
NC Cloud 



NCCloud - Progettato per il business. 
Condividi in sicurezza. 

NCCloud è una piattaforma di file sync & share di 
progettata per il mondo delle aziende e focalizzata 
sulla sicurezza. 
NCCloud aiuta le organizzazioni a gestire il controllo 
dei dati e la distribuzione dei processi per rispettare 
le regole aziendali. 
NCCloud aiuta le organizzazioni a lavorare con 
partner, fornitori e clienti mantenendo il pieno 
controllo delle informazioni. 
NCCloud parla le più diffuse lingue del mondo e aiuta 
le grandi organizzazioni a concentarsi sul loro 
business anzichè sulle applicazioni. 



NCCloud - Progettato per il business.  
Controlla i tuoi dati. 

L'IT Manager mantiene l'amministrazione e la 
visibilità centrale per assicurare che i dati di business 
siano controllati secondo le linee guida più stringenti 
in termini di sicurezza e privacy. 
 
Triggers come tag, localizzazione fisica, gruppi di 
utenti, proprietà del file consentono all'IT Manager di 
negare specificamente l'accesso al dato, di 
convertire, cancellare o mantenere il dato seguendo 
le disposizione di business o quelle legali. 



NCCloud - Progettato per il business.  
Proteggi i tuoi dati. 

NCCloud applica la crittografia ai dati nello storage 
locale e remoto proteggendoli anche quando sono 
conservati al di fuori della infrastruttura aziendale. 
NCCloud utilizza la Multi Factor Authorization per 
aumentare la sicurezza dell'accesso alle informazioni. 
Il client NCCloud per Android, iOS e per i sistemi 
desktop permette di sincronizzare e condividere files e 
cartelle in modo totalmente sicuro tramite una 
connessione criptata. 
NCCloud è utilizzabile ovunque sia l'utente che può 
accedere ai files conservati presso una grande varietà 
di cloud service providers come Amazon, Google e 
Dropbox. 



NCCloud - Progettato per il business.  
Categorizza i tuoi dati. 

NCCloud controlla i dati. 
 
• l'accesso può essere limitato se l'utente è fuori dalla 
zona sicura (geograficamente) o se l'utente non 
appartiene ad un determinato gruppo 
• la condivisione può essere bloccata o limitata se il 
file ha un tag specifico (come "Confidenziale" o 
"Riservato") 
 
La durata del file e la sua cancellazione (file retention) 
può essere controllata utilizzando tag sia 
manualmente che automaticamente, rispondendo ai 
requisiti legali o pratici relativi alla durata del dato, 
rinforzando così la gestione dei file. 

Il motore di workflow consente agli 
amministratori di attivare qualsiasi tipo di 
azione come la conversione di un file nel 
formato PDF fino al caricamento o 
all'invio tramite email di files che sono 
inseriti in una particolare cartella con 
uno specifico tag ad un determinato 
destinatario e altro ancora. 



NCCloud - Progettato per il business.  
Sincronizza facilmente i tuoi dati. 

Gli utenti possono facilmente archiviare, condividere 
files e accedere agli stessi ovunque essi siano, con 
qualsiasi device, senza alcun compromesso sul 
controllo dei files. 
 
NCCloud fornisce agli utenti una chiara panoramica di 
ciò che succede ai files; tiene traccia delle modifiche, 
dei downloads legati alla condivisione, dei 
cambiamenti relativi ai commenti ed ai tags ed 
presenta il preview dei documenti, delle foto e dei 
video. 
NCCloud è disponibile per device mobili e per 
desktop e rende semplice il byod. 
  



NCCloud - Progettato per il business.  
Progettato per la collaborazione. 

L'utente di NCCloud può facilmente condividere 
files: 
•con altri utenti della stessa organizzazione; 
•con utenti NCCloud di altre organizzazioni 
(condivisione federata); 
•con persone che non usano NCCloud, creando e 
inviando dei links pubblici protetti da password. 
 
NCCloud facilita la raccolta di files dall'esterno della 
organizzazione tramite un semplice sistema per 
l'upload e notifica l'utente sullo smartphone e sul 
desktop quando qualcuno condivide file con lui. 
 
L'utente può inserire "Commenti" sui files quali 
istruzioni o informazioni per tutte le persone 
coinvolte nella condivisione 



NCCloud - Progettato per il business.  
Progettato per tutti i settori. 

NCCloud aiuta qualsiasi organizzazione nella 
gestione delle regole usando il workflow e il 
controllo degli accessi. 
 
Grandi aziende con uffici sparsi per il mondo 
possono usare NCCloud in molte lingue diverse 
(italiano, inglese,  francese, tedesco, spagnolo, 
portoghese, russo, arabo, cinese, giapponese ed 
altre ancora). 



NCCloud - Progettato per il business.  
Versioni. 

NCCloud viene offerto nelle versioni: 
 
•SaaS. Norjak® gestisce l'intera infrastruttura 
centrale di NCCloud (server, storage) e la sua 
sicurezza (backup, firewall, antiDDoS, antivirus, 
disaster recovery, business continuity, SSL 
certificate, etc); il cliente accede a NCCloud via rete 
internet da desktop e device mobili e amministra il 
suo dominio in autonomia da remoto. 
•Business continuity 
• On prem. Norjak® offre l'installazione di NCCloud 
in una infrastruttura del cliente . In questo caso il 
cliente controlla 
direttamente la piattaforma e le risorse hardware 



NCCloud - Progettato per il business.  
Vantaggi della soluzione. 

•Privacy: NCCloud conserva i tuoi dati al sicuro e 
privatamente; decidi tu dove archiviare i tuoi dati 
(cloud, in azienda) 
•Controllo: NCCloud assicura il controllo totale delle 
informazioni e registra ogni attività degli utenti 
•Collaborazione: NCCloud semplifica la 
collaborazione non solo tra team interni alla 
organizzazione ma anche con team esterni, 
garantendo sempre il controllo e la sicurezza delle 
informazioni 
•Sicurezza: NCCloud usa i più noti algoritmi per la 
crittografia e rendere i file sicuri da accessi non 
autorizzati. La multi factor authorization aumenta il 
livello di sicurezza dell'accesso al sistema. 
L'amministratore della piattaforma ha sempre il 
pieno controllo degli archivi 

• Integrazione: NCCloud è disponibile sulle 
principali infrastrutture hw e sw e dispone 
di numerose integrazioni verso altri sistemi 
quali cloud storage, sistemi di 
autenticazione (LDAP e AD), SIEM, data 
base, sistemi ECM, piattaforme di posta 
elettronica e gestione dei calendari ed 
altro ancora 
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www.norjak.it 
 
Per informazioni generali: 
info@norjak.it 
 
Per informazioni commerciali: 
commerciale@norjak.it 
 
Per informazioni amministrative: 
amministrazione@norjak.it 
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