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Making e-mail better

Cryptshare per Outlook
Ogni giorno per svolgere il tuo lavoro scambi un grande quantitativo di dati con clienti,
fornitori e partners.
Una gran parte di questi scambi di informazioni
avviene via email.
Tuttavia, spesso una buona parte di tali informazioni sono altamente conﬁdenziali oppure
sono contenute in ﬁle di dimensioni troppo
grandi per essere inviati via e-mail.
Che fare dunque?
Ci possono essere diversi modi per risolvere questo problema. Il nostro suggerimento è tuttavia:
Usa gli strumenti che già possiedi!
Cryptshare per Outlook ti consente di scambiare informazioni sensibili e allegati senza alcun limite
di dimensione. Una soluzione completamente integrata e immediatamente utilizzabile tramite la
familiare interfaccia di Outlook. Risolvendo questi problemi noti alle email Cryptshare fornisce la
soluzione più facile e veloce in assoluto.

Estendi il potere delle tue email.
Cryptshare è molto di più di una semplice sicurezza low
cost. I nostri clienti sono i primi a dirci che la usabilità e
la produttività incrementano utilizzando Cryptshare nelle
loro attività quotidiane portando molti beneﬁci al di la
del semplice beneﬁcio ﬁnanziario. L’interfaccia graﬁca è
familiare e intuitiva e offre funzioni base che sono molto
richieste. L’interfaccia si integra perfettamente in Outlook ed è focalizzata sulla facilità d’uso ed una positiva
user experience. Non è necessaria alcuna formazione.
Ogni transazione mostra le informazioni necessarie fornendo al contempo lo status del trasferimenti in uscita
ed in entrata. La ﬁnestra a lato fornisce all’utilizzatore il

Chi invia
▪ Riquadro laterale per monitoraggio di upload e
download.
▪ Controllo delle Password assegnate
▪ Invio di intere cartelle facendo semplicemente
Drag&Drop
▪ Facile da usare

controllo sulle password, sui ﬁle allegati e su tutte le
email inviate e ricevute. Un bottone evidente consente
all’utilizzatore di inviare le email, ﬁle di grandi dimensioni
via Cryptshare in modo semplice e veloce come se la
mail non fosse criptata.
I nostri clienti ci dicono che l’add-in per Outlook di
Cryptshare rende la sicurezza possibile senza sforzi,
consentendo di inviare ﬁle di grandi dimensioni e informazioni sensibili direttamente dall’interfaccia familiare di
Outlook.
Quindi… perché cercare un altro modo per ottenere
questo?

Chi Riceve

▪ Può salvare le email direttamente nella
Posta in Arrivo o localmente
▪ Nessuna necessità di avere un browser
▪ Add-in gratuito per chi è esterno
all’Azienda

Informazioni sul Prodotto: www.cryptshare.it
Contattare il nostro partner in Italia: +39.392.7743700
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Semplice Amministrazione, maggiore Sicurezza, minori Costi
Il Sistema di gestione di Cryptshare consente di considerare speciﬁci rischi per i dati aziendali e anche di deﬁnire
centralmente le politiche di utilizzo per l’utilizzatore, il tutto da una consolle amministratore centrale. Il server
centrale Cryptshare, direttamente all’interno della tua Organizzazione, è di default in grado di gestire tutte le
mail degli utilizzatori. Sei in grado di deﬁnire politiche differenti in base a differenti gruppi di utilizzatori consentendo
vantaggi di tipo legale, amministrativo ed economico. Ti consente anche di essere conforme in modo semplice
alle normative in merito alla protezione dei dati. Semplice senza bisogno di manutenzione e gestione giornaliera
grazie ad una amministrazione snella, lascia al tuo IT tempo per focalizzarsi su altri aspetti importanti. L’Utilizzo
di Cryptshare consente di risparmiare soldi e risorse nella gestione dello storage e dei back-up. Grazie inﬁne ad
un listino semplice il ritorno dell’investimento è misurabile e breve.

Amministrazione

Sicurezza

• Utilizzo di diversi account email assegnando diversi server Cryptshare
a ciascuno.
• Politiche e regole gestite centralmente
• Recupero dei dati dell’utilizzatore
da Active Directory

• Crittograﬁa anche dell’oggetto della
email in modo da prevenire attacchi
di tipo “social engineering”.
• Veriﬁca di chi invia a mezzo MS
exchange, IMAP, POP3 per proteggerti da Spam e Spooﬁng.
• Trasporto delle informazioni utilizzando TLS.
• Crittograﬁa forte di email e ﬁles
mentre sono nel server (AES256bit)
e in transito.

Requisiti:

S/MIME / PGP

Valore Aggiunto
• Consente la gestione di ﬁle di
grandi dimensioni.
• Nessun costo di licenza per persone al di fuori
dell’organizzazione che ricevano
o inviano all’organizzazione.
• Facilità e produttività grazie
all’integrazione con l’ambiente
familiare di Outlook.
• Consente la conformità e la protezione in modo semplice.

La tua
soluzione?

Crittograﬁa email
Invio ﬁle di ogni dimensione
Crittograﬁa dell’oggetto dell’email
Utilizzo dedicato
Utilizzo senza conoscenze aggiuntive
Estrema accettabilità da parte dell’utilizzatore
Nessun pre-requisito per chi riceve
Nessuna gestione da parte dell’utilizzatore
Nessuno scambio di certiﬁcati
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