
Autonomia per gli utentiRischio di perdita di datiResponsabilità dei dati

6 buoni motivi per archiviare le email con una
soluzione indipendente quando si usaMicrosoft 365

www.mailstore.com

The Experts in Email Archiving

Le aziende stanno valutando in misura sempremaggiore le soluzioni cloud per le proprie attività e stanno adeguando i

processi interni per sfruttare appieno soluzioni come Microsoft 365*.In ogni caso, per preparare la propria azienda adegua-

tamente ed evitare sorprese, si dovrebbero prendere in considerazionenon soltanto i vantaggi ma anche i possibili rischi.

Quando si usa Microsoft 365, è necessario valutare numerosi elementi se si intende proteggere le email importanti per la

propria attività.

La responsabilità dei dati resta
sotto la responsabilità dell’azienda

Microsoftpromuove il cosiddetto
"Modello di responsabilità condivisa"

La protezione, la conservazione ela
disponibilità delle email restano
dell'azienda, nondiMicrosoft.

Microsoft365 include la possibilità di
ripristinare i fileeliminati accidental-
mente o conpremeditazione,macon
alcune limitazioni

Tutto ciò può rendere difficile adem-
piere a obblighi di legge odi altra
natura

MailStore Server consente agli utenti
di cercare e recuperare leemail in
modo rapido e semplice

Non ènecessariocoinvolgere il per-
sonale del reparto IT

Riduzione dello spazio di archiviazio-
ne e del tempo necessarioper trova
re una email
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* Il nome delprodotto (Microsoft 365/MicrosoftOffice 365) puòvariare in base alpiano acquistato



Indipendenza da Microsoft Prezzi Backup e archiviazione non
sono la stessa cosa
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Domande?
Siamo a vostra disposizione!

I dati archiviati daMicrosoft365 si
trovano sempre nello stesso locata-
rio

Ciò rappresenta una violazione della
regola del 3-2-1

ConMailStore Server è possibile
evitare un rapporto di dipendenza da
un fornitore e preservare la libertà di
cambiarlo in futuro

Tutto questo consentelamassima
flessibilità

Sono incluse l'archiviazione in loco
e quella automatica

Solo l’archiviazione Exchange Onli-
ne può rivaleggiare con una soluzio-
ne di archiviazione di terze parti

L'archiviazione Exchange Online
è solitamente inclusa soltanto in
piani di livello superiore o deve es-
sere acquistata comecomponente
aggiuntivo

MailStore offreuna licenza perpetua
senza canone ricorrente

Backup delle email:
Finalizzato al ripristino di emergenza più
che alla conservazione di dati storici

Fornisce un’istantanea, quindi non
adatto per l’archiviazione sistematica
di tutte le email ricevute ed inviate

Archiviazione email:
Focalizzata sul lungo periodo per ga-
rantire la disponibilità di documenti
aziendali importanti

Contribuisce alla conformità giuridica
e normativa

Offre all'utente autonomia, velocità
di ricerca ed eliminazione dellequote
delle caselle di posta elettronica
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