
BooleBox è uno spazio di archiviazione e condivisione dati protetto da un rigoroso sistema di crittografia 

militare e da chiavi personali di cifratura, create e conosciute solo da te.

I plug-in dedicati permettono agli utenti di estendere la protezione di BooleBox anche alle piattaforme di 

storage e condivisione dati o a qualsiasi altra soluzione di file management già in uso, in maniera facile e sicura. 

METTI IN SICUREZZA LA TUA 
INFRASTRUTTURA DATI IN CLOUD

Cifratura             Condivisione sicura            Collaborazione             Controllo

TOTALE SICUREZZA
BooleBox Business garantisce ai 

documenti importanti e ai dati più 
sensibili la migliore protezione e il 

massimo controllo, senza farti 
rinunciare ai vantaggi 

dell’accessibilità e della condivisione. MASSIMA 
ACCESSIBILITÀ

Grazie alla compatibilità con 
Windows e Mac, con BooleBox 

Business puoi utilizzare tutti i tuoi 
dispositivi per accedere ai tuoi file, 
in ogni luogo e in ogni momento.

TECNOLOGIA 
MIGLIORE

BooleBox Business ti garantisce il 
massimo della continuità operativa, 
grazie alle partnership con i migliori 

web service sul mercato.

GDPR
BooleBox Business ti aiuta ad 

adeguarti in maniera più facile e 
veloce al nuovo Regolamento 

Europeo sulla protezione dei dati.

RISPARMIO
Con BooleBox Business hai a 

disposizione una solida struttura in 
cloud che ti libera dall’onere di 
creare un dispendioso apparato 

fisico, risparmiando su personale e 
hardware.

IMMEDIATEZZA
Puoi iniziare ad utilizzare BooleBox 

Business da subito grazie 
all’attivazione immediata e ai tempi 

di implementazione ridotti.

UE

I vantaggi 
del CLOUD
BooleBox

Sicurezza: la migliore definizione di BooleBox!

www.boolebox.it



100% made-in-Italy                                              Partner di fiducia                                             Assistenza costante

                                   Soluzioni tailor-made                                        Sicurezza e innovazione

UNO SPAZIO DAVVERO SICURO

CONDIVISIONE FILE E COLLABORAZIONE

VANTAGGI PER IL TUO BUSINESS

Cifratura militare garantita (AES 256 bit)
Un sistema di cifratura avanzato per garantire ai tuoi file il 
massimo della protezione

Secure Vault
Possibilità di creare dei record digitali con cui salvare e 
custodire in maniera ordinata tutte le tue password e i tuoi 
dati più riservati

Flussi di comunicazione protetti
Condividi informazioni riservate tramite e-mail in totale 
sicurezza

Nessun allegato 
I documenti vengono condivisi sotto forma di link, rimanendo 
quindi sempre protetti e al riparo da occhi indiscreti

Editing in tempo reale dei documenti
Grazie all’integrazione con Office 365, puoi lavorare sui 
tuoi documenti online, direttamente all’interno del tuo 
spazio protetto 

Chiavi di cifratura personali
Proteggi i tuoi documenti più riservati con chiavi di cifratura 
che conosci solo tu

  

Registro attività
Documenti sempre sotto controllo: verifica e traccia tutte le 
operazioni eseguite sui file aziendali

Implementazione automatica delle policy 
aziendali
Classificazioni dei progetti con assegnazione automatica di 
accessi, politiche di sicurezza e condizioni d'uso per utenti 
specifici

Facilità d’uso
Una soluzione user-friendly dall’interfaccia intuitiva, sempre 
in evoluzione per garantire la miglior user-experience

Dashboard amministrativa
Una dashboard multi-tenant per gestire dinamicamente le 
feature di tutte le tue company, come gli utenti e i 
parametri di sicurezza ad esse associati

Sicurezza degli accessi
Autenticazione a due fattori: accessibilità illimitata ai tuoi file, 
senza alcun rischio

Cifratura dei file in locale
Proteggi le risorse in locale sulla base di regole di cifratura 
personalizzate 

Accessibilità illimitata
Ovunque tu sia, via Web browser o tramite App (tablet e 
smartphone)

Protezione per singoli progetti
Funzionalità avanzate di sicurezza per i progetti più 
importanti e riservati: Nega Download, Anti-Cattura e Deter 
Photo Shots

Collaborazione sicura
Grazie alle funzionalità di Versioning, Tagging e 
Annotazioni, puoi collaborare in tempo reale col tuo team, 
in maniera facile e sicura

Task e commenti
Rendi smart i tuoi flussi di lavoro assegnando dei task al tuo 
team o ai singoli collaboratori in totale sicurezza

Gestione dei diritti di accesso
Limitazioni e possibilità di accesso granulare ai documenti, 
stabiliti in conformità con le policy aziendali

Deployment in cloud, on prem o ibrido
Spazio di archiviazione e condivisione dati in cloud, 
ospitato sui server aziendali, oppure disponibile anche in 
versione ibrida

Possibilità di integrazione con Active Directory
Importazione automatica di account e gruppi di lavoro da 
Active Directory

Conformità agli obblighi riguardanti la 
protezione dei dati
La soluzione ideale per allinearti alle disposizioni del 
Regolamento Europeo (GDPR), dell’HIPAA e del PCI-DSS


