
Una soluzione ricca di funzionalità per la 
gestione dei contenuti

Integrazione perfetta
con Getty Images

Tutte le edizioni sono integrate con il tuo 
account, questo significa che tutti i contenuti 
scaricati, per tutti gli utenti collegati, 
saranno automaticamente importati in 
Media Manager. Questo include tutte le 
parole chiave, i metadati, le informazioni 
sulle licenze e le note sui download, se 
disponibili.

Traduzione efficiente

La tua applicazione, inclusi i metadati, può 
essere tradotta in 22 lingue. Per una migliore 
funzionalità della ricerca, inoltre, i tag dei 
contenuti importati di Getty Images vengono 
automaticamente tradotti in 9 lingue.

Una soluzione personalizzabile

Dipende tutto da te: utilizza un tuo hosting 
provider oppure il tuo dominio 
personalizzato, modifica l’immagine 
principale, i loghi, i colori e organizza i 
contenuti con sezioni, categorie o collezioni.

Integrazione semplice con ogni 
strumento

Grazie alle dozzine di integrazioni disponibili, 
potrai importare i contenuti da Media 
Manager direttamente negli strumenti che 
usi abitualmente. L’integrazione con Adobe 
CC è inclusa con tutte le edizioni.

Supporto dedicato

Un account manager dedicato ti guiderà nei
tuoi primi passi e continuerà a supportarti
per ogni necessità.

Media Manager di Getty Images, 

powered by Brandfolder, è un sistema 

di gestione dei contenuti ricco di 

funzionalità, che ti renderà più 

semplice accedere, gestire e 

condividere i tuoi file all’interno e 

all’esterno della tua azienda, con un 

numero illimitato di utenti.



Migliora il sistema di gestione dei tuoi contenuti, con 
Media Manager

Il tuo brand è la somma delle sue parti, e con Media Manager sarai in grado di organizzare, 
gestire, controllare, distribuire e misurare tutti i tuoi contenuti digitali in una sola piattaforma sicura 
ed efficiente.

Organizzazione semplice dei 
contenuti

· Compilazione dinamica degli acquisti, delle informazioni 
sulla licenza e delle parole chiave quasi in tempo reale

· Sistema di upload drag and drop, integrazione con app
come Dropbox, Box, Google Drive e OneDrive, e gestione 
semplice dei link di upload per l’ospite

· Sistema di raggruppamento semplice dei contenuti 
correlati, basato sui metadati e su regole che indirizzano 
automaticamente i contenuti

· Intelligenza artificiale e capacità di machine learning ti 
consentono di aggiungere automaticamente i tag sulle 
immagini, di mostrare contenuti simili e di individuare i 
duplicati

Ora è semplice scoprire nuovi 
contenuti

· Aiuta gli utenti a trovare i contenuti nel modo migliore per 
il tuo business, con strumenti come portali, librerie e altro 
ancora

· Integra e utilizza i contenuti ovunque, grazie alle nostre 
potenti API

· Ricerca nel testo delle immagini e dei documenti 
per una maggiore precisione nei risultati

Controlla ogni dettaglio
· Assicurati che gli utenti possano accedere al giusto tipo di 

contenuti con funzionalità potenti per l’impostazione dei 
permessi

· Controlla la tua privacy con le impostazioni dei contenuti 
pubblici e privati e con la possibilità di impostare la scadenza 
dei link

· Gestisci tutte le tue collaborazioni in un’unica piattaforma 
con strumenti come annotazioni, funzionalità di check-in e 
check-out e controllo delle versioni

· Opzionale: Configura in modo semplice e veloce i permessi con la 
configurazione SSO personalizzabile.

Distribuisci i tuoi contenuti in modo 
efficiente

· Consenti l’accesso ai contenuti all’interno e all’esterno 
della tua azienda grazie ai link di condivisione

· Inserisci i contenuti in pagine web e email grazie ai link 
CDN, che aggiornano automaticamente i tuoi contenuti 
senza la necessità di creare un nuovo link

Misura l’impatto delle tue immagini

· Usa la capacità di machine learning per valutare i 
contenuti sulla base di visualizzazioni, download e 
condivisioni

· Accedi a una visione aggregata dei dati di insight, che ti 
mostrerà cosa viene visto, condiviso e scaricato, e da dove

Loghi

GifStampa ProdottiModelli 3DVideo

Font Colori Immagini Bio Pubblicità

Audio



Integrazione semplice con le tue applicazioni 
preferite
Porta i contenuti da Media Manager direttamente nelle tue applicazioni preferite, senza bisogno di 
entrare e uscire da ogni programma. Inoltre, per una esperienza di utilizzo ancora più efficiente, alcune 
integrazioni avanzate permettono la sincronizzazione in due direzioni, consentendo quindi di salvare i 
file sia nella tua applicazione che in Media Manager. Scopri tutte le integrazioni disponibili per Media 
Manager qui di seguito.

Funzione Applicazioni supportate

CMS Contentstack, Contentful, Drupal, Wordpress, Sitecore

Creazione di contenuti
Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, 

Adobe After Effects, CI Hub, PrintUI, Sketch, Canva, Figma

CRM / Strumenti di vendita Highspot, Lilypad, Mobile Locker, Salesforce

Strumenti di uso 
quotidiano

Gmail, Google Analytics, Google Apps, Slack, Microsoft Teams, Microsoft Office

Sviluppatori API, Tray.io, Webhooks, Zapier

E-commerce Shopify

Marketing/Commerciale Hubspot, Marketo, Salesforce Marketing Cloud

Single Sign-On / SAML 2.0 IBM, Microsoft Active Directory, Okta, OneLogin

Strumenti per migliorare 
il flusso di lavoro

inMotionNow, Jira by Atlassian, Templafy, Trello, Workfront, Wrike

Tutti i prodotti e i nomi di aziende sono marchi registrati dei proprietari del marchio L’utilizzo di qualsiasi nome commerciale o marchio è al solo 
scopo di identificazione e riferimento e non implica alcuna associazione con il proprietario del marchio, del prodotto o del brand.


