Email
e calendario
professionali

Fai fare alla tua azienda fa un passo in avanti
gestendo email e calendari condivisi in maniera professionale

LAVORA CON IL TUO TEAM
Accedi alla tua email, ai contatti e ai calendari aziendali
in qualsiasi momento, anche quando lavori da remoto

MAIL

Con il modulo Mail hai sempre
a portata di click, su computer,
smartphone o tablet, le
informazioni di cui hai bisogno
e puoi condividerle con i tuoi
colleghi, per essere sempre
aggiornato con loro.
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CONTATTI

Con il modulo Contatti crei
rubriche personali e organizzi
al meglio i tuoi contatti,
collaborando in modo semplice
e veloce con i tuoi colleghi grazie
alla possibilità di condividere
rubriche e contatti.

CALENDARI

Con il Calendario avrai
a disposizione uno strumento
semplice per aumentare
la produttività, senza perdere
neanche un appuntamento
e tenere sempre sotto controllo
gli impegni del tuo team.

Email ﬁno a 50GB
Potrai attivare caselle da 8 GB, 25 GB e 50 GB.
Non è obbligatorio avere caselle tutte della
stessa dimensione.

Calendari
Personali e Condivisi
Potrai creare calendari aggiuntivi oltre
a quelli standard e scegliere se condividerli
con i tuoi colleghi in base a come vorrai
gestire l’organizzazione nella tua azienda.

Riunioni in un click
Individuare l’orario perfetto per una riunione
con la funzione Free/Busy.
Vedi subito l’orario in cui in cui tutti
sono disponibili, ricevendo o inviando
automaticamente notiﬁche nel caso
di cambiamenti.

Integrazione con Zoom
Creando il collegamento tra la tua Webmail
e il tuo account Zoom, potrai programmare
i meeting con i colleghi, i fornitori, i clienti
o altri utenti semplicemente selezionando
la voce Zoom come luogo dell’evento.
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Personalizzazione logo
Webmail per dominio
Dal Pannello sarà possibile caricare
un logo per ogni dominio e tale logo sarà poi
visualizzato all’interno dalla webmail dagli
utenti di quel dominio che faranno accesso.

IN PIÙ...
FUNZIONALITÀ PRO

Rubrica aziendale completa

Gestione ﬁrme centralizzata

Aggiungi tutti i dettagli
dei componenti dell’azienda e facilita
così la ricerca dei colleghi, grazie
ad una Rubrica aziendale automatica
sempre aggiornata.

Grazie a questi due protocolli sarà
possibile sincronizzare contatti
e calendari con i client o, scaricando
un plugin esterno, anche con
lo smartphone.

Regole

Backup automatico

Suddividi in modo automatico
i messaggi in entrata nelle tue cartelle
personali grazie alla creazione
di appositi ﬁltri.

Il backup è compreso nel servizio
ed hai anche la possibilità di accedervi
per recuperare dei messaggi in caso
di cancellazione accidentale.

Sicurezza avanzata

Protocolli CarDAV e CalDAV

Aumenta la sicurezza dei tuoi account
con policy di sicurezza avanzate come:
◉
disabilita recupero password
◉
scadenza password
◉
disabilita accesso via AP

Grazie a questi due protocolli sarà
possibile sincronizzare contatti
e calendari con i client o, scaricando
un plugin esterno, anche con
lo smartphone.

COMPATIBILE CON I PRINCIPALI CLIENT EMAIL

Compatibile e sincronizzabile con tutti i tuoi computer, smartphone, tablet e client mail
che supportano i protocolli POP, IMAP SMTP e CardDAV e CalDAV,
come Outlook, Thunderbird, MacOS, iPhone e Android.
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