Email, agende, rubriche e messaggeria di
classe superiore a una frazione del costo - e
della complessità - degli altri
La premiata alternativa a Microsoft Exchange, che permette di evitarne tutte le difficoltà, Kerio Connect
va incontro alle necessità della piccola e media impresa con soluzioni semplici e complete. Gli utenti
dispongono del loro client preferito oltre a un rapido accesso webmail. La stabilità di Kerio Connect ti
permette di concentrarti sul tuo business, piuttosto che su fastidiose interruzioni e ripristini.

Supporto multipiattaforma
e di una gran varietà di
client, per venire incontro
alla domanda degli utenti
business.
Protezione degli utenti e delle
loro informazioni, grazie a
strumenti come la criptazione
SSL, S/MIME e dispositivi
antispam e antivirus.
Controllo e gestione
semplici e intuitivi, sempre
disponibili grazie alla consolle
di amministrazione web.
Integrazione immediata in
qualsiasi ambiente, grazie a
soluzioni cloud, on-premise o
virtualizzate.
Dispositivi mobili in
sicurezza per un’ampia
gamma di smartphone, da iOS
e Android a qualsiasi tablet.

Fornisci la sicurezza che i tuoi utenti ti chiedono sui loro
sistemi
Kerio Connect: Flexible cross-platform support
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Sii compatibile con qualsiasi soluzione che
supporti IMAP / calDAV / CardDAV.
Lascia che gli utenti si rilassino mentre i loro client
si auto-configurano.

Kerio Connect: Secure & protected

■■

■■

Via A. Stoppani 15
12100 Cuneo (CN)

Offri loro anche un accesso webmail completo,
con Kerio Connect Client.

Proteggi gli utenti, i dati e la tua rete con le funzioni di
sicurezza integrate

■■
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Per loro devi essere flessibile, proteggendo al
meglio sia chi utilizza Outlook su Windows, sia
chi preferisce Apple Mail su Mac, con applicazioni
Calendario e Contatti.

■■
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La tua sarà una protezione completa, con
criptazione SSL, S/MIME, strumenti antispam
come SpamAssassin o tecnologie e algoritmi
di filtraggio dei contenuti che permettono di
bloccare attivamente i server che fanno spam
come anche di gestire black e white-list.
Proteggi la tua rete da virus, cavalli di Troia,
worms, spyware a adware, minimizzando l’impatto
sulle risorse hardware di cui disponi grazie al
motore antivirus di Sophos.
Blocca e previeni gli attacchi agli account e alle password dei tuoi utenti e, se vuoi, blocca
anche i tuoi utenti che sono stati oggetto di attacco.
Utilizza il protocollo Kerberos per autorizzare e autenticare i collegamenti client-server o
tra server della tua rete.
Respingi gli attacchi di hacker e l’attività di software maligno locale grazie ai filtri che
bloccano automaticamente i pacchetti sospetti.
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Kerio Connect: Unparalleled simplicity

Amministra email, agende, rubriche e altre funzioni
critiche semplicemente e con efficienza
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Configura, gestisci e controlla il tuo Kerio Connect sempre e ovunque, anche da
un tablet, attraverso la sua consolle di amministrazione semplice e intuitiva.
Pianifica i tuoi salvataggi, completi o differenziali, della configurazione e/o di tutti i
dati, senza mai fermare il sistema.
Assegna ad ognuno precisi diritti di accesso e di controllo ai server, alle cartelle
pubbliche e agli archivi.
Sfrutta i log dettagliati, i report e le statistiche di utilizzo dei servizi.
Abilita subito i tuoi utenti grazie all’integrazione con MS Active Directory e Apple
Open Directory.

Kerio Connect: Flexible Deployment

Integrazione immediata in qualsiasi situazione
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Integra l’appliance virtuale di Kerio Connect in ambienti come VMware o Hyper-V
e condividi lo stesso hardware con altre applicazioni.
Installa Kerio Connect su hardware esistente grazie al supporto della maggior
parte dei sistemi Windows Server, Linux, Mac OS/X, incluse versioni non
aggiornate e, persino, desktop (non server).
Scegli Kerio Connect pay-per-use, grazie ai servizi dei Kerio Connect Hosting
Provider.
Integra Kerio Connect nei processi IT e i tuoi utenti lo potranno sfruttare al meglio
dalla loro scrivania come dal palmare o da un Internet café.
Utilizza gli strumenti gratuiti che Kerio ti mette a disposizione per migrare
semplicemente e velocemente i tuoi utenti da Exchange o da qualsiasi altro
server.

Slegati da marche e mode: supporta tutto... in
sicurezza.
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Kerio Connect: BYOD

Metti a disposizione dei tuoi utenti il supporto di un’ampia gamma di device,
da iOS a Android, fino a tablet di qualsiasi marca, grazie a MS ActiveSync e ai
protocolli IMAP / CalDAV / CardDav.
Proteggi i tuoi utenti anche quando sono fuori sede, con SSL e S/MIME.
Metti i tuoi utenti in condizione di configurare autonomamente (e
automaticamente) i loro dispositivi mobili.
Proteggi la riservatezza dei dati aziendali anche grazie alla possibilità di eliminare
da remoto tutti i dati presenti sui device smarriti o rubati.
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