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Cloud
Una nuvola di vantaggi e funzionalità
Il nostro nuovo Cloud si prefigge un unico e grande obiettivo: diventare un luogo sicuro
per i vostri dati aziendali, dove mantenere aggiornati e protetti, anche da eventuali
errori umani, file, documentazioni, cartelle e molto altro.

Perché scegliere una soluzione Cloud?
Sicurezza garantita al 100%;
Accessibile ovunque;
Sincronizzazione di cartelle, calendari e contatti tra un dispositivo e l’altro;
Chat interna;
Segnalazione della Presence, nel pieno rispetto della privacy;
e completa personalizzazione del sistema!

Una scrivania virtuale ordinata e sicura
Spesso capita che i documenti vengano persi, i calendari non risultino sincronizzati con
tutti i collaboratori e che i contatti non abbiano ricevuto aggiornamenti adeguati, ma con
la nostra soluzione Cloud potrete finalmente mettere tutto in ordine!
Potrete condividere facilmente i vostri dati e contemporaneamente mantenere aggiornati
calendari, cartelle e contatti tra una sede e l’altra, ma anche tra un dispositivo e un
altro.
Tutti i vostri files saranno sempre a disposizione via web, smartphone e tablet,
indipendentemente dal sistema operativo utilizzato.
Non dovrete più scegliere tra fisso o mobile, ma associare lo stesso numero di
telefono ad apparecchi differenti, oppure utilizzare più numeri dallo stesso
apparecchio.
Inoltre, tutto il vostro materiale risulterà sempre aggiornato e disponibile, ma
eliminabile, come previsto dalle normative di legge vigenti.

Funzionalità
Rimanere in contatto non sarà mai stato più facile, attraverso le funzionalità
Cloud:
Chat
Attraverso la chat integrata, verrà permesso di scambiare messaggi con i propri
collaboratori, anche se sono al telefono o impegnati in conferenza.
Segnalazione della Presence
Siete in riunione o disponibili a ricevere telefonate? Notificate il vostro stato in ogni
momento e restate aggiornati su quello dei vostri collaboratori, nel pieno rispetto della
privacy.
Chi è disponibile e quando? Ottimizziamo insieme i vostri tempi di lavoro!
Configurazione
Ogni utente sarà in grado di configurare e gestire il proprio profilo.
E in caso di malfunzionamenti?
Un nostro team tecnico rimarrà sempre a vostra disposizione, mantenendo perfettamente
funzionante e in completa sicurezza l’intero sistema di archiviazione e comunicazione!
Se volete toccare con mano il nostro servizio Cloud, siamo pronti ad offrirvi una PRIMA
PROVA GRATUITA, per caricare in piena sicurezza i vostri files e cominciare ad
utilizzare le varie funzioni presenti del sistema!

Contattateci senza obbligo d’acquisto per iniziare a viaggiare sulla nuvola più sicura del
web!

