YOUR DIGITAL WORKPLACE

Your digital workplace

vDESK
L’evoluzione digitale impone alle aziende di trasformare la
tradizionale postazione di lavoro in un Digital Workplace.
Dematerializzare e digitalizzare permette di rendere il lavoro
flessibile, rispondendo alle esigenze di Smart Working, creando un
nuovo stile di vita e un modo più produttivo di operare, riducendo
costi e tempi inattivi.
L’esperienza innovativa di vDESK aiuta a migliorare l’autonomia
della propria modalità di lavoro, a garantire un’alta produttività, in
piena sicurezza, a creare maggiore engagement con un
conseguente aumento della produttività.

EVERYWHERE
Organizza il tuo lavoro, condividi le
informazioni, collabora con il tuo team da
qualunque luogo.

ALWAYS ON
Accedi in tempo reale alle informazioni e
ai dati della tua postazione di lavoro con
qualunque dispositivo.

SECURITY
Lavora in piena sicurezza, garantita da
elevati standard di controllo e di
protezione dei dati e delle informazioni.

DIGITAL INNOVATION
Trasforma ed evolvi la tua classica
infrastruttura. Innova il tuo modo di
lavorare attraverso una soluzione
flessibile e scalabile.

Il tuo ufficio in una sola

Dashboard

Con vDESK avrai il vantaggio di ritrovare in un’unica Dashboard
i tuoi dati e le applicazioni aziendali.
Intuitiva e personalizzabile, accederai in maniera semplice alle
informazioni e alle attività, in maniera organizzata e
sincronizzata grazie alla nuova piattaforma intelligente che
faciliterà i tuoi spostamenti ed il tuo lavoro.

Una sola
dashboard
per il tuo ufficio
•
•
•
•
•

Set di applicazioni integrate
Profilazione utente semplice e intuitiva
Schede in continuo aggiornamento
Allert e notifiche ben visibili
Un assistente virtuale sempre a tua
disposizione
• Gestione degli appuntamenti

I punti di forza di

vDESK
1. Piattaforma sicura e cifrata
2. Autenticazione a 2 fattori
3. Modalità di servizio “on-premise” e “on-cloude”
4. Classificazione controllata dei files
5. Integrato con I sistemi aziendali
6. Facile e intuitivo
7. Multi piattaforma
8. Gestito in piena autonomia

vSHARE
Condividi tutto in uno spazio finalmente sicuro.
Accedi ai tuoi dati utili per la tua attività, in ogni
luogo ed in ogni momento. Una piattaforma
aziendale protetta, contro attacchi esterni e
furti interni alla tua azienda.

I Moduli
della
Piattaforma

vPEC
Un client di posta unico per mail e pec. Un unico
ambiente cifrato che mette al sicuro le tue
corrispondenze private e ufficiali. Grazie alla crittografia
applicata solo gli utenti abilitati su vPEC potranno
accedere in chiaro alle informazioni inviate e ricevute.

vCONNECT
Una piattaforma unica che ti permette di chattare,
chiamare e creare video-conference di gruppo. Potrai
esprimerti in piena libertà perché grazie alle cifratura
applicata vCONNECT diventa un sistema completo e
sicuro per le tue comunicazioni.

vFLOW
Crea e reinventa i tuoi processi aziendali per l'era
digitale. Elimina complessi flussi di lavoro cartacei e
basati su e-mail. Impiega vFLOW per automatizzare le
attività, gestire gli asset digitali in tutto l'ecosistema e
scegliere al meglio i record di importanza critica per
l'azienda.

I Moduli
della
Piattaforma

vCAL
Il primo calendario aziendale sicuro e privato. Proteggi
le tue informazioni con vCAL dalle minacce della rete
che possono compromettere il lavoro quotidiano e
mettere a rischio il corretto funzionamento dei sistemi.

vPEOPLE
Tieni al sicuro la lista ed i dettagli relativi ai tuoi contatti.
Con vPEOPLE proteggi i tuoi collegamenti, strategici
per il tuo business.

vCANVAS
Sia che tu stia consentendo una maggiore flessibilità
della forza lavoro o che stia attuando una politica
obbligatoria di lavoro da casa, vCANVAS aiuta a rendere
i tuoi collaboratori più produttivi da qualsiasi dispositivo.
Le tue applicazioni aziendali saranno sempre a portata di
mano.

I Moduli
della
Piattaforma

vDPA
Una piattaforma integrata con i servizi
delle Certification Authority Italiane. Grazie
a vDPA potrai firmare digitalmente i
documenti, mandare in conservazione i
contratti, dando a ciascun file validità
legale.

v2FA
L’autenticazione in due fasi è un metodo
più sicuro per proteggere l’accesso al tuo
account. Identità e privacy saranno
garantite da v2FA, che svolgerà il ruolo di
custode della tua cassaforte lavorativa.
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