scegliere un prodotto self-hosted significa che tu Nextcloud offre tutto ciò di cui hai bisogno
puoi garantire ai tuoi clienti quei dati

Conformità al GDPR. La conformità è un

non lascia mai la tua azienda e resta 100%

il processo in più fasi e i dati possono essere in molte

confidenziale. Puoi eseguire Nextcloud in

posizioni. La nostra documentazione aiuta

il tuo datacenter, su noleggio dedicato

gli amministratori controllano se hanno coperto

servers or a local, trusted cloud provider to

le loro basi e li guida attraverso

server o un provider cloud locale affidabile per

fornire l'accesso ai dati, la modifica e

costi e flessibilità.

richieste di cancellazione

Potente crittografia lato server e client
le opzioni offrono la massima protezione per
documenti sensibili

•

Utilizza liste di controllo, allega file ed esporta sched
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