
    

 

Cambiare conviene! 
MailStore Server Competitive Upgrade 

Esistono molti buoni motivi per scegliere MailStore Server. Per questo, 
desideriamo proporre un’o�erta interessante a tutti i clienti che già 
dispongono di una soluzione di archiviazione delle e-mail di un altro 
produttore. O�riamo un irripetibile sconto speciale del 50 per cento per 
l’acquisto di una nuova installazione di MailStore Server che sostituisce un 
prodotto della concorrenza. Naturalmente l’o�erta è valida anche per il 
primo anno del servizio di aggiornamento e di assistenza incluso nel prezzo. 

Condizioni 

� Qualsiasi licenza per una soluzione di archiviazione delle e-mail di un 
altro produttore dà diritto al Competitive Upgrade.  

� Le licenze per soluzioni di backup o per moduli di archiviazione integrati 
(p.es. per server di posta elettronica) non danno diritto al Competitive 
Upgrade. 

� Il Competitive Upgrade consente di acquistare MailStore Server con 
massimo un anno di servizio di aggiornamento e di assistenza incluso. 
Ulteriori anni possono essere acquistati regolarmente dopo l’upgrade. 

� È necessario acquistare una licenza di MailStore Server per lo stesso 
numero di utenti prevista anche nella soluzione iniziale. Eventuali utenti 
aggiuntivi possono essere inclusi nella licenza dopo l’upgrade. 

� Il contratto di manutenzione della soluzione iniziale non può essere 
scaduto da più di sei mesi. 

Ordine 

Rivolgetevi al distributore MailStore più vicino, allegando una copia della 
licenza. Riceverete quindi un’o�erta personalizzata. Il nostro servizio clienti 
(sales@mailstore.com) è a vostra disposizione per la ricerca del distributo-
re giusto. 

MailStore Server Competitive Upgrade 

Perché conviene cambiare? 

Diversamente da molti altri 
produttori, MailStore è specializ-
zato al 100% nello sviluppo di 
soluzioni di archiviazione delle e-
mail. L’intera energia della società 
e dei suoi dipendenti è concentrata 
in maniera esclusiva nel continuo 
miglioramento e aggiornamento 
dei prodotti MailStore. 

� Più di 10.000 clienti di tutti i 
settori e dimensioni fanno 
a7damento su MailStore 
Server 

� Tecnologia di memorizzazione 
integrata per qualsiasi numero 
di utenti e qualsiasi volume di 
dati 

� Adatto a quasi tutti i sistemi di 
posta elettronica e metodi di 
archiviazione 

� Accesso rapido e comodo per 
utenti finali, anche in mobilità 
tramite tablet e smartphone. 

� Costi contenuti, requisiti di 
sistema ridotti e uso intuitivo 

� Indipendenza a lungo termine 
tramite la funzione di esportazi-
one flessibile - anche da 
MailStore Server stesso 

50% di sconto  


