
I dieci fattori che spiegano perché 
Filr 2.0 è in grado di assicurare un 
vero accesso mobile e una vera 
condivisione dei file aziendali
Sono numerosi i fornitori che affermano di offrire un “Dropbox per le aziende”, ma la vera 
condivisione mobile dei file aziendali richiede più di un sintetico slogan. Richiede un elevato 
livello di sicurezza e responsabilità, controlli accurati e altre funzionalità che permettono all’IT di 
proteggere gli interessi di un’organizzazione. Micro Focus® Filr 2.0 propone un approccio diverso 
al problema, perché assicura un vero accesso mobile e una vera condivisione dei file aziendali.

Diversamente da altre soluzioni di 
collaborazione per la condivisione 
e l’accesso mobile ai file, Micro 
Focus Filr è stato appositamente 
concepito pensando alle aziende 
e a come semplificarne l’attività 
amministrativa, migliorare la 
sicurezza e incrementare la 
produttività degli utenti.

Non abbiamo bisogno di illustrare gli svantaggi delle comuni soluzioni per l’accesso mobile e 
la condivisione dei file nel cloud. Non abbiamo bisogno di illustrarne l’importanza. I reparti IT di 
tutto il mondo desiderano offrire ai loro utenti un accesso mobile semplice senza esporre le loro 
aziende ai numerosi svantaggi delle soluzioni cloud. Filr offre la stessa esperienza dell’utente, ma 
si avvale di una progettazione completamente diversa. Gli utenti ottengono ciò che desiderano, 
mentre l’IT mantiene il controllo e le risorse aziendali rimangono ben protette nel data center.

Poiché è progettato in modo completamente diverso, Filr:

1.   Offre agli utenti l’accesso alle home directory personali. Filr consente agli 
utenti di accedere alle home directory e alle cartelle di rete da qualsiasi ubicazione e 
da qualsiasi dispositivo. Ciò significa che possono accedere a un ambiente familiare 
in cui possono mettersi subito al lavoro.

2.  Offre la funzione File a richiesta. Ora potete effettuare il download solo dei file 
che vi servono: basta un semplice clic. La nuova funzione File a richiesta per i client 
desktop offre un provisioning rapido, una sincronizzazione veloce dei file, un carico di 
rete più basso e un minor utilizzo del disco rigido. Inoltre, non occorre spostare i file in 
una cartella speciale, o in un componente hardware specifico, per inviarli ai dispositivi 
mobili. L’IT non deve fornire nuovo storage e gli utenti non devono creare o ricreare 
cartelle. Avete già tutto impostato alla perfezione. Filr vi aiuta a condividere i file tra i 
vari dispositivi.

3.   Fornisce un supporto supplementare. Filr non supporta solo le versioni più re-
centi dei sistemi operativi Windows e Apple, ma anche altre piattaforme. Il supporto 
di MariaDB, un database open source, può aiutarvi a ridurre il TCO. Inoltre il supporto 
dell’hypervisor Citrix XenServer aggiunge altre opzioni per l’hosting dell’applicazione 
virtuale Filr.

4.  Consente agli utenti di scegliere il dispositivo. Filr è compatibile con i computer 
desktop Windows e Mac e con i dispositivi mobili iOS, Android, BlackBerry o Windows 
Mobile. Quindi, indipendentemente dal dispositivo utilizzato, sia esso un computer 
portatile, un iPhone, un tablet Android o altro ancora, gli utenti possono eseguire la 
connessione ai propri file da qualsiasi luogo.
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5.   Si connette a SharePoint 2013 in locale. Con Filr potete recuperare tutti i vostri 
file dalle raccolte documenti di SharePoint. Questo connettore vi consente di utilizzare i 
dati di SharePoint senza doverli spostare in altre posizioni. Per evitare di perdere tempo 
prezioso con le autorizzazioni, gli ACL di SharePoint 2013 sono associati ai ruoli di Filr.

6.   Si installa con facilità. Filr è una soluzione basata su un’applicazione virtuale che 
semplifica e accelera le attività di installazione e distribuzione dell’IT. L’adozione è 
semplice anche per gli utenti. Possono scaricare le applicazioni per i dispositivi mobili 
e i client Filr in pochi secondi.

7.   Sfrutta il sistema di protezione dei dati in funzione. Poiché Filr si connette alle 
cartelle di rete condivise e alle home directory degli utenti, i sistemi di sicurezza e di ba-
ckup dei dati che il vostro reparto IT ha progettato e in cui avete investito restano attivi.

8.  Consente di evitare l’acquisto di storage aggiuntivo. Molti servizi cloud offrono 
alcuni GB di storage, ma per la quantità di storage di cui la maggior parte delle aziende 
ha bisogno è comunque necessario pagare un importo. Perché acquistare servizi di 
cloud storage se si dispone già di un data center? Con Filr, potete ottenere un accesso 
mobile senza alcun aumento delle spese di storage.

9.  Offre maggiore sicurezza. Con Filr 2.0 sono state introdotte molte nuove funzioni 
di sicurezza che mantengono protetti i dati della vostra organizzazione. Il supporto 
avanzato per KeyShield Single Sign-On (SSO) e la possibilità di eseguire l’enforce delle 
impostazioni PIN sui dispositivi iOS e Android garantiscono la sicurezza degli utenti. 
Le restrizioni di accesso all’applicazione virtuale Filr danno la possibilità al reparto IT 
di controllare chi la usa. Inoltre, Filr è comunque compatibile con Active Directory o 
eDirectory per estendere i controlli di accesso degli utenti che sono già stati sviluppati. 
Indipendentemente dai diritti di accesso di utenti e gruppi che controllano le vostre 
cartelle principali e di rete, consente anche la gestione delle cartelle e dei file man 
mano che gli utenti vi accedono dai loro dispositivi mobili.

10.   Integra un’opzione di feedback. Questa funzione facoltativa raccoglie statisti-
che sulla configurazione del server, sulle funzioni più frequentemente utilizzate e 
sugli eventuali problemi del sistema dal server Filr. Queste informazioni vengono in-
viate automaticamente a Micro Focus per consentirci di migliorare ancor di più Filr.

169-IT0012-002 | N | 03/16 | © 2016 Micro Focus. Tutti i diritti riservati. Micro Focus e il logo Micro Focus, tra gli altri, sono marchi di fabbrica o marchi registrati di 
Micro Focus o delle sue controllate o consociate nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Filr: accesso semplice e moderno ai file nel  
rispetto del tradizionale controllo IT.




