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Contenuti cloud connected 

È ora di adottare un nuovo approccio 
La forza lavoro aziendale sta cambiando rapidamente. Oggi più che mai sono gli utenti a 
sollecitare il cambiamento imponendo l’adozione di nuovi strumenti di comunicazione 
social, nuovi servizi cloud e nuovi dispositivi mobili nell’ambiente aziendale. Solo nell’ultimo 
anno il tablet è passato da novità per il mercato consumer al dispositivo di elaborazione 
aziendale con il più alto tasso di crescita mai registrato. 
 
Per mantenere il passo con questo ritmo di cambiamento, e per trarne vantaggio, le 
aziende devono adottare un nuovo approccio alla gestione contenuti: un approccio 
equilibrato che sia al contempo incentrato sull’utente, mobile, predisposto al cloud e in 
grado di fornire valore aggiunto all’organizzazione. In Alfresco definiamo questo approccio 
“contenuti cloud connected”. 
 

Alfresco Enterprise 4: Contenuti cloud connected 
Alfresco Enterprise 4 è progettata sulla solida base di una piattaforma di gestione contenuti 
aziendali open source e collaudata, implementata in oltre 1.300 aziende in 180 paesi. 
Sfruttando questa base, Alfresco 4 offre: 
• Nuovi dispositivi mobili—Accesso e modifica di contenuti ovunque e da qualsiasi 
dispositivo: smartphone, tablet, browser o tramite standard aperti 
• Nuove interazioni di tipo social—La gestione documenti diventa social e adottata  
più ampiamente, poiché gli utenti possono scegliere “mi piace” e “seguire” altri  
utenti per vedere i flussi di attività relativi ai contenuti 
• Nuove app di produttività—Possibilità di utilizzare l’app di produttività preferita,  
integrata con Alfresco: Microsoft Office, GoogleDocs, Apple iWork su iPad,  
QuickOffice, PDF Expert, Adobe Creative Suite e molte altre 
• Nuovi canali di pubblicazione—Connessione e pubblicazione diretta di contenuti  
sui canali dei social media come YouTube, SlideShare, Twitter, Facebook e Flickr 
• Nuovi use case nel cloud—Possibilità di collaborare con utenti all’esterno del  
firewall tramite Alfresco nel cloud (attualmente in versione beta) 
 

Una base solida diventa ancora migliore 
La piattaforma Alfresco Enterprise 4 è stata collaudata per il funzionamento in ambienti  
con oltre 100 milioni di documenti e decine di migliaia di utenti aziendali. Centinaia di 
partner e clienti hanno creato applicazioni personalizzate ricche di contenuti basate su 
Alfresco o hanno integrato Alfresco con altri sistemi enterprise come SAP o Jive, o altre 
piattaforme open source come Liferay o Drupal.  
 
Alfresco 4 estende la piattaforma con le seguenti caratteristiche: 
• Miglioramenti significativi a livello di prestazioni (rispetto ad Alfresco 3.4)—Upload  
di contenuti 3 volte più veloce, query su dashboard utente 10 volte più rapide,  
caricamento 25-50% più veloce di raccolte documenti e metadati dei documenti 
• Nuove opzioni di scalabilità—Possibilità di scegliere cluster orizzontali o di eseguire  
il server di contenuti Alfresco, l’applicazione di collaborazione Alfresco Share e il server  
di indicizzazione Alfresco su server distinti (fisici o virtuali) per applicazioni ad alte  
prestazioni 
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I vantaggi di Alfresco 4 
includono: 
• Nuova UI ottimizzata 
& funzionalità social che 
ne favoriscono l’adozione 
• Accesso mobile & 
cloud ai contenuti 
aziendali 
• Upload di contenuti 3 
volte più veloce & nuovi 
strumenti di 
amministrazione facili da 
usare 
 



 

Informazioni su Alfresco 
Alfresco è la piattaforma aperta per la gestione dei documenti business critical e la 
collaboration. Automatizzando i processi di business incentrati sui documenti e consentendo la 
collaboration su larga scala, Alfresco aiuta le aziende a fornire un migliore servizio ai clienti e ad 
addattarsi più velocemente ai cambiamenti del mercato. Ogni giorno circa 7 milioni di utenti 
business in più di 180 paesi si affidano ad Alfresco per gestire 7 miliardi di documenti, file e 
processi al di là del firewall, nel cloud o su dispositivi mobili. 
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• Miglioramenti dell’estensibilità per gli sviluppatori—Facilità di personalizzazione ed 
estensione dell’applicazione Alfresco Share con nuove opzioni di configurazione ed 
estensioni personalizzate drop-in 
• Strumenti di amministrazione basati su Web—Nuovi strumenti per amministratori basati su 
Web, integrati nell’interfaccia di Alfresco Share, consentono la gestione di repository e 
utenti, nonché la gestione di canali di social publishing e sottoscrizioni 

Ulteriori informazioni 
sono disponibili su: 

alfresco.com/alfresco4 


