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GoAnywhere MFT è una soluzione a livello aziendale che 

proteggerà, automatizzerà e gestirà tutte le esigenze di 

trasferimento di file della tua organizzazione attraverso 

un’unica interfaccia. Con ampi controlli di sicurezza e 

audit trail dettagliatiò.  GoAnywhere MFT aiuterà la tua 

organizzazione a rispettare le normative sulla privacy dei 

dati e PCI DSS. Questa soluzione innovativa automatizza I 

trasferimenti di file da server a server e semplifica la 

condivisione di file da persona a persona e 

collaborazione. 
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In breve: 
• Multi-platform • Detailed Audit Trails 

• Browser and API Interfaces • Compliance Reports 

• Single Point of Control • Active-Active Clustering 

• Encryption Standards 

https://goanywhere.com/
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Automazione server-to-Server 
L’interfaccia intuitiva e le ampie funzionalità del flusso 

di lavoro in GoAnywhere MFT aiutano a eliminare la 

necessità di script di trasferimento file tradizionali, 

strumenti a funzione singola e processi manuali. 

 

• Utilizza una dashboard moderna basata su 

un browser per configurare e monitorare i 

trasferimenti di file 

• Creazione di flussi di lavoro in più fasi per 

trasferire, crittografare ed elaborare I file 

• Connessione a un’ampia varietà di servere 

per lo scambio di dati utilizzando protocolli 

standard 

• Consente ai partner commerciali di connettersi 
in modo sicuro e scambiare file con la propria 
organizzazione 

• Integrazione con applicazione e programmi 
esistenti utilizzando comandi e API 

• Monitorare le cartelle per nuovi file ed 
elaborate immediatamente 

• Pianifica i trasferimenti di file da eseguire in 
date e orari futuri con calendar personalizzati 

• Tradurre i dati in/da formati di file e database 
più diffuse 

• Proteggere i dati inattivi e in movimento 
utilizzando la crittografia standard del settore 
e I protocolli di trasferimento file 

• Tenere i file sensibili fuori dalla DMZ 
proteggendo la rete private 

• Accelera i trasferimenti di file di grandi 
dimensioni su UDP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Create Workflows using Drag-n-drop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over 60 Unique Tasks

 
  

Modern Browser-Based Dashboard for Administration 

 
 

 

 
 

GoAnywhere MFT  ha ricevuto i 
punteggi migliori nella ricerca di 
Info-Tech Research Group sulle 
soluzioni di Managed File Transfer  

Scaricate il report completo e l’analisi dei 

vendor: GoAnywhere.com/infotech 

http://www.goanywhere.com/
https://www.goanywhere.com/page/infotech-15
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Collaborazione tra utenti 
GoAnywhere MFT permette ai vostri dipendenti, clienti 

e partner commerciali di scambiare file e collaborare in 

modo efficiente da qualsiasi computer o dispositivo 

mobile autorizzato, usando schermate e app intuitive.  

I file contenenti dati sensibili sono crittografati in 

locale, con controlli all’accesso centralizzati , allo 

scopo di soddisfare severe norme di conformità. Tutti 

gli scambi sono registrati in un database centrale ai fini 

della reportistica. 

 

 

GoDrive 
GoDrive  offer un servizio di Enterprise File Sync and Sharing 

(EFSS)per dipendenti e partner. Files e cartelle vengono 

scambiati dagli utenti in modo semplice e con avanzate 

caratteristiche di collaborazione. 

• Sincronizzazione dei file su 

Windows, Mac and cellulari 

• Protezione dei file con 

crittografia end-to-end AES 256 

bit  

• Invio dei limiti di spazio disponibile a livello centrale e 
utente 

• Tracking delle revisioni e dei commenti ai file 

• Recupero dei file cancellati dal Cestino  

• Cancellazione da remoto su dispositivi persi o sottratti 

Secure Forms 
Permette agli utenti di compilare moduli personalizzati con 

uno o più input e anche di caricarli in GoAnywhere usando il 

web client HTTPS. Quando viene inviato un form è possible 

far partire un workflow che automaticamente processa dati 

e file inviati. 

Secure Folders 
GoAnywhere MFT  offre un web client HTTPS intuitivo 

che permette a dipendenti, client e partner 

commerciali di inviare file dal loro desktop al vostro 

server comodamente, usando il proprio browser web. 

• Autentica gli utenti sui portali Active 

Directory o LDAP 

• Stabilisce permessi granulari d’accesso 

• Dispone di drag-n-drop in un’interfaccia HTML 5 

• Attiva azioni per l’invio di alert via 

mail o per la prtenza di un workflow 

• Crittografa i file a riposo e in transito 

• Permette la personalizzazione 

dell’interfaccia con logo e testi sulla 

privacy 

Secure Mail 
Secure Mail permette ai dipendenti di inviare messaggi 

e file confidenziali come link HTTPS sicuri, usando la 

comodità di Microsoft Outlook o di un Web Client 

intuitivo. 

 

 
• Invia file senza limiti di peso 

• Cripta e archivia file/messaggi (pacchetti) 

in locale 

• Protegge i pacchetti con token 

singoli o password 

• Fa scadere i pacchetti dopo un dato numero di giorni  

• Limita il  numero massimo di download possibili  

• Permette risposte sicure a messaggi 

confidenziali o con allegati  riservati.

http://www.goanywhere.com/
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Partners 
 

 
Registri e report di conformità  

GoAnywhere MFT genera registri di tutta l’attività di file 

transfer in un database centrale che può essere consultato 

dall’amministrazione browser-based. 

Il modulo di reporting avanzato di GoAnywhere  MFT  vi 

permette di accedere a queste importanti dati di audit 

nella forma di un semplice file PDF. 

Questi report posso essere creati istantaneamente grazie 

alla consolle browser-based e programmati per la 

distribuzione alla rete via mail. 
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Informazioni su 

BlackBridge 

BlackBridge è un Systems Integrator 
specializzato in software per la sicurezza aziendale. Partner di 

Helpsystems, vogliamo portare il tradizionale rapporto 

cliente/fornitore ad un nuovo livello, dove la differenza si annulla 

e lo scopo diventa condiviso. 

Message Queue 

 

SMB / CIFS 

SMS Text Messages 

SMTP, POP3, and IMAP 

 

WebDAV 

 

 

Oracle 

PostgreSQL 

SQL Server 

Sybase 

 

 

 

 

SAML for single 

sign-on and dual 

factor authentication 

SSH Keys 

SSL Certificates 

 
 

Mac OS 

UNIX 

VMware 

Solaris 

Microsoft Azure 

SSH 

SSL 

TLS 

 

AES 

FIPS 140-2 Compliance 

GPG 

Open PGP 

CONNETTIVITÀ 

AS2 (Drummond 

Certified) 

Amazon S3 

 

FTP 

FTPS 

GoFast Acceleration 

HTTPS 

ICAP for Antivirus & DLP 

DATABASE 

DB2 

IBM DB2 for i 

Informix 

MySQL 

TRADUZIONE 

Testo delimitato 

Excel 

AUTENTICAZIONE 

Active Directory 

LDAP 

IBM i 

Database 

RADIUS (RSA SecurID) 

PIATTAFORME 

Windows 

Linux 

AIX 

IBM i 

Amazon EC2 

CRITTOGRAFIA E COMPRESSIONE 
AND COMPRESSION 

SINTESI DEL PRODOTTO 

www.blackbridge.it

