
Scopri IceWarp versione 12
Il pacchetto di collaborazione più completo

www.icewarp.it

La nuova generazione di IceWarp cambia completamente il modo 
di scambiare informazioni online. L'interfaccia web ridisegnata e 
una nuova famiglia di app mettono nelle mani dell'utente un 
insieme di strumenti di collaborazione potenti, riuniti in un unico 
punto di accesso.

Nuove App per Computer e Smartphone

Desktop Suite FileSync IceChatTeamChat
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WebClient adesso comprende la più ricca e compatibile suite office 
disponibile, che consente agli utenti di creare, visualizzare e modificare i 
documenti in tutti i formati Microsoft Office e OpenOffice. I suoi editor online 
hanno impiegano un'interfaccia familiare, in modo che gli utenti si sentano a 
loro agio e trovino facilmente gli strumenti di cui necessitano. E' semplicissimo 
creare documenti con un semplice click sul menù +Nuovo.

WebDocuments
Alternativa completa a Office nel tuo browser

Documenti

Crea documenti dall'aspetto 
accattivante, con immagini, tabelle e 
formattazioni complesse.

Presentazioni

Crea stupende presentazioni e 
stampale oppure esportale in PDF.

Memorizzazione

Per conservare tutti i tuoi documenti, i file 
caricati in TeamChat, quelli condivisi e gli 
allegati delle mail.

Fogli di calcolo

Utilizza le potenti funzioni di 
elaborazione dati online, con grafici e 
formule.
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TeamChat
Moderna messaggistica in tempo reale e collaborazione

TeamChat è un moderno strumento di collaborazione in tempo reale, che 
consente a gruppi di lavoro di scambiare informazioni online, comunicare e 
collaborare. Utilizza elementi semplici e intuitivi invece di complicate strutture di 
cartelle condivise. E' stato migliorato per fornire tutte le funzionalità social che gli 
utenti si aspettano e per semplificare l'accesso alle informazioni più recenti.

Anteprima istantanea
Collegamenti, immagini e 
documenti vengono visualizzati 
in anteprima senza doverli aprire.

Stanze Recenti o Inattive
Le stanze di conversazione non 
utilizzate possono essere 
nascoste, quelle con attività 
sono visualizzate tra le stanze 
Recenti.

Appunti
Crea segnalibri pubblici 
e privati appuntando i 
contenuti interessanti.

Reazioni
Aggiunti reazioni ai post con 
commenti, apprezzamenti 
ed emoji.
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White Labeling
Stili personalizzabili in tutto il prodotto

La pagina di accesso può essere completamente personalizzata, per 
conformarsi con il look aziendale. Logo, colori, immagine di sfondo e persino 
pubblicità possono essere configurati in un unico posto nella WebAdmin, con 
opzioni intuitive e anteprima istantanea. Le modifiche possono essere applicate 
a tutte le parti del prodotto: WebClient, WebAdmin e IceChat.

Immagini personalizzate

Caricando un'immagine di sfondo 
personalizzata, vengono effettuate 
trasformazioni intelligenti affinché 
abbia sempre un aspetto adeguato.

Nuova esperienza di accesso

Gli utenti possono decidere di 
memorizzare le credenziali di più 
account tra cui scegliere oppure 
accedere direttamente con quello 
utilizzato più di recente.

Iscrizione

Durante l'iscrizione, agli utenti 
possono essere richieste 
informazioni obbligatorie e l'account 
può essere verificato tramite e-mail o 
con un messaggio di testo.

Pagina di accesso ridisegnata

La pagina di accesso è stata 
riprogettata per maggiore sicurezza, 
con la login in due passaggi e 
predisposta per l'autenticazione a due 
fattori.
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Finestra WebChat riprogettata

La chat privata in WebClient adesso ha 
lo stesso aspetto in TeamChat e 
IceChat e funziona nello stesso modo.

Bottone di condivisione

Il bottone “+“ consente all'utente di 
condividere file, immagini, posizione 
corrente o di iniziare una riunione in 
maniera semplice.

Supporto per schermi Ultra HD

Nuove icone, font leggeri e altri 
cambiamenti migliorano l'aspetto di 
WebClient su schermi Ultra HD.

Anteprima immagini

Gif animate, mappe e foto adesso 
vengono mostrate in anteprima 
nella finestra di chat.

Interfaccia ridisegnata 
Per una migliore esperienza d'uso
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Desktop Documents

Crea documenti di aspetto accattivamente e 
apri file complessi con tabelle e annotazioni. 
Utilizza strumenti potenti come la 
visualizzazione a due colonne, il correttore 
ortografico, l'editor di formule, l'anteprima 
istantanea dei font e altro ancora.

Desktop Presentations

Che tu abbia necessità di correggere un 
errore in una presentazione esistente o 
crearne una nuova utilizzando modelli, stili 
ed effetti, questa applicazione può gestire 
qualsiasi file Microsoft PowerPoint.

Desktop Spreadsheets

Calcoli numerici di livello professionale, con 
potenti formule, filtri, diagrammi tabelle 
pivot. Effettua ordinamenti e ricerche 
all'interno di grossi file dati, utilizza la 
formattazione condizionale, stampa ed 
esporta in vari formati.

Desktop Client 7

E-mail, calendari, contatti e messaggi 
istantanei in un'unica applicazione Windows. 
La nuova versione aggiunge la tanto attesa 
visualizzazione per conversazione e un 
nuovo look più moderno. Disponibile 
esclusivamente all'interno della Desktop 
Suite.
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IceWarp Desktop Suite
Suite Office professionale da installare sul computer

Il pacchetto Office completo è disponibile anche come applicazione da 
installare su Mac e Windows. Ha lo stesso aspetto e funziona esattamente 
come all'interno di WebClient, per la migliore esperienza d'uso possibile. Gli 
utenti possono facilmente trasferire i documenti importanti per l'uso offline 
grazie a FileSync e poi utilizzare le nuove applicazioni per creare, 
visualizzare e modificare i file in assenza di connessione Internet.
Supportati: Windows 7, 8, 10 / macOS 10.10+
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IceWarp FileSync
File aggiornati e accessibili su qualunque dispositivo

Installa FileSync su qualsiasi computer Windows, Mac e Linux e manterrai 
allineati e accessibili i tuoi file ovunque, in linea e non. E' possibile condividere 
facilmente file con altri utenti generando un collegamento che può essere 
inviato con un messaggio oppure condividere una intera cartella, assegnandole 
i permessi di accesso.

Stessi file, computer diversi

Gli utenti possono accedere agli stessi 
file da tutti i loro computer. Le 
modifiche effettuate su un computer si 
riflettono immediatamente su tutti gli 
altri.

Condivisione di cartelle

Agli altri utenti possono essere 
concessi permessi su una intera 
cartella, con diverse politiche di 
accesso (es. in sola lettura, in lettura/
scrittura).

Disco virtuale

L'archivio online può essere associato a 
una lettera di unità locale oppure la sua 
posizione può essere aggiunta ai 
Preferiti.

Notifiche integrate

Il widget FileSync è disponibile nell'area 
di notifica o nella barra dei menù e 
mostra le notifiche dei file modificati.

Supporta: Windows Vista, 7, 8, 10 / macOS 10.10+ / Ubuntu Linux 64-bit
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L'applicazione consente di collegare più account TeamChat e lavorare 
contemporaneamente con essi, cosa molto utile per coloro che partecipano a 
più gruppi di lavoro. Si  integra con le notif iche desktop native di  
Mac e Windows, in modo da avvisare l'utente di nuovi post, commenti e 
citazioni.

TeamChat Desktop
Segui più gruppi in un'unica applicazione

Supporta: Windows 7, 8, 10 / macOS 10.10+

Upload Drag & Drop

I file possono essere condivisi con i 
membri del team trascinandoli nella 
finestra.

Cartella Download

Gli utenti possono scaricare e 
accedere ai file offline in una cartella 
Download dedicata.

Integrazione con la barra 

Seleziona rapidamente l'account 
TeamChat dalla barra delle 
applicazioni.

Notifiche desktop

Le notifiche possono essere abilitate 
selettivamente per ciascuna stanza.
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IceChat Android e iOS
Il nuovo Messenger Mobile

Chat in mobilità e condivisione istantanea di foto e posizione corrente. La lista 
dei contatti è sincronizzata automaticamente e l'utente può evidenziare in alto 
i preferiti. Per ulteriore riservatezza, l'utente può bloccare e sbloccare le 
singole conversazioni o l'intera app con l'impronta digitale tramite TouchID. I 
colori e l'immagine di sfondo riflettono automaticamente le personalizzazioni 
del WebClient. Ruotando il dispositivo in orizzontale si ottiene una chat a 
tutto schermo molto pratica.

Supporta: Android / iOS 10.0 e successivi (iPhone 5 o più recente)

Blocco / Sblocco TouchID
Proteggi l'app con TouchID o blocca determinate chat.

Scorri tra le conversazioni
Gestisci più contatti passando in modo rapido da una finestra all'altra.

Notifiche Push
Scorri sull'anteprima per nascondere, rispondere o aprire l'app.

Modalità orizzontale
Dividi lo schermo per gestire due conversazioni simultanee.

Cronologia
Le conversazioni e i messaggi non letti sono sincronizzati con la chat web.

Modalità notturna
Per non affaticare la vista, automaticamente dopo il tramonto.

Android
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IceWarp Italia

FASTflow S.r.l.
Via Manzoni, 25
22040 Lurago d'Erba CO
Italia

Scopri le nuove funzionalità e 
guarda le app in azione nei video 
tutorial di IceWarp Academy

Scopri di più su IceWarp Server 12 
Il pacchetto di collaborazione più completo

www.icewarp.com/academy

http://www.icewarp.com/academy



