
YOUR DIGITAL WORKPLACE



Your digital workplace

vDESK
L’evoluzione digitale impone alle aziende di trasformare la

tradizionale postazione di lavoro in un Digital Workplace.

Dematerializzare e digitalizzare permette di rendere il lavoro

flessibile, rispondendo alle esigenze di Smart Working, creando un

nuovo stile di vita e un modo più produttivo di operare, riducendo

costi e tempi inattivi.

L’esperienza innovativa di vDESK aiuta a migliorare l’autonomia

della propria modalità di lavoro, a garantire un’alta produttività, in

piena sicurezza, a creare maggiore engagement con un

conseguente aumento della produttività.



1. Piattaforma sicura e cifrata

2. Autenticazione a 2 fattori

3. Modalità di servizio “on-premise” e “on-cloude”

4. Classificazione controllata dei files

5. Integrato con I sistemi aziendali

6. Facile e intuitivo

7. Multi piattaforma

8. Gestito in piena autonomia

I punti di forza di

vDESK



Crittografia AES 256 BIT

Algoritmo certificato dal National Institute

of Standards and Technology per la

protezione dei documenti.

Condivisioni Sicure

Condivisione avanzate e protette da

password con scadenza temporale.

Tracce delle modifiche e versioning dei

contenuti.

Share Data Storage

Condivisione in modo sicuro e dinamico

dei tuoi storage aziendali, senza più

alcuna VPN.

File sharing sicuro

vSHARE

Connettori Sistemi Core

Una piattaforma unica integrata con I

sistemi core aziendali grazie ai connettori

offerti dal backend.



PEC Cifrata

Client PEC integrato nell’ecosistema

vDesk e disponibile in modalità

anywhere e anydevice

Mail Cifrata

Contenuti della mail crittografati e

leggibili solo da altri Client vPEC

Multi Account

Un unico client per molti account di posta

elettronica e di PEC. Tutte la tua

corrispondenza in un solo client cifrato.

Corrispondenza sicura

vPEC

Invio e ricezione sicuro

Cifratura per il backend e per il frontend

con un solo protocollo di comunicazione

“https”.



Chat singola e di gruppo

Chat cifrata con la possibilità di avere

comunicazioni one-to-one e one-to-many.

Chiamata Vocale

Chiamata vocale cifrata con la possibilità

di avere comunicazioni one-to-one e one-

to-many.

Chiamata Video

Chiamata video cifrata con la possibilità

di avere comunicazioni one-to-one e one-

to-many.

Comunicazione sicura

vCONNECT

Desktop Sharing 

Condivisione simultanea del proprio

desktop in modo dinamico e sicuro.



Workflow Designer

Modellazione grafica del processo drag

‘and' drop e costruzione di workflow.

Upload di grafici Microsoft Visio o di file

CSV, XML, XLS

Form Web e Mobile

Realizzazione di interfacce grafiche

distribuite con facilità. Creazione di nuove

applicazioni web e mobile per I tuoi

utenti.

Integrazione con ERP

Integrazione semplificata verso i principali

tool ERP tramite oggetti out of the box

Digitalizza i tuoi processi

vFLOW

Firma digitale integrata

Integrazione semplificata delle principali

soluzioni di Firma remota rese disponibili

dalle CA (Infocert, Aruba, Notartel, Poste,

Trust Technology, etc…)



Multi Calendar

Un unica interfaccia per gestire

dinamicamente i calendar privati e

aziendali.

Cifratura e Crittografia

Piena sicurezza e riservatezza dei dati

grazie all’utilizzo di specifici algoritmi di

crittografia e protezione.

Profilazione Utente

Meccanismi avanzati di profilazione con

la possibilità di gestire simultaneamente

più scheduling.

Digitalizza i tuoi processi

vCAL

Integrazione servizi cloud

Connessione dei propri account in cloud

ed unica gestione tramite dashboard.



Multi User

Un unica interfaccia per gestire

dinamicamente i contatti privati e

aziendali.

Cifratura e Crittografia

Piena sicurezza e riservatezza dei dati

grazie all’utilizzo di specifici algoritmi di

crittografia e protezione.

Profilazione Utente

Meccanismi avanzati di profilazione con

la possibilità di gestire simultaneamente

più repository.

Digitalizza i tuoi processi

vPEOPLE

Integrazione servizi cloud

Connessione dei propri account in cloud

ed unica gestione tramite dashboard.



Virtualizzazione Software

Creazione di un ecosistema completo ed

integrato che fornisce agli Smart Worker

tutti gli strumenti normalmente utilizzati in

azienda.

Pubblicazione via Web

Un accesso sicuro alle applicazioni

desktop Windows e fruizione delle

stesse, da qualsiasi terminale via browser

Canele di trasmissione sicuro

Piena sicurezza e riservatezza dei dati

grazie all’utilizzo di specifici algoritmi di

crittografia e protezione a livello di

protocollo

Digitalizza i tuoi processi

vCANVAS

Pubblicazione Web / Mobile

Pubblicazione via “https” del set 

funzionale applicativo aziendale

disponibile via web e mobile.



Integrazione C.A. italiane

Integrazione dei servizi digitali delle C.A. 

italiane più importanti (Infocert, Poste, 

Trust, Aruba, Notartel)

Firma digitale remota

Accesso integrato e alle principali

soluzioni di Firma remota singola e 

massiva rese disponibili dalle CA.

Conservazione a norma

Conservazione dei documenti in formato 

digitale garantendo autenticità, integrità 

ed affidabilità con un’unica dashboard.

Digitalizza i tuoi processi

vDPA

Consultazione in mobilità

Accedi a tutti I tuoi contenuti digitali in 

modalità anywhere e anydevice
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