Condivisione e gestione sicura di file
e documenti aziendali in mobilità

PROTEGGERE,
TRASFERIRE
E CONDIVIDERE FILE.
Le aziende hanno bisogno di condividere file. Di fatto, oltre il 50% dei
processi di business, tra cui alcuni dei più importanti, sono basati su
documenti. Tuttavia, la maggior parte delle soluzioni di condivisione
traggono origine dal mondo consumer, e quindi non sono progettate
per integrare la sicurezza di cui necessitano le aziende alle
caratteristiche di collaborazione e mobilità richieste dagli utenti finali.
WatchDox® di BlackBerry® rende il business più mobile e
collaborativo, riducendo nel contempo il rischio, la complessità
e il costo della condivisione delle informazioni sia all’interno che
all’esterno dell’azienda. La sicurezza incentrata sui dati, unica nel
suo genere, permette alle aziende di controllare i file sincronizzati
e condivisi ovunque si trovino: su qualsiasi tablet, smartphone
o PC, anche quelli fuori dal controllo del dipartimento IT.

Le funzionalità richieste dagli utenti
Esperienza intuitiva: Usabilità idonea agli utenti che consenta

BLACKBERRY
IN AZIENDA
Praticamente ogni azienda dispone di informazioni
e documenti sensibili che devono essere condivisi.
Centinaia di aziende nel mondo in quasi tutti
i settori hanno implementato WatchDox by
BlackBerry per una grande varietà di casi d’uso:
Sostituire sistemi di file sharing non sicuri,
come Dropbox e Box, con una alternativa sicura
Consentire a dirigenti e membri del consiglio di amministrazione
di visualizzare, editare e fare annotazioni in modo sicuro su
documenti altamente sensibili dai loro iPad e tablet personali
Scambiare file tramite data room per M&A
e fare altre transazioni lavorative
Integrare con SharePoint Libraries e altri file store esistenti per
consentire l’accesso da mobile e la collaborazione con l’esterno
Distribuire rapporti finanziari non pubblici agli investitori
Proteggere la proprietà intellettuale, quali progetti,
specifiche di prodotto, formule, script e sceneggiature
Estendere l’ambito di conformità a dispositivi mobili e
collaborazioni esterne - per SOX, PCI, HIPAA, FINRA, GLBA,
21 CFR Part 11, ITAR e altre norme di sicurezza informatica
Assicurarsi che tutti i dati permangano rilevabili
per eDiscovery, indipendentemente da dove si viaggi

INTRODUCI LA TRASFORMAZIONE
TECNOLOGICA IN MODO SICURO.
WatchDox by BlackBerry è stato creato per
proteggere le informazioni nel mondo della
condivisione e della mobility del moderno
IT. È stato progettato per fornire la sicurezza
granulare, flessibile e potente richiesta
dall’IT, pur garantendo un’esperienza
utente raffinata ed intuitiva su tutti i browser
web, desktop, smartphone e tablet.
Laddove endpoint, reti e infrastrutture
tecnologiche non riescono a fornire una
protezione permanente, WatchDox by BlackBerry
è l’unico capace di controllare e tenere traccia
di tutte le attività aziendali sensibili ovunque
si trovino durante l’intero ciclo di vita.

Per saperne di più visita www.blackberry.com/watchdox
© 2015 BlackBerry. Marchi di fabbrica, compreso ma non limitato a BLACKBERRY, emblema, WATCHDOX, WATCHDOX & Design e WATCHDOX & EMBLEMA
design sono marchi o marchi registrati di BlackBerry Limited, delle sue controllate e/o collegate, i diritti esclusivi ai quali sono espressamente riservati. Tutti gli
altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

