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fabbricadigitale (FD) è un’azienda italiana fondata nel 2001. Con un fatturato annuo di circa 10M di Euro, ha 90 dipendenti ed è attiva

nel Multimedia Engagement, Unified Communications e Cloud Tools.

I prodotti software sono venduti alle aziende di tutto il mondo, mentre i servizi professionali sono normalmente previsti per l’Italia ed 

Europa.

fabbricadigitale srl

http://www.xuniplay.com/


cos’è MultiUx?

MultiUx è una suite di software dedicata a Microsoft Exchange e Skype for Business/Lync.

I diversi software sono stati realizzati per espandere le feature dei prodotti Unified Communication, come per esempio

gestire le attività di routine di Exchange e SfB, indirizzare e rendere sicure le comunicazioni SfB, aumentare la

customer care attraverso strumenti intuitivi e multi-channel, etc.

www.multiux.com

http://www.multiux.com/


Ethical Wall

Ethical Wall è il “firewall logico” delle comunicazioni Skype for Business per gli utenti 

interni, federati e Skype.

1. Rendere sicure le comunicazioni interne ed esterne

2. Definire ed eseguire policy interne (admin-site) di privacy 

3. Prevenire situazioni di Data Loss gestendo la condivisione di info a monte

4. Proteggere le comunicazioni di alcuni utenti (VIP user)

5. Limitare abusi di utilizzo degli strumenti di UC



Quali comunicazioni gestisce?

Utente interno A

Group B

Utente Federato A

Utente interno C



Quali end-point?



Majordomo è un assistente personale che può essere abilitato ai soli key users o 

utenti VIP per autogestirsi le regole di comunicazione precedentemente create 

dall’admin di sistema, attraverso la semplice selezione di comandi predefiniti in 

una chat IM.  

Utente 

Federato A

Mr. [nome utente] ha provato a contattarti via 

[Skype for Business IM].

Come vuoi procedere?

Premi 1 per …

Premi 2 per …

Premi 3 per …

Courtesy Alert message

Opzioni

Majordomo

Majordomo:



Web UI

Ethical Wall è un software facilmente installabile 

sull’ambiente SfB on-premise, che attraverso 

un’intuitiva UI garantisce agli amministratori una 

semplice gestione delle feature.

• HTML5

• Wizards

• Accesso per ruoli

• Multilingua 



Architettura

Ethical Wall si adatta a qualsiasi topologia di 

Skype for Business, da un server stand-alone a 

diversi pool dislocati in diversi Paesi garantendo i 

livelli di servizio e funzionamento del sistema SfB

stesso.

Ethical Wall, è disponibile solo per 

implementazioni on-premise e non prevede 

l’installazione di alcun componente lato client.
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Grazie!
Andrea Acquaroni

a.acquaroni@fabbricadigitale.it

Elena Loatelli

e.loatelli@fabbricadigitale.it

www.multiux.com

www.fabbricadigitale.com 

Twitter: @uc_fd

LinkedIn: multiux

Google+: +MultiUX-fd


