
    

 

MailStore Server 

Lo standard nell’archiviazione 

delle email  

MailStore Server consente alle aziende di trarre tutti i 

vantaggi legali, tecnici ed economici derivanti da un 

sistema di archiviazione email conforme alle 

normative in vigore. MailStore Server unisce una 

tecnologia potente a costi contenuti, requisiti minimi 

di sistema e semplicità di utilizzo.  

MailStore Server 7 
Software per l’archiviazione e la 
gestione conforme delle email  

® 
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Vantaggi per l’azienda 

MailStore Server 7 – Panoramica di prodotto 

Ricerche rapide per aumentare la 
produttività 

Le email rappresentano una fonte di informazione 

vasta e 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.  

Semplificazione del backup e del 
ripristino del server di posta Processi 

Riducendo il carico dei dati presenti sul server di 

posta, è possibile eseguirne il backup e il ripristino 

in modo più semplice e rapido in caso di errori.  

I messaggi email restano inoltre sempre a 

disposizione nell’archivio, anche se il server di 

posta smette di funzionare. 

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. 

Riduzione del carico dei server di posta 

Una volta archiviate, le email possono 

essere eliminate dalle caselle di posta di un server 

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 e le quote delle 

caselle di posta elettronica diventano obsolete. 

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 possono essere cercate. 

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. 

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. Gli utenti 

eliminano spesso tutte le loro caselle di posta 

quando lasciano un’azienda. MailStore Server è in 

grado di azzerare completamente questi rischi. 

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 

ripristinarle dal backup. 

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. 

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 questo problema. 
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Caratteristiche 

Tecnologia di 

archiviazione scalabile  
Archiviazione 

flessibile  

MailStore Server appare agli utenti come un 

archivio principale, creato a partire da un numero 

qualunque di singoli archivi. 

Questa struttura garantisce un sistema flessibile e 

scalabile, in grado di gestire qualunque volume di 

dati e qualsiasi numero di utenti.  
 

Nella pratica di tutti i giorni ciò si traduce in 

installazioni che supportano oltre mille caselle di 

posta elettronica e tutti gli utenti che hanno 

accesso ad esse. Gli archivi standard vengono 

creati nel file system e non necessitano di alcuna 

ulteriore configurazione. Le aziende possono 

tuttavia decidere di utilizzare anche Microsoft SQL 

Server o PostgreSQL per l’archiviazione dei dati. 

Modalità di archiviazione supportate 

� Archiviazione di caselle di posta e file esistenti 

� Archiviazione di file PST 

� Archiviazione di cartelle pubbliche e caselle di  

posta condivise 

� Archiviazione di tutti i messaggi email durante la 

ricezione o l’invio 

Origini email supportate 

� Microsoft Exchange Server 2003, 2007 e 2010 

(incluso SBS)  

� Microsoft O&ce 365 e Hosted Exchange 

� MDaemon Messaging Server 

� IceWarp eMail Server 

� Kerio Connect 

� Tutti i server e le caselle di posta compatibili con 

IMAP o POP3 

� Client di posta quali Microsoft Outlook e  

Mozilla Thunderbird 

� PST e altri formati di file per email 

Alla base di MailStore Server è una tecnologia di 

archiviazione altamente sofisticata, che non 

necessita di un sistema di gestione di database 

esterni e risulta immediatamente disponibile 

una volta completata l’installazione.  

MailStore Server supporta quasi tutti i sistemi 

di posta elettronica. La sua strategia di 

archiviazione può dunque essere personalizzata 

sulla base delle esigenze specifiche di ogni 

azienda. 
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Caratteristiche 

Rapido accesso per 

tutti gli utenti 
Conformità 

avanzata 

Componente aggiuntivo per Outlook di 
MailStore 

Consente l’accesso mediante una perfetta 

integrazione con Microsoft Outlook 

Accesso web a MailStore 

Consente l’accesso per mezzo di un browser 

Internet 

Accesso web mobile a MailStore 

Consente l’accesso mobile a MailStore 

mediante smartphone e tablet (iOS, 

Android, Windows Phone e BlackBerry) 

Server IMAP MailStore 

Consente l’integrazione dell’archivio come casella di 

posta di sola lettura in qualunque client di posta o 

dispositivo mobile compatibile con IMAP mediante 

un server IMAP integrato in MailStore Server  

� Possibilità di archiviare tutte le email 

� Le email archiviate sono identiche a quelle 

originali 

� Sistema a prova di manomissione, grazie alla 

cifratura AES256, ai valori hash SHA1 e ad 

altre misure di sicurezza 

� Sistema di verifica che consente una 

registrazione continua e trasparente 

� Possibilità di impostare precisi periodi di 

archiviazione 

� Funzione di protezione immediata dei dati 

mediante l’opzione di conservazione a fini 

giudiziari 

Quando accedono all’archivio, gli utenti possono 

svolgere ricerche full-text (anche negli allegati) 

o utilizzare la normale struttura delle cartelle. 

Le email possono essere ripristinate con un clic 

oppure aperte per inoltrare il messaggio o 

inviare una risposta. 

Un concetto tecnologico completo assicura che 

le aziende che utilizzano MailStore Server 

rispettino le normative in materia di conformità 

e eDiscovery e possano ottenere una regolare 

certificazione rilasciata da società di revisione 

che utilizzano i criteri stabiliti dagli standard 

internazionali. 
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Perché MailStore? 

Massima autonomia 
MailStore Server non è una strada a senso unico. Tutte le email 

possono essere ripristinate dall’archivio in qualunque momento in 

formati standard. Ciò garantisce l’autonomia dell’azienda sul lungo 

periodo, anche da MailStore Server. 

Costi contenuti 
Grazie ai suoi costi contenuti, ai requisiti minimi di sistema, alla 

tecnologia di archiviazione integrata (che non richiede un DBMS 

esterno) e all’utilizzo e&ciente delle risorse, la soluzione MailStore 

Server oFre servizi eccellenti a un prezzo concorrenziale. 

Soluzione testata e provata sul mercato 
Grazie alle migliaia di clienti che l’hanno scelta, MailStore Server è 

una delle soluzioni di archiviazione email leader a livello mondiale, 

utilizzata sia da piccole e medie imprese, operanti in tutti i settori, 

che da aziende globali. Numerosissimi enti pubblici e istituzioni 

scolastiche fanno inoltre a&damento sulla tecnologia MailStore. 
 

Valutazione senza rischi 
La versione di valutazione di MailStore Server, valida 30 giorni, può 

essere installata in pochi minuti su qualunque PC Windows (o in un 

ambiente virtuale) e provata immediatamente. Durante l’archivia-

zione non viene apportata alcuna modifica al server di posta o ai 

messaggi email.  

Gli specialisti dell’archiviazione 
email 

Come azienda, MailStore è 

specializzata esclusivamente 

nell’archiviazione delle email e 

investe tutto il suo talento 

innovativo nel continuo sviluppo 

delle proprie soluzioni di archivia-

zione. 

MailStore Software GmbH 

Cloerather Str. 1-3 

41748 Viersen 

Germania 

Email 

sales@mailstore.com 

Telefono 

(+49-2162) 502-990  

Fax 

(+49-2162) 502-9929 

www.mailstore.com 
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