
Collaboration Suite 
nel tuo cloud privato



Team più produttivo con email, 
calendari, contatti e documenti condivisi
Sostieni la cultura collaborativa della tua azienda. 
Sposta l’ufficio nel tuo cloud privato.

COLLABORATION SUITE

100% Italiana  Open Source Inside

Visita il sito

Groupware

Gestisci email, calendari, 
contatti, e documenti 
in maniera efficiente 

e collaborativa.

Cloud aziendale

I tuoi documenti ovunque, 
in sicurezza. Tutto il controllo 

e la privacy che ti serve.

Chat aziendale

Organizza al meglio 
la comunicazione 

della tua azienda e tieni 
il team sempre connesso.

L’alternativa a Microsoft 
Active Directory

Tutte le caratteristiche 
dell’Active Directory  

che conosci. Esegui join  
da PC con un clic. 

Gestisci gruppi e permessi 
con le GPO.

Attivalo nel cloud, 
in pochi clic

Grazie al NaaS (Nethesis as 
a Service) devi solo scegliere 
il numero di utenti, la quota 

e i servizi da attivare. 
Email sempre disponibili

e tutta la connettività 
che ti serve.



Scegli la piattaforma che preferisci

In un cloud-provider a tua scelta 
oppure on-premise. Usa il nostro cloud 
privato o la tua infrastruttura virtuale. 

Tutta la libertà che vuoi.

Risparmia tempo e fatica

Facile da installare e da gestire grazie 
ad un’interfaccia bella e moderna. 

Complesse configurazioni addio, pochi 
clic e metti tutto in produzione.

Tutto in unico posto, 
a portata di clic

Accedi alle tue applicazioni 
direttamente dal launcher. 

Non avrai bisogno di ricordare 
decine di password.

I dati rimangono tuoi e al sicuro

Evita di tenere dati sensibili su cloud 
pubblici condivisi. Le informazioni 

aziendali rimangono in tuo possesso e 
protette da autenticazione a due fattori. 

Solo tu decidi chi può avere le chiavi.

Ripristina tutto in pochi minuti 

Le configurazioni vengono memorizzate 
in automatico su Cloud Nethesis. 

Backup sempre aggiornati 
ed immediatamente disponibili.

Attiva solo quello che ti serve

Vuoi il groupware o il cloud aziendale? 
Installa solo quello vuoi. NethService 

è altamente modulare e si adatta 
alle esigenze della tua azienda.

6 motivi per scegliere NethService



Eventi e contatti sempre 
sincronizzati e condivisi
con i colleghi
Condividi calendari e rubriche con i tuoi collaboratori 
e rendili sempre accessibili da smartphone tramite 
protocolli come ActveSync CalDAV/CarDAV.

Email aziendale, calendari 
e contatti sempre con te
Mantieni il team organizzato e produttivo, 
anche da remoto
Una webmail moderna e facile da usare. Calendari multipli e contatti 
aziendali in un unico posto. Condividi posta, rubriche e appuntamenti. 
Powered by WebTop.

Protezione 0-day da virus e spam
Elimina ransomware e phishing dalla email aziendale, diminuendo 
il rischio delle truffe.
Se il codice malevole non viene riconosciuto dagli altri antivirus ci pensa 
la sandbox, il virus sospetto viene messo in quarantena e analizzato. 
Protezione di livello enterprise anche per le PMI.

Recupera le email perse in qualsiasi momento
Eliminato un messaggio importante? Svuotato il cestino per sbaglio? 
Ripristina la tua email dal backup. Puoi tornare indietro quanto vuoi 
grazie al restore via web versatile ed intuitivo.

Organizza la tua riunione online con un clic
Crea una riunione a partire da qualsiasi appuntamento, invita clienti 
o colleghi selezionandoli dai tuoi contatti. Ottima qualità video e 
completamente web-based.

La tua posta va dove vai tu
I tuoi messaggi inviati/ricevuti saranno sempre 
sincronizzati tra PC e smartphone. 
In ufficio, a casa e in viaggio: accedere sempre 
alla tua email aziendale ti rende più efficiente 
e aumenta la tua produttività.



Chat aziendale

Cloud aziendale

I tuoi documenti ovunque, in sicurezza
Porta i tuoi dati dovunque vai. Controllo e privacy al 100% con il tuo cloud 
aziendale powered by NextCloud.

Team sempre connesso
Migliora la comunicazione interna. Crea un’alternativa a 
WhatsApp e passa alla chat aziendale powered 
by Mattermost.

Comunicazione real time su tutti i device
Rimani sempre connesso al tuo team dovunque ti trovi. 
Accedi da mobile, desktop, web.

Di’ addio a gruppi che non ti interessano
Non farti disturbare da discussioni che non riguardano il tuo lavoro, 
partecipa solo ai gruppi che ti interessano e diminuisci le distrazioni.

 Organizza gruppi di discussione pubblici o privati
 Ricerca full-text sulla history delle chat
 Gruppi preferiti e menzioni
 Invia messaggi personali con chat 1-1

Tutti i tuoi documenti a portata di mano
Accedi da mobile, desktop, web. Sincronizzazione in realtime 
stile Dropbox.

 Condividi file grandi
 Link pubblici
 Client per Windows, Mac e Linux

Lavora in mobilità senza compromessi
Documenti sempre accessibili anche senza connettività.

 Condividi documenti e cartelle
 Upload dei file da remoto
 Backup automatico delle foto
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Nethesis è tra i principali produttori italiani
di soluzioni Open Source per il business.

La suite Nethesis soddisfa tutte le esigenze
della piccola e media impresa italiana

grazie a Firewall Aziendale, Centralino VoIP, 
Collaboration Suite e Hotspot.
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