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FACILE SIGNIFICA DOVE E

LA SOLUZIONE E-MAIL PROFESSIONALE COMPLETA

QUANDO VUOI
Una pratica interfaccia per accedere
alla vostra casella e-mail da qualsiasi
postazione collegata in rete.

FacileMail è il servizio di posta elettronica sicuro, semplice e innovativo, pensato per le aziende che vogliono svincolarsi dai problemi legati alla gestione
della posta elettronica per concentrarsi esclusivamente sul proprio business.
Una soluzione economica e flessibile che consente di associare allo stesso
dominio caselle Exchange e caselle POP3, in funzione delle esigenze del sin-

FACILE SIGNIFICA A PORTATA
DI MANO

golo utente. Uno staff altamente qualificato si occupa di gestire i servizi di
posta FacileMail e di garantirne il corretto funzionamento 24 ore su 24, 365
giorni all’anno. Il servizio, ospitato su server RackSpace ®, leader mondiale nei

Con FacileMail le caselle possono
avere anche la dimensione di 10GB,
un vero archivio online di tutta la
vostra posta elettronica.

servizi di hosting, garantisce un uptime del 99,99 %.

LE FUNZIONALITÀ
FacileMail offre una vasta gamma di funzionalità, pensate per rispondere alle
esigenze di posta elettronica delle aziende di tutte le dimensioni e dei profes-

FACILE SIGNIFICA NESSUNA

sionisti.

PREOCCUPAZIONE

1. Il vostro archivio online

Uno staff altamente qualificato si
occupa di gestire i vostri servizi
di posta e di garantirne il funzionamento 24 ore su 24, 365 giorni
all’anno!

La dimensione di ogni singola casella può arrivare sino a 10GB. Un vero e
proprio archivio online di tutta la posta elettronica dell’utente. Con FacileMail potrete disporre di un ufficio online, grazie a una serie completa di
funzionalità collaborative, come la gestione delle Attività e dei Calendari
Condivisi.

2. Webmail

FACILE SIGNIFICA FLESSIBILE
La soluzione che si adatta alle esigenze della vostra azienda e che permette di associare allo stesso dominio caselle Exchange e caselle POP3.

La webmail vi consente di consultare la vostra casella e-mail da qualsiasi browser web, come Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, ecc. Non
occorre quindi installare nessun client sul vostro computer; ovunque voi
siate, con una semplice connessione a Internet, la vostra casella di posta è
sempre disponibile.
Il sistema consente di richiedere conferme di lettura, impostare risponditori
automatici e creare differenti profili di invio.

Exchange 2007

3. Accesso POP3 e IMAP
FacileMail è semplice e veloce da configurare per gli accessi POP3 e IMAP, i

MICROSOFT EXCHANGE
Il tuo ufficio. Ovunque.
La soluzione innovativa per le realtà che
desiderano gestire in modo sicuro e flessibile tutta la comunicazione aziendale,
indipendentemente dalla postazione
d’accesso e dal dispositivo utilizzato.

protocolli standard che permettono di scaricare e inviare e-mail tramite client
di posta come Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird ed Entourage oppure
tramite strumenti wireless come BlackBerry, Treo, Sidekick e Win Mobile.

4. Mailbox Exchange
La soluzione Microsoft professionale per comunicare e collaborare in versione
hosted. Per usufruire dei vantaggi del sistema di messaggistica unificata più
evoluto senza dover investire in infrastruttura e manutenzione.
Grazie all’accesso OWA (Outlook Web Access) gli utenti potranno consultare in

MOBILITÀ

qualsiasi momento la loro ca-

Con Microsoft Exchange gli utenti possono accedere alla loro mailbox in tutta
libertà, tramite client Outlook, tramite web (OWA – Outlook Web Access),
tramite dispositivi mobili (SmartPhone, Blackberry, ecc.) e gestire i propri
messaggi di posta elettronica, i calendari, le attività, i contatti. Microsoft
Exchange 2007 integra nuove funzionalità di Unified Messaging che consentono di gestire tramite la mailbox
diversi tipi di comunicazione (e-mail,
fax, posta vocale, ecc.) e offrono nuove modalità di accesso, come quello
vocale che permette la consultazione
telefonica del proprio account.

COLLABORAZIONE E PRODUTTIVITÀ
Funzionalità potenziate per i calendari,
l’invio di messaggi fuori sede, la prenotazione delle risorse e la pianificazione
delle riunioni semplificano la collaborazione e incrementano la produttività.

sella Exchange anche tramite
browser e gestire non solo la
comunicazione via e-mail, ma
anche tutte le funzionalità
collaborative (calendari, contatti, attività, appuntamenti,
ecc.) offerte dal sistema.

5. Filtro Antispam - Antivirus
Un sistema di Filtri Antispam all’avanguardia protegge le caselle dalla posta indesiderata e permette ad amministratori e utenti di creare black list
e white list di mittenti e di controllare la sensibilità dei filtri per ogni
singolo utente. I filtri proteggono le vostre caselle di posta in tempo reale utilizzando tecniche di filtro evolute, brevettate (“DNA”) che unite a
‘diagnosi’ su banche dati di spam di terze parti, controlli sui DNS, analisi
formattazione-testo, ecc, permettono di azzerare il problema consentendo
di ricevere e leggere finalmente solo posta attendibile.
I Filtri Antivirus verificano i messaggi in entrata e in uscita tramite un doppio
sistema di scansione multilivello che controlla i potenziali allegati pericolosi. Completate queste operazioni il sistema procede con una scansione
dei messaggi con due diversi software antivirus che effettuano ciascuno una

SICUREZZA

doppia scansione sia dei messaggi sia degli allegati.

Exchange Server 2007 integra tecnologie di protezione all’avanguardia, che
consentono di mantenere un’operatività costante, ridurre lo spamming e i
virus, garantire la riservatezza delle comunicazioni e assicurare la conformità
aziendale.

7. Backup delle mail
Possibilità di backup differenziati fra loro (per posta IN/OUT) per le singole
caselle del dominio oltre alla possibilità di far confluire il backup di più
caselle di posta in un’unica casella di backup.

8. Sincronizzazione con MS-Outlook
Sincronizza calendari condivisi, contatti e attività tra Outlook e la webmail.

Bitmovers srl
www.bitmovers.it
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9. Sicurezza totale
La crittografia SSL per POP/IMAP/SMTP/Webmail garantisce l’assoluta riservatezza dei dati contenuti nei messaggi.
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