


BooleBox è la piattaforma per la collaborazione, la condivisione e la sincronizzazione dati davvero sicura, progettata 
appositamente per aziende che hanno necessità di proteggere contenuti e informazioni sensibili.

A differenza dei più comuni servizi di file sharing, BooleBox offre ai suoi utenti privacy totale e pieno controllo sui dati, 
cifratura con Personal Key e limitazioni funzionali in fase di condivisione, senza compromettere la facilità di utilizzo.

La tua piattaforma aziendale 
di collaborazione sicura

1
UPLOAD E CREA

Cifra in automatico caricando i tuoi file e le tue 
cartelle in BooleBox con un semplice 
drag&drop

Crea nuovi file direttamente online e ottimizza 
i tempi di lavoro con i template predefiniti

Incrementa il livello di sicurezza dei tuoi file 
applicando una chiave di cifratura personale

CLASSIFICA E 
CONDIVIDI

2
Classifica i dati secondo le policy aziendali 
(Classificazione standard)

Condividi file e cartelle con le limitazioni funzionali 

Automatizza le condivisioni in base ai progetti di 
lavoro rendendoli accessibili in maniera selettiva e 
granulare (Classificazione avanzata BooleBox)



COLLABORA E 
SINCRONIZZA

Lavora sullo stesso file in tempo reale con il 
tuo team grazie a Office 365®

Sincronizza: mantieni aggiornati e protetti i 
file sul tuo computer, telefoni e tablet

Accedi in qualunque momento e da 
qualsiasi dispositivo a tutti i file e progetti di 
lavoro sincronizzati

3

CONTROLLA

Controlla chi ha effettuato l’accesso ai dati, 
quali operazioni sono state effettuate, 
quando e dove

Gestisci in tempo reale gli accessi e le 
limitazioni per ogni gruppo e progetto di 
lavoro 4

E-MAIL CIFRATE
Scambia informazioni sensibili con l’applicazione 
e-mail di BooleBox

COMUNICA IN MODO PROTETTO



SharePoint Encryptor

CIFRATURA DELLE RISORSE ARCHIVIATE 
NELLE LIBRERIE ONLINE

PROTEZIONI AVANZATE E GRANULARI

CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ SUI FILE

Outlook Encryptor

PROTEZIONE DEL CONTENUTO 
SENSIBILE DELLE TUE E-MAIL

SISTEMA DI CIFRATURA AVANZATO

CONTROLLO DINAMICO DEGLI ACCESSI

Gmail Encryptor

CIFRATURA DEI MESSAGGI SU GMAIL 
SECONDO STANDARD MILITARI

REVOCABILITÀ DEGLI ACCESSI ANCHE 
DOPO L’INVIO E L’APERTURA

UTILIZZABILE DIRETTAMENTE DAL TUO 
ACCOUNT GMAIL

La protezione continua anche oltre BooleBox 
grazie alle applicazioni dedicate

File Encryptor

CIFRATURA DEI FILE NEGLI STORAGE DI RETE, DISCHI LOCALI O ALTRI SISTEMI CLOUD

CIFRATURA AUTOMATICA SECONDO CRITERI PERSONALI O AZIENDALI 

APERTURA DEI DOCUMENTI CON GLI APPLICATIVI LOCALI E CON ANTI-CATTURA

Secure Vault
Password manager e archivio cifrato

Una comoda e super protetta cassaforte digitale, contenente le tue 
informazioni più riservate.

Nessun bisogno di tenerle a mente o di salvarle su dispositivi poco sicuri, 
tutti i tuoi dati e le tue password più confidenziali saranno sempre 
facilmente consultabili, protetti dai rigorosi sistemi di cifratura di BooleBox.

Con Secure Vault finalmente puoi:

Conservare tutte le tue credenziali d’accesso in uno 
spazio protetto

Salvare e gestire le tue informazioni personali (es. Carta 
d’identità, Codice Fiscale, PIN)

Avere sempre a disposizione le scansioni relative ai tuoi 
documenti più importanti (es. passaporto, referti medici, 
assicurazione sanitaria)

Creare automaticamente password sicure e cifrate



FUNZIONALITÀ AVANZATE
per una protezione a 360°

SICUREZZA
Condivisione sicura dei file

Cifratura di livello militare

Chiavi di cifratura personali

Autenticazione a due fattori

Cifratura dei file in locale

Secure Vault

COLLABORAZIONE
Editing dei file con Office 365®

Classificazione dati

Annotazioni sui documenti

Sistema di e-mail cifrate

Task e Commenti

LIMITAZIONI SUI FILE
Filigrana sui documenti

Anti-Cattura & Deter Photo Shot

Scadenza della condivisione

Blocco di: Download / Copia / 
Stampa/ Modifica / Upload / 

Ricondivisione / Elimina e Rinomina

CONTROLLO
Registro attività

Controlli amministrativi

ACCESSIBILITÀ
File sincronizzati e protetti 

Accessibilità offline

App native per iOS e Android

INTEGRAZIONI
E-mail cifrate su Gmail® e Outlook®

Protezione librerie di SharePoint® 

Sincronizzazione con Active 
Directory

Per custodire i dati 
all’interno 

dell’infrastruttura aziendale

Per coniugare i vantaggi 
dell’on-prem e del cloud 

in un’unica soluzione

Per una maggiore 
flessibilità e scalabilità, 

con attivazione immediata

Dove salvare i dati? Scegli tu!

CLOUD                   ON-PREMISES                    HYBRID                                        

BooleBox è al servizio delle aziende per 
allinearsi al GDPR

La soluzione di cybersecurity scelta dalle 
Istituzioni Europee
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