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GARRBOX

CONDIVISIONE OVUNQUE E IN TOTALE SICUREZZA
GARRbox è un servizio di cloud storage personale per l’archiviazione e condivisione dei file.
È un’alternativa ai servizi commerciali esistenti progettata appositamente per la comunità
italiana della ricerca e dell’istruzione. Permette la sincronizzazione dei dati tra diversi dispositivi,
come pc, tablet e smartphone, e consente di collaborare e condividere le risorse con altri utenti
e gruppi di lavoro.

 progettato dai ricercatori per i ricercatori

GARRbox nasce per il mondo dell’istruzione e della ricerca. Non
vende informazioni a terzi, non indicizza i dati e in nessun caso
diffonde i log di attività



sicurezza e trasparenza prima di tutto

Grazie alla Federazione delle identità digitali IDEM, l’accesso è
controllato e verificato. Le risorse sono garantite nel tempo e non
sono previsti cambiamenti unilaterali degli accordi

dati in Italia

N

I dati sono mantenuti entro i confini nazionali garantendo il
pieno rispetto delle leggi sulla privacy, diritto d’autore e resilienza



RETE gARR 		
la community network disegnata
sulle esigenze degli utenti
GARR è la rete telematica italiana a
banda ultralarga dedicata al mondo
dell’istruzione e della ricerca, nata
per offrire connettività ad altissime
prestazioni e permettere collaborazioni
multidisciplinari tra ricercatori, docenti e
studenti di tutto il mondo.
La rete GARR è ideata e gestita dal
Consortium GARR, una associazione
senza fini di lucro fondata con il
patrocinio del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
www.garr.it

Enti fondatori

su misura per ogni esigenza

GARRbox offre uno spazio flessibile (da 20 a 100 GB) in base alle
necessità degli utenti e delle organizzazioni

circa 1000 sedi connesse
4 milioni di utenti
175 PB il volume di traffico annuale

y
W
W
W
W
W
W
W

I TUOI FILE SEMPRE A PORTATA DI MANO

Archiviazione in ridondanza multipla e condivisione di file facile e sicura
Accesso e sincronizzazione tramite browser, client desktop o app mobile
Spazio di archiviazione adattabile alle esigenze, da 20 a 100 GB per utente
Versioning e backup dei dati eliminati (fino a 30 giorni)
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Condivisione, link pubblici a scadenza e con password
Interoperabilità con altri servizi di storage tramite Open Cloud Mesh
Integrazione con client mail Thunderbird e suite di editing collaborativo (beta)
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i vantaggi DI GARRbox

Y per gli utenti
•
•
•
•
•

File sincronizzati su qualsiasi dispositivo tramite desktop application e app mobile
Facile condivisione con utenti e gruppi
Fino a 100 GB di spazio di archiviazione personale
Compatibilità con i più diffusi dispositivi e sistemi operativi
Elevata protezione dei dati

 per le organizzazioni
•
•
•
•
•

Trasparenza e assistenza personalizzata grazie alla gestione diretta GARR
Garanzia di tutela delle informazioni personali
Sicurezza e affidabilità dell’infrastruttura interamente realizzata su risorse GARR
Piena disponibilità dei dati in qualsiasi momento e nessun rischio di lock-in
Possibilità di scegliere come gestire l’assegnazione di spazi e autorizzazioni:
in autonomia o con una soluzione preconfigurata
• Sicurezza nell’accesso tramite la Federazione d’identità IDEM per i task
sensibili (autorizzazioni e credenziali)

Soluzioni per tutte le esigenze
GARRbox può essere richiesto in due diverse modalità:
 FIXED Prevede l’uso del servizio per un numero stabilito di utenti al quale viene assegnata una quota di spazio personale
fissa (da 20 a 100 GB). In questa modalità l’autorizzazione degli utenti è gestita da GARR per conto dell’organizzazione.
 FLEX Prevede l’acquisto di una quota prefissata di spazio di storage da distribuire tra un numero massimo di utenti.
L’assegnazione delle quote e la gestione delle autorizzazioni è a cura dall’ente sottoscrittore.
Per conoscere i costi delle diverse soluzioni e richiedere un preventivo è possibile compilare il form sul sito gbox.garr.it nella
sezione Contatti o inviare una mail a garrbox@garr.it

 richiedi il servizio
 cosa serve
GARRbox è un servizio dedicato alle organizzazioni della comunità dell’istruzione e
della ricerca:
W connesse alla rete GARR
W aderenti alla Federazione delle identità digitali IDEM (www.idem.garr.it)

 come fare
GARRbox può essere richiesto esclusivamente dalle organizzazioni.
Gli enti che desiderano richiedere il servizio possono compilare il form sul sito
gbox.garr.it nella sezione Contatti selezionando l’oggetto “Richiesta di iscrizione
per il mio ente”.
Una volta verificato il possesso dei requisiti necessari, il team del servizio GARRbox
fornirà le informazioni per procedere alla sottoscrizione del contratto.

GARRbox
disponibile per
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