
Che cosa differenzia 
Dropbox Business dalle 
altre soluzioni? 

Dropbox Business è stato valutato "best in class" per le 
performance di sincronizzazione da IDC1 ed è amato sia dai 
dipendenti che dagli amministratori IT.

Usabilità

Limite per il caricamento di file da desktop Illimitato 15 GB 10 GB 5 TB

Valutato come "best in class" per le performance di 
sincronizzazione1

Sincronizzazione LAN e in streaming

Sincronizzazione Delta per tutti i file  
(fino a 48 volte più veloce)

Con limitazioni Sì Con limitazioni

Utilizzo API illimitato Con limitazioni Con limitazioni Con limitazioni

Supporto dei dispositivi mobile indipendente dalla  
piattaforma (Windows, Android, iOS)

No No Sì

Supporto desktop indipendente dalla piattaforma 
(Windows, Mac, Linux)

No No Sì

Ottimizzazione della larghezza di banda No No No

Accesso on-demand a qualsiasi contenuto

Cartelle offline su dispositivi mobile

SìChiave No API

1 Fonte: Guida valutazione EFSS: prestazioni di sincronizzazione di Dropbox, Maureen Fleming e Chandana Gopal, (IDC, 2016)

Per saperne di più su Dropbox Business, contatta partners@dropbox.com.



Collaborazione

Gruppi gestiti dall'azienda

Visualizzazione dell'attività di condivisione

Apertura e modifica di PDF direttamente in Adobe DC

Collaborazione su MS Office online

Collaborazione su MS Office desktop Con limitazioni Sì Con limitazioni

Estensione per Gmail Con limitazioni Con limitazioni Con limitazioni

Branding personalizzato per i link condivisi No No Sì

Branding personalizzato nell'interfaccia utente No No Sì

Anteprime video illimitate No No No

Commenti incorporati

Creazione di contenuti tramite collaborazione dal vivo

Informazioni su chi ha visualizzato ogni file  
(e quando)

Controlli amministrativi

Registro di controllo

Pulizia account su tutti i dispositivi

Cattura dell'account

Semplicità di trasferimento di account

Doppio account

Configurazione del monitoraggio della sicurezza della 
password

Verifica in due passaggi

Norme per i team secondari

Registro delle attività dell'account

Accesso come utente

SìChiave No API

Per saperne di più su Dropbox Business, contatta partners@dropbox.com.



Sicurezza

Autorizzazioni dettagliate

TLS per la sicurezza dei file in transito

Data center in diverse aree geografiche

SSAE16/SOC1, SOC2, SOC3, ISAE 3402, 
ISO 27001

ISO 27018

Archiviazione crittografata con AES a 256 bit

Crittografia dei file archiviati e in transito

HIPAA/HITECH

FINRA

Whitelist dei domini

Punteggi di EFF relativi alla privacy dei dati (da 0 a 5)2 5 N.A. 3 3

2 La Electronic Frontier Foundation (EFF) è la più importante organizzazione non profit che si occupa della difesa delle libertà civili nel mondo digitale.

SìChiave No API

Controlli amministrativi

Sospensione dei dati utente

Approvazioni dispositivo

Per saperne di più su Dropbox Business, contatta partners@dropbox.com.


