
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

owerFolder è la soluzione per condividere e sincronizzare in 
modo automatico tra tutti i dispositivi i dati residenti nel 
cloud privato dell’azienda. 

Con PowerFolder i tuoi dati sono sempre con 
te e sempre aggiornati

Come funziona 
l primo passo è installare il ser-
ver PowerFolder su una delle 
macchine del tuo cloud aziendale. 

Hai subito disponibile un’interfaccia 
web per l’upload, il download e 
l’accesso ai propri file.  

Il secondo passo è l’installazione 
del client PowerFolder sul tuo PC, il 
tuo Mac, il tuo tablet o il tuo 
smartphone e scegliere quali file e 
cartelle desideri sincronizzare.  

Da questo momento PowerFolder 
trasferirà in automatico i file selezio-
nati verso il server e li distribuirà a 
tutti gli utenti che hai invitato ad ac-
cedere alle proprie cartelle. Il pro-
cesso è semplice e immediato. 

 

Sul server PowerFolder puoi creare, 
modificare e aggiungere  utenti e 
gruppi, definire lo spazio di storage 
a loro assegnato, definire i diritti di 
accesso di ognuno a ciascuna cartel-
la sul file server. La distribuzione 
delle configurazioni dei client avvie-
ne in modalità push, senza interru-
zione degli utenti. 

PowerFolder inoltre mette a disposi-
zione dell’amministratore tutto il po-
tere del cloud lasciandogli il pieno 
controllo dei dati. 

owerFolder permette 
di gestire file e infor-
mazioni, condividerle 
con collaboratori in-
terni ed esterni e di-

sporne sempre e nella versione più 
aggiornata da ciascuno dei propri 
device, sia esso un PC, un tablet o 
uno smartphone.  Con PowerFol-
der non devi più scervellarti su 
come avere a disposizione i tuoi 
dati, sono loro che “ti seguono” 
ovunque.  

 

Come avviene la gestione e lo 
scambio delle informazioni in  
azienda?   

 

Come sono coordinati  lo scambio 
dei documenti e la collaborazio-
ne? 
 

PowerFolder rende più semplici ed 

efficaci i processi di accesso alle 

informazioni e di collaborazione 

all’interno e all’esterno dell’a-

zienda.  Tutto questo mantenendo 

i dati all’interno del cloud privato 

dell’azienda assicurando il con-

trollo, la salvaguardia e la sicurez-

za delle informazioni. 

   

Dati sempre sincronizzati  
Utilizzando PowerFolder è possi-

bile lavorare sui propri file ovun-

que e con ogni dispositivo: 

l’ultima versione dei tuoi file è 

sempre disponibile sul tuo pc, il 

tuo tablet e il tuo smartphone. 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Collaborazione  

PowerFolder facilita la collabora-

zione all’interno di gruppi di lavo-

ro. Il sistema permette di condivi-

dere file e cartelle con colleghi e 

collaboratori e di definire i diritti 

di ciascuno di accesso e modifica 

dei contenuti. E’ disponibile la 

cronologia delle modifiche per 

avere sempre sott’occhio quali file 

sono stati modificati e da chi. Po-

werFolder permette inoltre di 

estendere la collaborazione anche 

a utenti che non abbiano il soft-

ware installato sul proprio device.  
 
Backup continuo e archivia-

zione dei file  
Tutte le modifiche apportate a cia-

scun file sono salvate e  sincroniz-

zate in tempo reale. In questo mo-

do è garantita la disponibilità della 

versione più aggiornata dell’in-

formazione, anche in caso di “di-

sastro”. Inoltre PowerFolder ar-

chivia lo storico delle versioni di 

ogni file e ne permette l’accesso e 

la consultazione.  
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La soluzione ideale per condividere file sempre 
aggiornati e sincronizzati da qualsiasi dispositivo 
con tutta la sicurezza del cloud privato. 

PowerFolder 
 

 
Con PowerFolder  i 
tuoi dati ti seguono 
ovunque  

Gli utenti possono accedere e cancellare i 
propri file da qualsiasi postazione, grazie 
all'intuitiva interfaccia web. 



 

 
 

 

Tecnologia 
owerFolder sfrutta tecnologie 
avanzate che gli permettono di 
gestire grandi quantità di dati  e 

di mantenerli sincronizzati in tempo 
reale in maniera trasparente e senza 
alcun impatto sugli utenti.  

La tecnologia differenziale Del-
ta-Sync assicura che solo le parti 
effettivamente modificate di un file 
vengano trasferite. Mentre la tecno-
logia Hybrid-Networking assicura 
che i computer su reti locali sincro-
nizzino i dati direttamente senza 
passare dal server.  

Integrare PowerFolder con il siste-
ma di autenticazione della pro-
pria rete (LDAP/Active Directory/ 
RADIUS) è semplice e lineare; in ca-
so di necessità sono disponibili delle 
API per interfacciarsi con sistemi 
proprietari.  

 
  

 

Accesso mobile  
Con PowerFolder è possibile ac-

cedere ai propri dati da qualsiasi 

dispositivo mobile e via web. Gra-

zie al supporto del protocollo 

WebDAV, è possibile far  accede-

re a documenti e file anche utenti 

che non hanno installato PowerFo-

lder; questi ultimi avranno accesso 

ai dati come se fossero “montati” 

in un’unità esterna. 
 

Sicurezza  

Il server di PowerFolder si installa 

all’interno del cloud privato e con-

sente all’azienda di avere sempre 

il pieno controllo delle informa-

zioni. Tutti gli scambi di dati sono 

crittografati secondo lo standard 

AES. L’autenticazione RSA in reti 

locali, l’accesso via browser con 

protocollo HTTPS e  il  sistema di 

permessi integrato arricchiscono le 

dotazioni di sicurezza di Power- 

Folder.  

 

Requisiti di sistema 

PowerFolder supporta ambienti 

Windows, MacOS e Linux. Sono 

disponibili i client mobile per iOS 

e Android e una specifica  

WebApp per l’accesso a tutti gli 

altri dispositivi mobili. 

Per  il server PowerFolder, se si 

gestiscono circa 1.000.000 di file, 

si consiglia: Dual o Quad-Core 

CPU, > 2 GHz; 2-4 GB RAM.  

L’installazione di PowerFolder ri-

chiede 100 MB di spazio disco; lo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spazio necessario per i dati deve 

essere considerato in base alla 

quantità di dati che si intende ge-

stire con PowerFolder. 

 

Sistema operativo: 

 

Microsoft Windows: 7, Vista, XP, 

2008, 2008 R2, 2003, 2003 R2; 

Linux/Unix/Solaris: tutte le ver-

sioni dalla 2.6;  

Mac OS: 10.4 e superiori. 

 

Versioni Java: 

Oracle JDK/JRE: 1.6.0 e superiori, 

1.7.0 e superiori; 

OpenJDK: non supportato. 

 

Database: 

Microsoft SQL: in sperimentazio-

ne 2012, 2008, 2008 R2;  

MySQL: 5.6, 5.5, 5.1. 

 

Browser: 

Microsoft Internet Explorer: 9, 8, 

7;  

Mozilla Firefox: 3.6 e superiori; 

Google Chrome: 1.0 e superiori; 

Safari: 3.1 e superiori. 
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PowerFolder è una società te-

desca che produce e vende a li-
vello globale la soluzione omo-

nima per la condivisone, sincro-

nizzazione e il back-up dei dati 
nel cloud privato. La missione  di 

PowerFolder è mettere a dispo-

sizione dell’utente i propri dati 
sempre e ovunque. 

http://www.achab.it/PowerFolder 

Prova gratuita 

Per provare PowerFolder gratuita-
mente per trenta giorni, scarica la 
versione trial dalla sezione  
Download della pagina:  

http://www.achab.it/PowerFolder 


