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Accesso ai file 
da qualsiasi 
dispositivo

Antivirus ed anti-malware 
avanzato per proteggere 
i tuoi dati  dalle minacce 

informatiche come il 
ransomware

Backup in tempo reale 
con servizio ‘point-in-

time’ per uno specifico 
ripristino temporale

Condivisione e 
collaborazione di file 

con modalità facili 
e sicure

Gestione e 
controllo completo

dei dati, utenti 
e dispositivi

UNIVERGE BLUE® SHARE è un servizio di gestione dei file facile da usare che aiuta anche a proteggere 
e gestire i dati aziendali critici. UNIVERGE BLUE® SHARE migliora la tradizionale sincronizzazione e 
condivisione dei file, aggiungendo un backup in tempo reale, anti-malware / antivirus avanzati e funzioni 
di ripristino in caso di problemi. Si integra con Exchange®, Office 365®, Outlook®, Office® e file server 
esistenti. Completa l’offerta un supporto telefonico UNIVERGE BLUE® 24x7x365 di NEC assicurando  
un livello di servizio ed efficineza (SLA) del 99,999% .

UNIVERGE BLUE® SHARE 
SERVIZIO SICURO PER 
LA GESTIONE DEI FILE

Combina il backup  in tempo reale con la sincronizzazione 
e la condivisione dei file, oltre a un anti-malware avanzato 
di  Bitdefender, per proteggere in tempo reale  i tuoi dati

ACCESSO SICURO AI CONTENUTI DA QUALSIASI DISPOSITIVO

CONDIVISIONE SICURA E VELOCE DEI DATI PER TUTTA L’AZIENDA

RIPRISTINO RAPIDO DOPO EVENTI DI PERDITA DI DATI CON 
BACKUP E RIPRISTINO IN TEMPO REALE

+

+

UNIVERGE BLUE SHARE COMBINA PIÙ SOLUZIONI DI GESTIONE DEI FILE IN UNA SOLA APPLICAZIONE



UNIVERGE BLUE® SHARE 
SERVIZI PER UTENTI E AMMINISTRATORI IT
FUNZIONALITA’ PER GLI UTENTI FINALI
Accesso alle versioni più recenti dei file
 I file vengono sincronizzati e sottoposti a backup non  
appena un documento viene modificato

 Sincronizza e salva i file del desktop e delle cartelle 
Documenti, Musica, Immagini, Video e Download

 Funziona su dispositivi Windows®, Mac®, iPhone®, iPad®, 
Android™, Windows Phone e BlackBerry®

 Modalità streaming per un accessp completo ai file sul  
cloud direttamente dal Desktop

 Backup mobile automatico di foto e video per iOS e Android™
 Visualizza, crea e modifica file direttamente da SHARE web1

 Le modifiche apportate offline vengono aggiornate non 
appena gli utenti si riconnettono

Accelera i flussi di lavoro con una facile condivisione  
di file e cartelle
 Condividere file e cartelle con collaboratori e colleghi 
all’interno dell’azienda, nonché con fornitori, partner 
commerciali e clienti

 Gestire l’accesso alle cartelle con un livello di  
autorizzazione flessibile

 Modificare i file in tempo reale con più collaboratori1

 Sostituire gli allegati e-mail di grandi dimensioni con 
collegamenti sicuri grazie al  plug-in SHARE Outlook

 Gestire la condivisione, la collaborazione e le versioni 
direttamente da Word, Excel® e PowerPoint® con il plug-in 
SHARE Office

FUNZIONALITA' PER GLI AMMINISTRATORI IT
Facilitare la collaborazione senza perdere il controllo
 Gestire utenti, dispositivi, impostazioni e criteri di 
archiviazione tramite UNIVERGE BLUE® CONTROL PANEL

 Ottenere l’accesso completo ai contenuti degli utenti finali, 
regola le autorizzazioni di condivisione e gestisci file e 
cartelle  grazie al modulo Admin File Management

 Cancellare da remoto i dati SHARE da qualsiasi dispositivo, 
contribuendo a ridurre il rischio di violazioni dei dati in caso di 
dispositivi smarriti o rubati

 Utilizzare File Server Sync per rendere mobili i file del file 
server

Protezione completa dei dati aziendali critici
 Il backup automatico dei file desktop e dei dispositivi mobili 
aiuta a colmare le lacune presenti su altre soluzioni di 
gestione dei file

 Utilizzare il ripristino per tornare rapidamente alle versioni 
precedenti di un file, una cartella o più cartelle

 Scansione continua e automatica dei file per proteggersi 
dalle minacce informatiche avanzate mettendo in quarantena 
i file infetti. SHARE è integrato con il principale anti-malware 
di Bitdefender®.

 Riduce significativamente i tempi di inattività dovuti ad 
attacchi ransomware, dispositivi persi o rubati, guasti 
hardware o eliminazioni accidentali di file

 I file sono protetti con la crittografia dei dati inattivi e in 
transito e ulteriormente protetti con una chiave di crittografia 
univoca per l’account di ogni cliente

 Gestione completa delle policy per dispositivi, conservazione 
e accesso

PERCHÉ SCEGLIERE UNIVERGE BLUE® SHARE?
 Proteggi la tua azienda dal malware con l’antivirus avanzato 
di Bitdefender®, citato da Forrester Research come leader in 
Endpoint Security Suites2

 Sostituisci più soluzioni di gestione dei file con una sola per 
ottimizzare i costi

 Si integra con Exchange®, Active Directory®, Outlook®, 
Office® e Office 365®

 Disponibile come servizio autonomo
 Assistenza all'onboarding grazie al supporto telefonico 
24x7x365 per tutte le tue domande tecniche

 SLA garantito al 99,999%
 Facilita la conformità con HIPAA, FINRA e altre normative del 
settore

1. Richiede la licenza per Microsoft Office 365™ Office Online
2. Fonte: Forrester Wave ™: Endpoint Security Suites, Q2 2018.
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