Funzionalità e caratteristiche
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Secure Transfer
Con l’app Secure Transfer puoi trasferire file, anche di
grandi dimensioni, direttamente dal tuo PC in modo sicuro
e veloce.
Attraverso la creazione di un link o l’invio di un’e-mail li
puoi inviare ai destinatari scelti, tenendo sempre traccia
delle operazioni che fanno sui file grazie all’auditing nativo
di boolebox.

Funzionalita’ principali
•

Cifratura 256 bit

•

Modalità di Accesso

•

Nel caso in cui utilizzi l’invio tramite E-mail
puoi decidere la modalità attraverso cui il
destinatario dovrà accedere al file
(Registrazione Obbligatoria, Codice di
verifica via e-mail o sms, Accesso libero).
Personal Key

Tutti i file che trasferisci con Secure
Transfer sono cifrati automaticamente con
una chiave di cifratura a 256 bit.
•

Impostazione scadenza
Per ogni trasferimento è possibile
impostare una scadenza dopo la quale il file
non sarà più disponibile per il destinatario.
Puoi impostare la scadenza in giorni, fino ad
un massimo di sette.

Puoi impostare chiavi di cifratura personali
su ogni file che trasferisci per inibire
l’accesso a chiunque non sia in possesso di
quella chiave per decifrarli

Casi d’uso
TRASFERIMENTI
PROTETTI E VELOCI

Solitamente questo strumento viene utilizzato per condividere quei file che
vengono utilizzati dagli utenti per un periodo limitato di tempo e che quindi non
devono essere archiviati all’interno del repository ma trasferiti in maniera
semplice e sicura. Puoi impostare anche una scadenza per il destinatario fino a 7
giorni dalla ricezione.
Il trasferimento può essere effettuato in 2 modi diversi:
•
•

Tramite Link: puoi inviare il tuo file generando il relativo link ed
inviandolo al destinatario.
Tramite E-mail: l’alternativa all’invio tramite link è il trasferimento con
l’inserimento dell’indirizzo e-mail del destinatario all’interno
dell’interfaccia del Secure Transfer.
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SECURITY TIPS
Puoi impostare anche una Personal Key sul file da trasferire che ti consigliamo di comunicare
separatamente al destinatario.

Abbina a Secure Transfer anche:
1.

Secure File Manager

Gestione file trasferito
Con Secure File Manager, dalla cartella dedicata al Secure Transfer della sezione “Condivisi”, hai la possibilità
di visualizzare i file che hai trasferito tramite Secure Transfer, organizzarli in cartelle o modificarli.
Cancellazione file trasferito
Se cambi idea sull'invio, puoi anche cancellare o revocare i permessi della condivisione dei file trasferiti
rendendoli inaccessibili al destinatario in tempo reale.
Registro Attività
Puoi visualizzare tutte le attività effettuate sui file trasferiti e, se attivato il versioning, potrai accedere anche
alle versioni precedenti alle modifiche.
Strumenti di collaborazione
Puoi aggiungere commenti, task e annotazioni sui file inviati che saranno visibili dai destinatari del transfer.

Vuoi vedere l’app in

Vuoi provare gratis tutte

Vuoi acquistare una o

azione?

le app di Boolebox?

più app di Boolebox?

RICHIEDI UNA DEMO

INIZIA LA TRIAL

CONTATTACI

www.boolebox.it
Per maggiori info scrivi a
info@boolebox.it
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