
«Storebox offre molte libertà –  
in condizioni di assoluta sicurezza.»

Storebox

Il centro specializzato cantonale Fritic è responsabile dell’integrazione dell’ICT nelle scuole di Friburgo.  
Per lo scambio di dati sicuro, semplice ed efficiente tra docenti e collaboratori della Direzione della pubblica 
istruzione ha introdotto Storebox: l’archiviazione flessibile nel cloud di Swisscom. 

La sfida
Lo scambio di dati con chiavette 
USB, Dropbox, OneDrive, Google 
Drive e simili è un biotopo ideale  
per falle nella sicurezza e incompati-
bilità. Fritic ha affrontato il proble-
ma. Nelle scuole di Friburgo i dati 
devono essere scambiati solo più  
in un’unica piattaforma e in modo 
semplice, assolutamente sicuro e 
con la possibilità di utilizzare qualsi-
asi terminale. 

La soluzione
Oggi oltre 4000 attori dell’istruzione 
nel Canton Friburgo utilizzano un  
account Storebox personale. Nello 
Swisscom Cloud, ciascuno di essi  
ha a disposizione 50 GB di spazio di  
archiviazione. Con pochi clic scam-
biano dati con i loro partner. Grazie 
alla struttura aperta, possono creare 
e gestire cartelle per progetti o per-
sone in modo completamente auto-
nomo.

Signor Devaud, per favore, completi le frasi.
Con Storebox di Swisscom …
«… è nata una soluzione cloud con gestione esterna».
Amiamo Storebox – che da noi si chiama fribox – perché …
«… il cloud permette di lavorare in un modo nuovo e molto dinamico».
I nostri collaboratori utilizzano Storebox perché …
«… ora possono lavorare con più efficienza, quasi come in una community».
Il mio slogan pubblicitario per Storebox è:
«Tutto in tasca!» 

swisscom.ch/storebox

Fritic
>  Settore: amministrazione pubblica
>  Centro di competenza del Canton 

Friburgo per tutti gli aspetti 
dell’integrazione di media e ICT 
nelle lezioni

>  Collaboratori: 13
>  Servizi per autorità scolastiche, 

scuole e docenti 

Philippe Devaud
Direttore ad interim  

del centro specializzato Fritic

Swisscom Enterprise Customers 
Casella postale, CH-3050 Berna, tel. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

https://www.swisscom.ch/it/business/enterprise/offerta/cloud-data-center-services/saas/storebox.html

