Efficienza Collaborativa aziendale

Collaborazione aziendale senza rischi!

Soluzione collaborativa sicura per aziende di piccole/medie dimensioni da 2 a 100 utenti. Ottima, efficiente e pratica soluzione per le aziende che necessitano di una piattaforma per la condivisione dei contatti/rubrica, degli appuntamenti, dei progetti, delle cose da fare, delle email. La piattaforma utilizza una gestione web nativa e può essere raggiunta oltre che da PC anche da telefono mobile e PDA. Su richiesta e previo verifica della compatibilità è possibile sincronizzare la rubrica, gli utenti, la posta elettronica tra i PDA
ed i telefoni cellulari con la piattaforma.
Aumentare l’efficienza aziendale oggi è possibile!
La sicurezza ?!
La piattaforma offre il massimo livello di sicurezza e, salvo server dedicato al cliente, è attivabile solo dai clienti che dispongono di indirizzi IP statici.
L’accesso alla piattaforma avviene in modalità crittografata (https) con o senza VPN.
L’Offerta:
Caratteristiche/Funzionalità

Standard

Vantaggi

n. 4 utenti

Nessun costo di set-up

Spazio 1 Gb.

Nessuna preoccupazione per gli aggiornamenti

Sicurezza: SSL (https), IMAP2/s, SFTP

Backup dei dati scaricabili via SFTP

Firewall
VPN: opzionale
Assistenza: Telefonica/ticket/mail/skype
Configurazione di base: inclusa
Backup dei dati

Costi
€ 15/mese

chiamando

Possibilità di upgrade a pacchetti superiori senza perdere i dati
Assistenza veloce
Multilingua (Italiano/Inglese)

o inviando una mail a:

Backup dei dati su altro server: opzionale
Advance

n. utenti illimitato

Server virtuale dedicato al cliente

Spazio disco 20 Gb

Possibilità di decidere se e quando effettuare gli
aggiornamenti alla piattaforma ed al server
Possibilità di richiedere il backup dell’intero
Server
Pannello di amministrazione del software per
modificare/aggiornare le policy h24 e molto
altro……

Servizio offerto su Server virtuale dedicato al cliente + CERTIFICATO SSL
Tutti i servizi della formula standard
Formazione di base inclusa
Plus

n. utenti illimitato

Server virtuale dedicato al cliente

Spazio disco 30 Gb

Possibilità di decidere se e quando effettuare gli
aggiornamenti alla piattaforma ed al server
Possibilità di richiedere il backup dell’intero
Server
Pannello di amministrazione del software per
modificare/aggiornare le policy e molto altro..…

Servizio offerto su Server virtuale dedicato al cliente + CERTIFICATO SSL
Tutti i servizi della formula standard
A Progetto

Progettazione su specifiche del cliente

Richiedi una dimostrazione gratuita
del prodotto

Viene realizzata la piattaforma in base alle esi-

€ 80/mese

NomeItalia: info@nomeitalia.net
Alisat S.r.l.: info@alisat.it

Sito: http://www.nomeitalia.net/collaboration
€ 130/mese

Su preventivo

genze del cliente
© 2010 NomeItalia.net e Alisat S.r.l.. Tutti i diritti riservati.
I marchi riportati appartengono ai rispettivi proprietari. I marchi ed i loghi NomeItalia ed Alisat sono registrati in Italia ed altri Paesi.
Prezzi IVA esclusa - contratto biennale

NomeItalia ottimizza il tuo lavoro

Collaboration
NomeItalia per organizzare il lavoro del tuo team

Schermate principali
Alcuni dettagli dell’Agenda

Agenda

Alcuni dettagli della Rubrica
Rubrica

Email

Invio di una email

Attività: elenco delle attività di un utente (in questa schermata ha inviato delle mail)

Progetti: elenco delle attività di un progetto

Visita: http://www.nomeitalia.net/collaboration
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