Intralinks Mobile
iOS e Android

Accedi ai contenuti più importanti della data room e tieni
sotto controllo l'operazione ovunque ti trovi.

posizione crittografata, in modo da risultare protette dall'accesso
non autorizzato da parte di altre applicazioni o utenti.

Porta a termine il lavoro con la massima efficienza e ottieni
aggiornamenti sull'avanzamento dell'operazione. L'app Intralinks
Secure Mobile ti permette di accedere ai file aziendali più

L'app Intralinks Secure Mobile soddisfa in egual misura sia il
bisogno di condividere facilmente dati sensibili con partner,
venditori e terze parti di fiducia, sia la necessità di mantenere
il controllo delle informazioni. La nostra app è stata sviluppata
con lo stesso grado di sicurezza adatto ai servizi bancari che da
oltre 22 anni conquista la fiducia dei clienti Intralinks.

importanti attraverso i tuoi dispositivi mobili iOS o Android.
Sincronizza le informazioni tra tutti i tuoi dispositivi in totale
sicurezza, e collabora con partner esterni in qualunque momento
e da qualsiasi posizione.
Le aziende si trovano costantemente di fronte alla sfida di
mantenere elevati livelli di sicurezza e controllo sui contenuti
mobili, supportando al contempo la collaborazione tra le parti
coinvolte, ovunque esse si trovino, e l'acquisizione di informazioni
approfondite significative. Intralinks integra misure di sicurezza
che mitigano il rischio di violazioni dei dati a livello di dispositivo,
di sistema e dell'intera azienda. Quando le informazioni vengono
scaricate su un dispositivo mobile, vengono archiviate in una

intralinks.com/contact

Informazioni aziendali approfondite
• Tramite la nostra dashboard Data Room Insights puoi monitorare
costantemente le attività relative all'operazione, come i gruppi, i
documenti o gli utenti più attivi, da qualunque posizione
• Visualizza le proprietà dei file: data e ora di pubblicazione, autore,
dimensione e posizione
• Naviga tra le cartelle per consultare rapidamente le risorse disponibili
o utilizza la funzione di ricerca documenti
• Scarica i documenti per visualizzarli offline
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Produttività migliorata

Mantieni la sicurezza

• Ricerca rapidamente i file applicando filtri in base ai nomi dei
documenti, oppure aggiungi i contenuti ai preferiti per accedervi
con più facilità

• Applica misure di protezione dei documenti, come la possibilità di
impedire l'acquisizione di screenshot

• Invia notifiche a utenti chiave per condividere aggiornamenti o
richiedere l'analisi della documentazione o altre attività
• Aggiungi o rimuovi i file da condividere... con facilità
• Aggiungi commenti ai file e permetti ai colleghi di aggiungere e
visualizzare commenti
• Annota i file PDF mantenendo un audit trail

• Visualizza e controlla i privilegi associati ai documenti tramite il tuo
dispositivo mobile, autorizzando, rimuovendo o aggiornando i diritti
di accesso ai file
• Le informazioni sono salvate in una posizione sicura che protegge da
accessi non autorizzati da parte di altri utenti o applicazioni
• L'applicazione di timeout e codici PIN a livello di dispositivo,
l'autenticazione tramite l'archivio principale e la cancellazione della
memoria temporanea a livello di dispositivo alla disconnessione,
oppure in caso di sessione scaduta, garantiscono la protezione dei
dati anche in caso di smarrimento del dispositivo
• Supporto autenticazione con Face ID (iOS)

Intralinks Mobile (per iOS e Android)

Disponibile su:

Per scoprire maggiori informazioni su Intralinks Mobile,
contattaci su www.intralinks.com/mobile
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