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VISION
Eablock è un software per la gestione dei dati
delle aziende che avvicina allo 0% la
probabilità di subire attacchi informatici.

CRM
ERP

Una soluzione modulare che punta a
racchiudere al suo interno tutte le
funzionalità dei gestionali esistenti,
da scegliere, combinare e adattare
per soddisfare ogni esigenza di
business per piccole, medie e
grandi imprese.

INDUSTRIA 4.0

L'estrema sicurezza è garantita dall'innovativa progettazione
che sta alla base. Una combinazione di due tecnologie
che unite insieme rappresentano l'evoluzione
della sicurezza: la crittografia e la blockchain.

DATI AL SICURO
PER OGNI AZIENDA È
IMPORTANTE AVERE
UN'APPLICAZIONE CHE
GESTISCA I DATI IN MODO
SICURO

«Dal punto di vista statistico, oggi

I furti di dati costano alle aziende
italiane 900 milioni di dollari

qualsiasi organizzazione,
indipendentemente dalla dimensione o
dal settore di attività, ha la ragionevole

Il crimine informatico sarà il primo
problema nel 2020

certezza che subirà un attacco
informatico di entità significativa entro i
prossimi 12 mesi»
Clusit, 2017.
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EABLOCK OFFRE UNA
SOLUZIONE SICURA

In media ogni impresa subisce 130
attacchi l'anno

Gestionale
affidabile

.

Rivoluzione
della sicurezza

CRITTOGRAFIA
Permette di trasformare i dati in stringhe
di lettere e numeri agli occhi degli
hacker, rendendoli inintellegibili.

BLOCKCHAIN
Grazie al meccanismo del consenso non
permette le operazioni sconosciute,
consente la comunicazione tra
piattaforme, elimina automaticamente le
parti danneggiate salvando le
informazioni e senza bloccare il sistema.
eablock.com

DUE TECNOLOGIE
CHE COMBINATE
INSIEME AVVICINANO
ALLO 0% LA
PROBABILITÀ DI
SUBIRE ATTACCHI
HACKER E
PREVENGONO
L’ERRORE UMANO.
.

FUNZIONALITÀ
PER OGNI AZIENDA È
IMPORTANTE AVERE
UN'APPLICAZIONE CHE
GESTISCA I DATI IN MODO
FUNZIONALE

Spesso i dati sono
sparsi in più software

Le applicazioni non
possono comunicare
tra loro in sicurezza

Poco spazio alla
personalizzazione

EABLOCK OFFRE UNA SOLUZIONE
FUNZIONALE E PERSONALIZZATA

Semplicità d'uso

Strumenti collaborativi
Integrazione di tutti i gestonali
esistenti: CRM, ERP, ecc.

Comunicazione tra gestionali
e piattaforme

MASTER DATA

PERSONALIZZAZIONE

Le soluzioni Master Data
Management saranno il trend
futuro dei gestionali.

La tecnologia è formata da
componenti riusabili e quindi
adattabile ad ogni settore e attività.

L’avere più dati discordanti a causa
della loro presenza in più gestionali
costituisce un rallentamento della
produttività aziendale. Le aziende
saranno orientate alla scelta di
soluzioni Master Data: applicazioni
che racchiudono al loro interno una
visione unificata di tutti i dati
all’interno dei vari gestionali.

L’applicazione è pensata per essere
modulare,
Grazie alla creazione di pacchetti di
funzionalità sulla base delle
esigenze, sommabili e
interscambiabili, il prodotto garantirà
la più alta personalizzazione
possibile, adattandosi a piccole e
grandi aziende di differenti settori.
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E-COMMERCE
GLI E-COMMERCE SONO TRA I
BERSAGLI PREFERITI DEGLI
ATTACCHI HACKER

Gli e-commerce contengono
numerose informazioni personali
Ci vogliono pochi minuti per avere
centinaia di siti disposizione.

EABLOCK OFFRE UN PLUGIN PER
IMPEDIRE L'ACCESSO AGLI HACKERS
Scaricando un plugin per i principali siti e-commerce è
possibile proteggere i dati contenuti al suo interno rendendoli
inaccessibili agli hackers senza nessuno sforzo.

Nessun nuovo e-commerce da utilizzare.
Solo un plugin da scaricare insieme
all'applicazione.
Questa soluzione permette a EABlock di
interfacciarsi con i dati dell'e-commerce
trasferendoli nell'applicazione ogni volta
che un utente effettua un'operazione.
I dati degli utenti vengono così
automaticamente salvati nell'applicazione,
cifrati e salvati sulla blockchain, senza
lasciare nessuna traccia su internet.
EABlock consente in questo
modo di utilizzare il proprio
e-commerce monitorandone i
dati senza rischi.

*Worpress
*Prestashop
*compatibilità

*Magento
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