smartuc è un’architettura di
sistemi ai quali si accede
attraverso un’unica
interfaccia comune, che
consente di usufruire di una
serie di servizi e applicazioni
quali Chat, Telefonia, Audio e
Video conference, etc.
smartuc permette un
onboarding veloce e
l’eliminazione delle
complicazioni tecnologiche
per l’utente, che accedendo
da una semplice ed intuitiva
interfaccia web governa le
comunicazioni di business da
qualsiasi sede, anche da casa.
smartuc è la soluzione
abilitante allo smartworking.
Oltre al forte cambiamento
del modo di lavorare è
importante e fondamentale
dotare le aziende di
strumenti tecnologici
adeguati capaci di governare
le comunicazioni in modo
semplice.
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smartuc workspace offre ai team la piattaforma di messaggistica di cui hanno bisogno per essere più produttivi,
soddisfacendo i requisiti di controllo dei team IT e di sicurezza. smartuc offre funzionalità di sicurezza,
conformità e gestione di livello Enterprise, tra cui l'ampio supporto per standard di conformità e blocco a fini
giudiziari, per canali, chat e file. smartuc crittografa sempre i dati, sia in archivio che in transito, e include
l'autenticazione a più fattori per ottimizzare la protezione delle identità. Il servizio viene erogato in conformità
alle procedure ISO27001.

PRODUTTIVITÀ
smartuc workspace consente ai team di creare flussi di lavoro, fornire software più
velocemente e collaborare in sicurezza. Ottimizza il coordinamento e massimizza
l'agilità organizzativa.

PRIVACY
L'implementazione self-hosted o private cloud offre i vantaggi della comunicazione moderna senza
sacrificare la privacy. Diversamente dai servizi SaaS, mantieni il controllo completo sui messaggi e i
dati.

ESTENSIBILITÀ
Aumenta il ROI sugli investimenti software esistenti tramite integrazioni con altri servizi
e sistemi interni. Consente una personalizzazione completa tramite l’accesso a codice,
file di testo dell'interfaccia utente, API e un'ampia gamma di esempi.

SICUREZZA
Distribuisci su cloud pubblici, privati o ibridi con pieno accesso al codice sorgente e controllo totale del
tuo sistema single-tenant. Esegui le tue comunicazioni vitali dietro il firewall e in base alle policy di
sicurezza e IT esistenti.

OPEN SOURCE
Una piattaforma open core permette di sviluppare funzionalità aggiuntive senza
restrizioni aumentando le potenzialità e le integrazioni con sistemi terzi.

CONFORMITÀ
Mantieni il pieno controllo sulle comunicazioni e utilizza l'audit di sistema, le autorizzazioni granulari e
il controllo completo del codice di verifica per soddisfare i requisiti di conformità.
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CASI DI UTILIZZO
DevOps
La messaggistica è il luogo in cui convergono i flussi di lavoro, avvengono le interazioni critiche e si prendono le
decisioni. smartuc workspace rende la collaborazione DevOps più potente attraverso integrazioni con strumenti e
sistemi esistenti.

Integrazione/Distribuzione continua
Consente un flusso di lavoro di collaborazione integrato e ottimizzato che consente a diversi team di coordinare,
collaborare e affrontare i problemi in tempo reale.

Risposta agli incidenti
Quando si verificano degli incidenti, riunire una squadra può richiedere tempo prezioso e coordinare il lavoro in
real time può essere difficile. Puoi quindi automatizzare i flussi di lavoro, consentendo al tuo team di rispondere
in pochi secondi.

Collaborazione aziendale
Una moderna piattaforma di collaborazione può aumentare l'agilità organizzativa raggruppando conversazioni,
software e dati. Trova facilmente le informazioni e crea un archivio di informazioni che cresce di valore nel tempo.

CARATTERISTICHE CHIAVE
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conversazioni in team e canali
Cronologia dei messaggi
completamente ricercabile
App Web, mobile, Mac, PC e Linux
Condivisione di file, immagini e link
Formattazione Emoji e Markdown
Disponibile in 15 lingue

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Web hook in entrata e in uscita
Comandi personalizzati
Plugin ed estensioni
Bot e toolkit per sviluppatori
Robusta libreria API
*Applicazioni OAuth 2.0

▪
▪
▪
▪
▪
▪

*eDiscovery e report di conformità
*AD/LDAP Autenticazione e
sincronizzazione
*Autenticazione enforced multi-factor
*SAML 2.0 single sign-on
Monitoraggio delle prestazioni e del
sistema
CLI e strumenti di gestione del database

CERTIFICAZIONI
AICPA SOC2 Type 1
AICPA SOC2 Type 2 (2021)

CONTATTACI

SEGUICI SU

marketing@innovazionedigitale.it

Più poter al tuo team.
Più potere al tuo Business.
www.smartuc.eu
www.innovazionedigitale.it
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