
TECNOLOGIE PER LE  E IL 



Dimensioni del servizio E-Mail 

Lo storage dedicato al servizio E-mail
è un costo rilevante

Occorre gestire backup e archiviazione
in modo efficiente



Disk/TapeOffsite/Cloud

Backup Archiviazione

Sorgente dati Cloud Mobile

Utilizzo: ripristino dati

• Molteplici versioni

• Molteplici snapshot nel tempo

Utilizzo: onere di prova

• Non modificabile

• Conformità legale

Backup o Archiviazione 

Il backup deve consentire un rapido
recupero dei dati in caso di disastro

L’archiviazione deve conservare lo storico dei
messaggi in conformità legale e a basso costo



Public CloudOn-Premises SaaS

Installazione su hardware e storage fisici o 
virtualizzati senza costi di servizio

Implementazione
rapida e nessun costo di 

manutenzione

Soluzioni di Archiviazione 

Appliance fisica, virtuale
o Software as a Service

L’archiviazione deve conservare lo storico dei
messaggi in conformità legale e a basso costo



Deduplica per contenimento costi

Deduplica e compressione riducono in 
modo rilevante il costo dello storage

Il risparmio storage deduplicando dati
di posta elettronica è esponenziale



Mirror

Replica lo storage 
connesso all’appliance

Archiviazione con 
ridondanza

Crea un tier storage 
secondario

Abbatte I costi
dell’archiviazione a 

lungo termine

Rotate

Estensione Cloud

Il sistema permette l’estensione dello storage mediante
replica cloud con policy totalitaria o selettiva

In questo modo è possible bilanciare rapidità di accesso ai 
dati e costo dello storage, con un notevole risparmio e 

mantenendo la semplicità di accesso



Integrazione Outlook

I messaggi archiviati sono disponibili e 
ricercabili dall’utente

L’integrazione Outlook può rendere i
dati archiviati disponibili anche offline 



Integrazione Mobile

I messaggi archiviati sono disponibili e 
ricercabili dall’utente anche da dispositivi mobile

L’integrazione mobile rende i dati
archiviati disponibili ovunque



✓ Accesso e ricerca Role-based 

✓ Accesso AD/LDAP Role-based 

dedicato agli auditor

✓ Ricerca String-based con 

selezione campi e-mail

✓ Audit log dettagliati per ogni

tipologia di evento

✓ Policy di archiviazione e 

allarmistica

✓ Conformità definibile secondo

policy globali, granulari e requisiti

legali

eDiscovery e Valenza Legale

Sono disponibili tutte le caratteristiche e le funzionalità
rischieste dalla vigente normativa nazionale ed Europea



Prova gratuita
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