Sviluppa idee migliori e più brillanti
Più che un documento, Dropbox Paper è uno spazio
di lavoro flessibile che unisce idee e persone.

Paper supporta tutte le fasi del processo creativo, dall'inizio alla fine.
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Uno spazio connesso per creare ed ideare insieme

I team confluiscono su Paper, uno spazio in cui ognuno può contribuire
a far nascere idee migliori in uno spazio di lavoro piacevole e flessibile

Concepito per la collaborazione

Uno spazio di lavoro flessibile

I commenti sono delle vere e proprie conversazioni,
mentre le assegnazioni fanno in modo che si tenga
traccia di chi ha contribuito al contenuto, allo stile
o ad un frammento di codice.

In qualunque modo tu pensi (in parole, codici,
immagini, movimenti) Paper unisce tutto
in un unico luogo.

Lavora ovunque ti trovi

Design semplice

Cogli l'ispirazione giusta quando arriva e porta
avanti i tuoi progetti ovunque tu sia con
l'applicazione Paper. Presto disponibile anche
l'accesso in modalità offline.*

Abbiamo realizzato Paper in modo tale che
il tuo lavoro non abbia bisogno di ulteriore
formattazione. Abbiamo eliminato le funzioni
superflueper permetterti di concentrarti meglio
sui tuoi obiettivi.
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Controlla e rivedi il lavoro in un unico spazio condiviso

Lavorare con Paper consente un rapporto più stretto e profondo con i collaboratori.
Fai procedere il tuo lavoro interagendo con i colleghi in tempo reale, ti sentirai più
coinvolto riducendo il passaggio da uno strumento all'altro.

Dropbox e Paper, insieme

Feedback in tempo reale

Tutti possono vedere e aggiungere i file Dropbox
in un documento Paper. I cambiamenti apportati
saranno aggiornati automaticamente.

Lavorare non deve necessariamente essere noioso
e formale. Paper riflette il modo in cui si comunica
oggi e permette alle persone di sentirsi a proprio
agio, utilizzando sticker ed emoji.
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Trasparenza assoluta

Presentazioni semplificate

Aggiorna il tuo team. In Paper, tutti possono
vedere chi ha aggiunto o modificato un
documento, ricevendo notifiche quando viene
apportato qualche cambiamento.

In modalità presentazione, risparmierai tempo
quando crei slide o selezioni strumenti e potrai
dedicarti a sviluppare idee migliori.
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Gestisci e organizza il lavoro su Dropbox Paper

Paper porta avanti i progetti mentre organizza i team intorno ad un unico spazio
di lavoro, sempre accessibile e aggiornato costantemente. In questo modo
i team vengono messi al corrente di tutto, senza dover ricorrere a troppi meeting
o strumenti di gestione delle attività aggiuntivi.

Monitora gli incarichi

Sincronizza il tuo calendario

Tieni traccia degli incarichi con scadenze,
assegna utilizzando il tag @mentions, e richiama
l'attenzione di tutti verso un file specifico
utilizzando il tag @doc.

Sincronizza Google calendar e le note dei meeting
verranno condivise automaticamente con
i partecipanti, facilitandone lo svolgimento.

Tutto il tuo lavoro in un unico luogo
Trasferisci il tuo lavoro dalle altre applicazioni a Paper.
Con i progetti, attualmente in versione beta privata, il lavoro
del tuo team è organizzato il uno spazio unico e condiviso.

Paper ha cambiato il modo di lavorare
delle aziende. Ecco alcuni esempi.

"In qualità di Engineering Manager presso InVision, utilizzo Dropbox Paper per
collaborare con il mio team su ogni sorta di documento, da report settimanali
a schede tecniche di prodotto, fino alle note dei meeting. Di recente ci siamo
pienamente affidati a Paper per pianificare e prepararci ad un importante
e fondamentale obiettivo aziendale: il lancio del nostro ultimo strumento, Inspect.
Essendo un team che lavora esclusivamente in remoto, è difficile centralizzare
i nostri progetti, restare aggiornati sui progressi compiuti ed avere una piattaforma
semplice per far spazio ad opinioni e allo scambio di idee. Non importa dove si
trovi il mio team, Paper ha incredibilmente facilitato a tutti il modo di organizzarsi,
informarsi e sincronizzarsi su tutto ciò che avviene, in qualsiasi momento".
-Ryan Scheuermann, Engineering Manager

Scopri come Paper può rendere le tue idee migliori e più brillanti.
•

Dropbox Paper è gratis con un account Dropbox.

•

Per gli attuali team Dropbox Business, gli amministratori possono
attivare Paper nella Console amministratore oppure contatta il tuo
partner rappresentante di vendita.

•

Dropbox Business offre alla tua azienda un amministratore in più e il
controllo sicurezza; gli amministratori guadagnano visibilità sull'attività
in Paper, controllano la condivisione di documenti e gestiscono chi può
accedere al contenuto del tuo team).
Per saperne di più su Dropbox Paper, visita dropbox.com/guide.

*Nota che le tempistiche e l'esatta funzionalità delle prossime funzioni sono soggette a variazioni rispetto a quanto qui riportato.
La decisione di acquistare i nostri servizi dovrebbe basarsi sulle funzioni attualmente disponibili.

