
La premiata soluzione di messaggistica e di collaborazione,Kerio Connect, soddisfa e necessità

delle piccole e medie aziende garantendo grande affidabilità. Gli utenti potranno continuare ad

usare il loro client di posta o passare allʼinterfaccia web. Kerio Connect è moto stabile e consente

di concentrarsi sulla propria attività piuttosto che su inaspettati blocchi o fermi dei servizi.

Amministrazione centralizzata gratuita conMyKerio -MyKerio simplifica la gestione remota delle
installazioni di Kerio Connect, Kerio Control e Kerio Operator tramite una interfaccia web sicura
centralizzata ospitata nel cloud.

Protezioneper la trasmissione delle email nella rete con possibilità di cifratura SSL e
S/MIME, potentemotore anti-virus e anti-spam.

Dispositivi mobili utilizzabile dalla maggior parte dei dispositivi mobili: iOS, Android
sia tablet che telefoni cellulari.

Backup automatici con possibilità di restore granular eassicurano facili e rapidi ripristini
In qualunque caso di incidente.
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Server email, calendari, contatti, messaggistica istantanea, ...
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Amministazione semplice e intuitiva dell̓ email, del calendario e dei contatti
condivisi

Amministrate il vostro server Kerio dovunque voi siate usando
Il servizio MyKerio offerto gratuitamente in cloud 24 ore su 24.
Controllate da remoto tutte le istallazioni di Connect che avete e
visualizzate gli eventi di sistema critici, nel caso si verifichino.

Blocca gli IP sospetti che provano ad indovinare le password, blocca gli
account attaccati ma non considera attacchi i tentativi provenienti dalla
rete locale.

Creazione di backup completi o differenziali su richiesta o pianificati delle
configurazioni dei server e dei dati senza tempi di inattività.

Integrabile con i più diffusi servizi di directory comeMicrosoftActive
Directory e Apple Open Directory

Installazione rapida in ogni ambiente IT
Environment

Installazione affiancata sullo stesso HW ad altre applicazioni professionali
sulle piattaforme di virtualizzazione più diffuse come VMware and Hyper-V.

Installabile su hardware esistenti sfruttando il supporto permolte versioni di
Windows, LinuxeMacOS.

Strumenti di migrazione gratuiti per importare rapidamente e facilmente
Da Exchange, IMAP e da qualunque altro ambiente.
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Protezione delle email e caratteristiche di sicurezza integrate

Potente sistema di protezione con cifratura SSL e S/MIME.

Riduce l̓ ingombro dei messaggi non desiderati in posta in arrivomediante un
filtro anti-spammulti-stadio.

Mediante il potentemotore anti-virus integrato protegge la rete, intercettando
virus, Trojan e spyware presenti nelle email in entrata, in uscita o scambiate
internamente.

Con l̓ applicazione standalone Kerio Connect Desktop Client desktop per Mac e Windows avrete un unica
applicazione di messaggistica e di groupware.

Pieno supporto perOutlook (per Windows o Mac) e per qualunque altro client IMAP o POP, app nativa perMacOS.

Offre il supporto multipiattaforma richiesto da molti utilizzatori

Consente agli utilizzatori di conoscere la presenza dei colleghi, di una chat interna, del calendario, di scrivere
email riccamente formattate con ilKerio Connect Client mediante il proprio browser preferito.

Provalo gratis per
30 giorni

https://kerioconnect.it/richiedi-trial/
https://kerioconnect.it/richiedi-trial/

