Leader globale nelle soluzioni di
sincronizzazione rapide ed affidabili
Con oltre 2,8 miliardi di file gestiti ogni giorno, Dropbox è un leader riconosciuto
nella sincronizzazione dei file. Recenti test sulle prestazioni di terze parti provano
quello che 400 milioni di utenti sanno già: Dropbox sincronizza sempre i file in
modo più veloce e affidabile di qualsiasi altra soluzione.

I risultati:

Perché è importante la sincronizzazione
I dipendenti si affidano alla sincronizzazione per

In media, Dropbox for Business sincronizza
i file di grandi dimensioni 5 volte più
velocemente della concorrenza1

essere produttivi sul lavoro2

Sincronizzazione di file di grandi dimensioni
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Risparmio di tempo
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Il 75% dei dipendenti dice che la sincronizzazione dei file con
Dropbox gli fa risparmiare almeno un'ora alla settimana.3 Ciò
equivale a 38 dipendenti a tempo pieno all'anno in meno per
un'azienda di 1500 persone.

Sincronizzazione dei file di piccole dimensioni
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La sincronizzazione LAN e delta riducono il consumo di larghezza
di banda, il che si traduce in risparmi concreti sui costi.
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Risparmi economici
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Affidabilità comprovata
Sincronizzazione complessiva

Ancora più importante, la sincronizzazione affidabile significa che
il team può lavorare assieme senza aspettare che la tecnologia si
adegui. Quando si ha sempre accesso ai file più importanti, nulla
ostacola il lavoro in team.
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La sincronizzazione è solo l'inizio
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Le velocità di sincronizzazione sono
visualizzate come multipli della velocità di
sincronizzazione di Dropbox for Business.
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Con gli strumenti per la condivisione dei file veloce e sicura
tra partner interni ed esterni, Dropbox for Business migliora la
produttività e consente la collaborazione a livello di organizzazione.
Funzioni di controllo e di visibilità potenti aiutano gli amministratori a
gestire i dispositivi e gli utenti e mantenere sicuri i dati aziendali.

1. Rapporti sulle prestazioni di sincronizzazione di Principled Technologies commissionati
da Dropbox, 2 luglio 2015. Studio TNS commissionato da Dropbox, "Patterns of Collaboration",
3 aprile 2015. Studio sull'uso e l'archiviazione dei dati condotto da Dropbox, giugno 2015
Per maggiori informazioni su Dropbox for Business, contatta sales@dropbox.com o visita dropbox.com/business

