SCHEDA INFORMATIVA DROOMS

I benefici di Drooms
TRANSACTION
1. Impostazione rapida e conformità totale alla normativa
La data room Drooms TRANSACTION si imposta in 3 step:
1) Caricamento dei documenti
2) Assegnazione delle autorizzazioni di gruppo
3) Invito agli utenti
Oltre alle autorizzazioni “visualizzazione”, “salvataggio” e “stampa”, si
hanno a disposizione anche altre funzioni di autorizzazione avanzata
che consentono di mantenere il controllo completo sui documenti. Tutte
le attività della data room possono essere tracciate grazie a complete
funzioni di reportistica.
2. Archiviazione dei dati conforme alle normative UE per la protezione
e il trasferimento sicuro dei dati
Tutti i dati vengono memorizzati su server in Germania o in Svizzera, in
conformità a quanto previsto dalla legislazione europea sulla protezione
dei dati. Per ulteriore sicurezza, i trasferimenti di dati avvengono
esclusivamente tramite connessioni SSL e sono cifrati con modalità AES a
256 bit.
3. Risparmi sui costi
Il software di Drooms consente di caricare rapidamente e
simultaneamente più documenti nella data room. È anche possibile
trascinare con il mouse l’intero contenuto della data room. Il software
Instant Access Technology di Drooms assicura che i documenti vengano
immediatamente visualizzati alla loro apertura senza alcun ritardo!
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4. Flussi di lavoro automatizzati
Quando si immette un termine da ricercare, la funzione OCR
(Riconoscimento ottico dei caratteri) avvia su tutte le voci dell’indice e
nei documenti della data room la ricerca del termine, di suoi sinonimi e
di altri termini simili. I risultati ottenuti vengono quindi associati ai vari
utenti. Drooms TRANSACTION, inoltre, consente di tradurre in tempo reale i
documenti presenti nella data room.
5. Assistenza personalizzata
Drooms conta su più di diciotto anni di esperienza nella gestione di data
room. I nostri responsabili di progetto sono a disposizione degli utenti
per definire le esigenze legate a progetti specifici e per strutturare la data
room. La nostra assistenza è disponibile 24 ore al giorno e viene offerta in
molteplici lingue.
6. Funzioni adattabili al progetto
Drooms TRANSACTION mette a disposizione varie funzioni. Sarà
sufficiente selezionarle nell’online shop o richiederle per iniziare subito ad
utilizzarle nella data room. Se è necessaria assistenza siamo disponibili 24
ore, 7 giorni su 7.

Funzioni che supportano i processi di lavoro
Domande e risposte (Q&A)
Il nuovo flusso di lavoro Q&A è talmente intuitivo che può essere
impostato in pochi minuti. Anche i processi Q&A più complessi, con
diversi livelli di approvazione, sono facilmente configurabili, mentre una
serie di attività avanzate consente di rendere più efficiente il flusso di
lavoro. Per esempio, a una risposta si potrà aggiungere un allegato o
un collegamento a un documento presente nella data room! Il Q&A può
essere adattato in base alle proprie esigenze per automatizzare il flusso
di lavoro.

Traduzione di documenti
La funzione per la traduzione dei documenti consente di tradurre il
contenuto dei documenti in tempo reale dall’inglese in cinque lingue
(e viceversa): tedesco, francese, italiano, spagnolo e olandese. Il tutto
avviene all’interno della data room, in totale sicurezza.
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Branding
La funzione Branding è una soluzione ideale per personalizzare i
progetti nella data room associandoli a un logo aziendale. Drooms
TRANSACTION consente di associare un logo aziendale alla data room
in modo che gli utenti di tutto il mondo possano facilmente identificarsi
con il vostro brand.

Autorizzazioni avanzate
La funzione per le autorizzazioni avanzate consente l’assegnazione
di permessi e di approvazioni dei contenuti caricati. I componenti del
team potranno contribuire alla creazione dei contenuti lasciando ai
responsabili dei team il compito di approvare le modifiche apportate a
documenti particolari.

Autenticazione bifattoriale
Per i progetti altamente riservati Drooms TRANSACTION mette a
disposizione un processo di autenticazione bifattoriale. Quando si
effettua l’accesso alla piattaforma si riceverà immediatamente un SMS
contenente una password aggiuntiva. Questo garantirà che non si
verifichino accessi non autorizzati alle informazioni.

Note ed evidenziature
È possibile evidenziare i punti ritenuti importanti e aggiungere commenti
a un intero documento, a una sola pagina o a una porzione specifica di
testo. Ai segnalibri è possibile assegnare colori diversi. La funzione di
ricerca e filtraggio faciliterà il reperimento dei segnalibri e dei contenuti,
visualizzandoli all’interno della barra dei segnalibri.

Associazione alle voci di indice
La funzione di associazione alle voci di indice consente di caricare
tutti i documenti e di associarli ad una struttura d’indice. Innanzitutto,
si dovrà preparare e caricare l’indice e, successivamente, trasferire in
successione i file numerati in base alle voci; il sistema si occuperà di
associarli alla voce di indice appropriata. L’associazione verrà quindi
approvata dall’utente sulla base di un livello specifico o sequenziale.
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Findings Manager
L’algoritmo della funzione “Findings Manager” filtra il contenuto della
data room assegnando automaticamente un livello di importanza
ai termini di ricerca, ai sinonimi e ai relativi schemi di ricerca. Oltre a
questa valutazione intelligente della rilevanza dei documenti, “Findings
Manager” consente anche di definire e quantificare i rischi e le
opportunità potenziali di un progetto specifico. I risultati possono essere
esportati in un foglio Excel per la generazione di rapporti.

Sta a voi scegliere come accedere a Drooms

Si potrà accedere alla propria data room tramite browser o attraverso la
nostra app proprietaria e indipendente da software di terzi.
In questo modo si avrà la possibilità di gestire la data room ovunque ci si
trovi nel mondo in quanto le funzioni amministrative saranno disponibili
anche sui dispositivi mobili. Oltre alla visualizzazione dei documenti, si
potranno anche gestire direttamente gli utenti e i gruppi.

Per ulteriori informazioni visitare:
drooms.com/contact
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