
 

 

Vantaggi dell’archiviazione  

email per l’azienda  

Conformità alle normative e eDiscovery 

MailStore Server consente alle aziende di rispettare il crescente numero di normative in materia di conformità 

della posta elettronica, eDiscovery e altri regolamenti. MailStore Server è anche un importante strumento che 

permette alle aziende di tutelarsi contro i rischi legali generici o i reclami da parte dei clienti. 

Vantaggi dell’archiviazione email 

Vantaggi legali 

Riduzione dei costi IT 

Server sovraccarichi, costi di archiviazione 

crescenti e complessi processi di backup e 

ripristino mettono a dura prova i reparti IT e i 

rispettivi budget. MailStore Server è in grado di 

ridurre tali costi in modo permanente. Protegge 

inoltre dai rischi economici legati alla perdita dei 

dati e alle azioni legali. 

Autonomia e sicurezza 

Molte imprese non memorizzano i messaggi email 

in server di posta elettronica locali, che restano 

sotto il controllo dell’azienda stessa, bensì in server 

di provider di servizi online. In questo caso le 

aziende utilizzano gli strumenti di backup del 

provider e fanno a&damento sul fatto che questo 

non cessi la propria attività in futuro. L’utilizzo di 

una strategia di backup semplice ed e&cace per 

l’archiviazione dei dati gestiti esternamente 

permette di continuare a servirsi di tali strumenti  

in tutta tranquillità. 

Protezione totale contro la perdita dei dati 

Le email possono andare perdute a causa di 

problemi tecnici, ad esempio file PST corrotti, 

oppure essere eliminate dagli utenti in modo 

intenzionale o accidentale. Spesso gli utenti 

eliminano tutte le loro caselle di posta quando 

lasciano un’azienda. MailStore Server è in grado  

di azzerare completamente questi rischi. 

La possibilità o�erta a tutti gli utenti di svolgere 
ricerche rapide ne aumenta la produttività 

Le email rappresentano una fonte di informazione 

estesa e di importanza cruciale. MailStore Server 

consente a tutti gli utenti di accedere ai propri 

messaggi di posta elettronica in modo semplice e 

rapido, aumentando la produttività all’interno 

dell’azienda. 

Vantaggi economici  

Una gestione e&ciente e a lungo termine dei messaggi email è essenziale per il 

successo dell’azienda. Solo le imprese capaci di utilizzare le email in modo 

e&ciente nel lungo periodo, come uno strumento di comunicazione e una delle 

più preziose fonti di informazione del nostro tempo, possono considerarsi 

realmente pronte per a+rontare le sfide future.  



 

 

Semplificazione del backup e del ripristino del 
server di posta 

Riducendo il carico dei dati presenti sul server di 

posta, è possibile eseguirne il backup e il ripristino 

in modo più semplice e dunque più rapido in caso  

di errori. 

Requisiti di archiviazione minimi 

MailStore Server è stato progettato per la gestione 

sicura e e&ciente di grandi volumi di dati ed è in 

grado di ridurre i requisiti di archiviazione per 

mezzo di una tecnologia a istanza singola e della 

compressione. 

Centralizzazione delle email distribuite 

Le email sono spesso distribuite su diversi server di 

posta, sui computer di molti utenti o su provider di 

servizi esterni. MailStore Server memorizza tutte le 

email aziendali in un unico percorso centrale in cui 

è possibile cercarle. 

Accesso ininterrotto a tutte le email in caso di 
malfunzionamento dei server 

Uno dei problemi principali della funzione di backup 

dei server consiste nei lunghi tempi necessari per 

ripristinare i dati in caso di errore dei server. 

Durante questo tempo di inattività, che può durare 

ore o giorni, l’azienda non può più accedere a 

informazioni cruciali per le sue attività. Quando si 

verifica un problema tecnico in un server di posta 

elettronica o una perdita di dati, ogni utente 

dell’azienda può accedere a tutti i messaggi tramite 

l’archivio email. La continuità del business è 

assicurata, senza alcuna interruzione. 

Riduzione del carico dei server di posta 

Una volta archiviate, le email possono essere 

eliminate dalle caselle del server di posta per 

mezzo di un processo basato su regole. Ciò 

consente di mantenere il carico del server a un 

livello costantemente basso. Procedure quali il 

trasferimento delle email in file PST diventano 

obsolete. 

Controllo dei file PST 

I file PST sono soggetti a errori e di&cili da gestire. 

La loro archiviazione con MailStore Server 

consente di risolvere facilmente questo problema. 

Ripristino con un clic per tutti gli utenti 

Gli utenti possono recuperare le email dall’archivio 

con un semplice clic del mouse. In questo modo 

l’amministratore non è obbligato a eseguire la 

lunga procedura necessaria per ripristinare le email 

dal backup. 

Eliminazione delle quote delle caselle di posta 
elettronica 

L’archiviazione delle email elimina le necessità di 

servirsi delle quote delle caselle di posta per 

limitare l’utilizzo della capacità del server di posta. 

Gli utenti non sono obbligati a cancellare 

pazientemente i loro messaggi “meno importanti” 

o ad archiviarli esternamente. 

Vantaggi dell’archiviazione email 

Informazioni su MailStore Server®  

Implementando MailStore Server, le aziende possono trarre numerosi 

vantaggi legali, tecnici ed economici dall’archiviazione sicura e 

moderna delle loro email. MailStore Server unisce una tecnologia 

potente a costi contenuti e semplicità di utilizzo. Oltre 10.000 aziende 

di ogni dimensione e operanti in tutti i settori si a&dano a MailStore 

Server per l’archiviazione dei propri messaggi di posta elettronica. 

www.mailstore.com 

Vantaggi tecnici 


