
In sintesi
Zimbra Collaboration, lo strumento di collaborazione di Zimbra già utilizzato 
da oltre 500 milioni di utenti in tutto il mondo, ora include gratuitamente 
Zimbra Drive! La funzionalità "chiavi in mano" Zimbra Drive per la 
condivisione e la sincronizzazione di file aziendali è un'estensione server che 
interconnette Zimbra a un server protetto ownCloud/Nextcloud.

Cosa utilizzano i vostri dipendenti per condividere informazioni sensibili? Come 
sincronizzano i dati tra i server aziendali e i loro dispositivi personali e computer 
di casa?

Con la sempre maggiore diffusione dei servizi basati sul cloud e dell'uso di 
dispositivi personali in ambito lavorativo, la gestione delle informazioni 
riservate potrebbe sfuggire al vostro controllo, mettendo l'azienda a rischio di 
fuga di dati e violazione delle normative sulla privacy.

Dove vengono conservati i dati aziendali? Sono adeguatamente protetti? Sono 
salvaguardati da leggi sulla privacy? Si trovano nel vostro paese?

Zimbra Drive offre agli utenti un unico punto di accesso sicuro ai dati, che 
vengono conservati all'interno dei vostri server, nel rispetto dei requisiti di 
sicurezza e privacy locali.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Zimbra Drive
Sincronizzazione e condivisione di 
file gratuita in Zimbra 8.8 e versioni 
successive

VANTAGGI PRINCIPALI
• Conservazione dei dati nei 

data center aziendali

• Gestione dei dati da 
parte del reparto IT 
aziendale

• Rispetto delle policy di 
sicurezza specifiche del 
settore, del paese, ecc.

• Parte integrante 
dell'intuitiva interfaccia 
Zimbra Web Client

• Creazione dei backup con 
le più popolari opzioni di 
archiviazione



Copyright © Synacor, Inc. Tutti i diritti riservati. Questo prodotto è tutelato dalle leggi statunitensi e internazionali sul copyright e sulla 
proprietà intellettuale. ZIMBRA è un marchio di Synacor, Inc. negli Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni. Tutti gli altri marchi e nomi citati in 
questo documento possono essere marchi delle rispettive società. 

Dati protetti nei vostri data center, 
gestiti dal vostro personale IT

Zimbra Drive = sicurezza dei dati 
Gli utenti potranno continuare a usare Zimbra per e-mail, calendari, attività e così via, mentre potranno accedere e 
condividere in modalità protetta i file aziendali dall'interfaccia web di Zimbra o utilizzando app native.

Zimbra Drive:

• Consente di gestire in modo protetto i dati nei vostri data center; tutte le informazioni sensibili restano 
archiviate nei vostri server, protette dai vostri firewall e dalle vostre policy di riservatezza. 

• Si integra perfettamente con le vostre policy e i sistemi IT esistenti, inclusi sistemi di sicurezza, directory utenti, 
flussi di lavoro di governance, rilevamento delle intrusioni, monitoraggio, gestione degli accessi, archiviazione e 
tanto altro.
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Come funziona?
Zimbra Drive richiede un server aggiuntivo per 
ownCloud/Nextcloud, come illustrato negli esempi 
seguenti.

In questo esempio, il server Zimbra Collaboration 
si trova in un data center locale, mentre il server 
ownCloud/Nextcloud è in un data center esterno o 
in una diversa posizione su Internet, come Amazon 
o Digital Ocean.

In questo esempio, il server Zimbra Collaboration e il 
server ownCloud/Nextcloud si trovano all'interno dello 
stesso data center locale. 

Zimbra Drive = semplicità di gestione
Siete responsabili del reparto IT aziendale e vi state chiedendo se Zimbra Drive è semplice da gestire? Ecco alcune 
informazioni per voi. Utilizzando ownCloud/Nextcloud, sarete in grado di:

• Eseguire il provisioning di utenti e gruppi, impostare tag, monitorare registri e stato del sistema e misurare 
utilizzo e spazi a disposizione.

• Integrare Zimbra Drive con SharePoint, unità di rete di Windows, Amazon S3, Active Directory/LDAP e qualsiasi 
servizio di autenticazione che supporta SAML, sempre supportati da procedure guidate semplici da usare. 
Dal momento che gli utenti vengono gestiti mediante questi servizi, Zimbra Drive acquisisce e implementa 
automaticamente i processi di autenticazione associati. 

• Definire autorizzazioni a livello di utente o di file relative a quando e dove condividere i file e impostare date di 
scadenza e limitazioni a più livelli, dall'interfaccia web di ownCloud/Nextcloud o da app native.

• Creare tag e regole per il controllo degli accessi ai server Zimbra Drive sulla base di connessioni utente, intervalli 
temporali, posizioni geografiche e altri utili criteri.
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