enti pubblici, aziende e professionisti

Web File Manager
WEB FILE MANAGER

CARATTERISTICHE

In sostituzione del tradizionale servizio FTP, il web file manager offerto
da HarnekInfo consente il rapido
scambio di file tramite un browser
web. Gli ambiti di utilizzo più comuni
comprendono:
• scambio di documentazione tecnica voluminosa (disegni tecnici, cataloghi, aggiornamenti software,
manuali, immagini, audio, filmati...);

Il servizio presenta le seguenti
caratteristiche:
• interfaccia utente semplice,
intuitiva ed accattivante
(molto simile a quella dei file
manager adottati dai più diffusi
sistemi operativi);
• possibilità di creare cartelle
accessibili ad utenti diversi
(clienti, fornitori...) con
autorizzazioni differenziate;

• distribuzione di documentazione
(listini, cataloghi, modulistica, materiale pubblicitario...) a clienti o
agenti;
• scambio di materiale multimediale
tra studi grafici, loro clienti e tipografie;
• repository di materiale multimediale;
• backup remoto (con caratteristiche da concordare).

• c o m p r e s s i o n e /
decompressione dei file
integrata;
• interfaccia disponibile in 7
lingue;
• compatibilità garantita sui
browser più diffusi: Internet
Explorer, Firefox, Safari, Chrome;
• costi
estremamente
contenuti.
Ecco le principali caratteristiche

migliorative rispetto al servizio FTP:
• interfaccia utente più semplice ed
immediata;
• non richiede l'installazione di un
client FTP;
• non richiede alcun intervento
sul firewall (quindi è utilizzabile in
qualsiasi condizione in cui sia
possibile navigare nel web: alberghi,
aeroporti, Internet Cafè...);
• semplice ed immediata gestione
degli utenti e delle relative
autorizzazioni.
Rispetto all'invio di un messaggio di
posta elettronica con allegati, questo
servizio
• aggira i limiti dimensionali della
casella di posta elettronica del
destinatario;
• aggira i limiti posti da molti antivirus
sulle tipologie di file che possono
essere inseriti negli allegati;
• evita la proliferazione di inutili
duplicati nei sistemi di archiviazione
della posta elettronica;
• presenta un maggior livello di
sicurezza e, in particolare, di
riservatezza;
• riduce i tempi di trasmissione e
l'occupazione della banda di
connessione.

COSTI
Canone annuo: € 150,00 per uno spazio di 1 GB.
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