SwissTrustRoom

Nell’era della digitalizzazione e del lavoro mobile, al tema della
sicurezza viene attribuito un ruolo ancora più importante.
In particolare se si parla di archiviazione protetta, elaborazione o
scambio di documenti e informazioni sensibili, sia nell’ambito
di un organo del Consiglio di amministrazione e/o della
Direzione, sia all’interno di progetti riservati.

Scambio di informazioni protetto per un
gruppo di utenti definito - SwissTrustRoom
offre una soluzione estremamente sicura e
di facile utilizzo.

I vantaggi di SwissTrustRoom

Che cos’è SwissTrustRoom?

– Accesso alle informazioni personalizzato
Ricevete solo l’accesso alle informazioni autorizzato.

Il servizio vi permette uno scambio sicuro e un’efficiente
elaborazione di informazioni riservate. SwissTrustRoom
dispone di vari livelli di sicurezza e di autorizzazione, impedendo in tal modo che le informazioni aziendali vengano consultate, modificate o trasmesse inavvertitamente a soggetti non autorizzati. Grazie alla verbalizzazione delle attività è garantita la soddisfazione dei requisiti di conformità.
Con il suo utilizzo intuitivo SwissTrustRoom offre una
piattaforma ottimale per la collaborazione in commissioni
e progetti riservati. La soluzione al 100% svizzera può essere utilizzata senza installazione di software supplementare tramite browser web ed è attivabile in qualsiasi momento.

La soluzione a colpo d’occhio

– Processo decisionale rapido
Prendete decisioni ovunque e in qualsiasi momento.
– Condivisione di informazioni sensibili
Condividete informazioni riservate in modo sicuro
e affidabile.

– Mantenere il controllo
Tutte le attività vengono registrate in un protocollo
a prova di revisione.
– Dati salvati in Svizzera
I vostri dati sono salvati esclusivamente presso
Swisscom su territorio svizzero.
– Trasmissione sicura dei dati
Vengono effettuati un trasferimento automatico
e un salvataggio con potente cifratura dei vostri dati.
– Firma elettronica qualificata
Potete integrare la firma elettronica legalmente
valida direttamente, senza discontinuità mediatica.

Le informazioni del presente documento non costituiscono un'offerta vincolante. Con riserva di modifiche in qualsiasi momento.

Facts & Figures
Funzioni
– Funzione calendario centrale e gestione di discussioni riservate
Servizi base

– Messa a disposizione di documenti
– Inserimento semplice di appunti in documenti (annotazioni)
– Processi di approvazione e di autorizzazione integrati
– Versioning di documenti e informazioni
– Accesso per utenti autorizzati tramite browser web senza installazione software
supplementare
Servizio
– Attivazione immediata da parte del cliente 24 ore su 24
– Managed Security Service incl. Service Desk 7×24 h
– Funzioni di utilizzo in più lingue: tedesco, francese, italiano, inglese
– Modello di servizio calcolabile – pay what you use
Sicurezza
– Trasmissione di dati cifrata e salvataggio di informazioni
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– Provenienza dei dati sicura (autenticità) e inalterabilità (integrità)
– Autorizzazioni definibili individualmente con opzione Watermark
– Potente autenticazione a 2 fattori
– Verbalizzazione di tutte le attività (Audit Trail)
– Gestione in centri dati ridondanti a sicurezza elevata all’interno della Svizzera
(ISO/IEC 27001)

Opzioni

Firma elettronica
Come opzione potete firmare i documenti in modo elettronico, sicuro e legalmente valido,
senza installazione di componenti per la firma. La firma personale può essere attivata molto
semplicemente con Mobile ID.

Trovate maggiori informazioni e il contatto con il nostro esperto su swisscom.ch/str

