GFI Archiver™ 2015
Assistente Archiviazione File

Tutti i vostri dati aziendali importanti in un unico
archivio protetto, conforme e ricercabile

Scopritene di più e cominciate la vostra prova GRATUITA:

gfi-italia.com/archiver

Per semplificare il processo, abbiamo esteso le funzioni di archiviazione file della nostra
pluripremiata soluzione di archiviazione: GFI Archiver.
GFI Archiver consente alle aziende di gestire e accedere ad e-mail e file aziendali
importanti con facilità, nonché di memorizzarli in modo protetto in un archivio
immediatamente accessibile e conforme alle normative.
Come funziona
• Il File Archive Assistant (FAA) viene installato sul computer di un utente.
• L'utente identifica quali file e cartelle devono essere sincronizzati con GFI Archiver.
I file e le cartelle sono messi immediatamente in GFI Archiver.
• In caso di file condivisi, quando i file sono aggiornati a livello locale da altri utenti, la
versione aggiornata è automaticamente aggiornata nell'archivio e anche messa nella
cartella dei file condivisi/sincronizzati per essere visibile a tutti.
• Quando i file sono visualizzati tramite l'interfaccia di GFI Archiver, l'utente può scegliere
di vederli nella visualizzazione corrente, che rispecchia tutti i file presenti sul vostro
disco. Un'altra opzione disponibile è la visualizzazione della cronologia, che mostra la
cronologia completa dei file, compresi quelli che sono stati eliminati.
Possibilità di collaborazione per gli utenti finali
I colleghi che contribuiscono allo stesso progetto possono lavorare sugli stessi file
utilizzando il FAA. Ai team viene assegnata una locazione condivisa su GFI Archiver dove
possono memorizzare tutti i file relativi al progetto.

Vantaggi in sintesi
Connessione dei dipendenti a livello globale
e semplificazione del loro modo di lavorare
insieme
Ritrovamento e recupero dei file in modo
semplice e rapido, mediante le potenti
capacità di ricerca
Semplificazione della conformità legale
grazie alle funzionalità di tracciabilità dei
dati e di politica di conservazione
Accesso immediato a file aziendali critici
sempre e dovunque, da qualsiasi dispositivo.
Per leggere l'elenco completo dei
vantaggi, visitate il sito:
www.gfi-italia.com/Archiver

Requisiti software
Windows ® Vista ®, 7, 8 e 8.1
Windows Server® 2003, 2008, 2012
Altri componenti necessari:
porta HTTP 80 (o porta HTTPS predefinita
443 per le connessioni sicure), utilizzata
per connettersi a GFI Archiver.
Microsoft .NET Framework 4/4.5 Client Profile

Requisiti hardware

I team possono modificare i file ed essere certi che la loro copia verrà salvata nell'archivio.
Viene salvata ogni modifica e gli utenti possono risolvere facilmente conflitti di file, ove
insorgessero, utilizzando la finestra di dialogo per la risoluzione dei conflitti.

Processore
1 GHz o superiore
Memoria
Minima: 512 MB di RAM
Consigliata: 2 GB di RAM

Ricerca
Cercate e recuperate velocemente i file di cui avete bisogno: GFI Archiver mantiene un
indice testuale completo e può indicizzare tutti i maggiori formati di documenti generati
da Microsoft® Office, file PDF e file compressi (zip, rar).

Memoria fisica
20 MB di spazio fisico su disco per
l'installazione di GFI Archiver (FAA).
Si richiede ulteriore spazio per gli ulteriori
file da memorizzare e condividere.

Consultate l'elenco completo sulla pagina web:
http://www.gfi.com/support/products/gfi-mailarchiver/KBID003126
Grazie al FAA, conferite un maggiore potere ai dipendenti, dando loro la tranquillità che i
loro dati sono sicuri. Inoltre, gli fornite uno strumento che individua subito i file mediante
la semplice ricerca tramite parole chiave.
Grazie all'archiviazione dei file, GFI Archiver soddisfa tutte le esigenze di archiviazione della
vostra azienda.
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Relazioni, rapporti, presentazioni, comunicazioni interne ed esterne
e tutti gli altri file creati quotidianamente dalla vostra azienda
costituiscono delle fonti essenziali di informazioni aziendali.
Tener traccia di tutto può essere dispendioso in termini di tempo,
manodopera e costi. Per la maggioranza delle aziende, si tratta
anche di un'esigenza legale.

