
TWT Box garantisce la conservazione e gestione dei 
dati in territorio italiano e la conformità alle normative 
vigenti in materia di trattamento dei dati e privacy (ad es. 
GDPR).

Il servizio esegue i backup quotidianamente, con retention 
a 30gg.

L’utente ha a sua disposizione l’assistenza tecnica di 
TWT, esperta e qualificata, per ogni necessità dalla 
configurazione iniziale al post-vendita.

I dati vengono crittografati e l’accesso ai file è basato su 
regole prestabilite (solo lettura, modifica, condivisione, 
ecc.). 

 Dati conservati in Italia

 Backup dei dati

Supporto qualificato

Un workspace sicuro e ricco di 
funzionalità avanzate in cui caricare, 

condividere e modificare i tuoi file
da pc, smartphone o tablet.

TWT BOXPIATTAFORMA IN CLOUD
PER LA CONDIVISIONE,
LA COLLABORAZIONE E LA 
SINCRONIZZAZIONE DEI FILE 
SU OGNI DISPOSITIVO

Dati criptati e sicuri



FUNZIONALITÀ

Condivisione
È possibile caricare, modificare e condividere i propri file (immagini, 
documenti, video, …) tramite link pubblici o privati, a cui è possibile 
attribuire date di scadenza. Inoltre, tutti i dati sono cifrati e possono essere 
protetti tramite password.

Collaborazione
Il servizio offre strumenti editor di testo per la collaborazione e la modifica 
in tempo reale dei documenti. Sono disponibili notifiche istantanee per i 
commenti e le note inseriti da altri membri del team.

Sincronizzazione
I dati inseriti e modificati nella piattaforma sono sincronizzati costantemente 
su tutti i dispositivi in uso, in modo da permetterne l’utilizzo in qualunque 
luogo e momento.

CARATTERISTICHE

Un alleato per lo smart working
TWT Box, con la sua interfaccia intuitiva, migliora sia la produttività dei 
team che lo scambio di informazioni tra collaboratori esterni, partner e 
clienti.

Scalabilità illimitata
TWT Box si adatta costantemente alle crescenti esigenze di spazio per la 
gestione delle informazioni aziendali e permette di incrementare le risorse 
a disposizione in maniera semplice e veloce.

Accessibilità e sincronizzazione da ogni device
TWT Box è disponibile sia per desktop (Windows, Linux, macOS) che 
per dispositivi mobili (Android e iOS), garantendo massima accessibilità e 
sincronizzazione automatica da ogni piattaforma.

Massimi livelli di sicurezza informatica
L’accesso è protetto da password, autenticazione a due fattori (2FA) e da 
protezione da ransomware e altre minacce informatiche. I dati sono criptati 
sulla piattaforma e possono esserlo anche in modalità «end to end».

Integrazione con altri sistemi
Il servizio si integra perfettamente e semplicemente ai sistemi operativi e ai 
servizi preesistenti.

www.twt.it

twt box

TWT Box è la piattaforma che porta online i tuoi file, permettendo la 
condivisione (file sharing), la collaborazione e la sincronizzazione dei 
documenti su ogni dispositivo in modo sicuro e avanzato.

La piattaforma garantisce massimo controllo, gerarchie di accesso e monitoring, 
secondo le proprie necessità, e un’organizzazione efficiente dei documenti.


