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Soluzione per l’archiviazione automatica
della posta elettronica
EasyEstorage è un'applicazione per l'archiviazione automatica e trasparente della posta elettronica.
Le funzionalità di EasyEstorage consentono di archiviare la posta elettronica aziendale in arrivo o in uscita in
modo semplice su un database SQL. In questo modo EasyEstorage fornisce alle aziende un archivio centralizzato in cui immagazinare in tutta sicurezza le comunicazioni aziendali e agli utenti la possibilità di accedere
alle mail passate in modo semplice e veloce attraverso l'interfaccia basata sul web.
EasyEstorage si basa su protocolli di comunicazione standard e tecnologie derivate direttamente dal mondo
Open Source assicurando quindi alta scalabilità, versatilità e un affidabilità ineguagliate. L'adozione della tecnologia basata sul web lo rende inoltre di semplice utilizzo e non richiede installazioni ne requisiti particolari
.EasyEStorage è inoltre un valido aiuto per adempiere con facilità ai recenti requisiti normativi in materia di
archiviazione di comunicazioni elettroniche.

Flessibile e trasparente a ogni sistema di posta elettronica
EasyEstorage può adattarsi a qualsiasi sistema di posta elettronica in uso (Exchange, Unix/Linux, Lotus, ...) e risulta completamente trasparente agli utenti. Nella sua installazione più
semplice può essere considerato un repository centralizzato
per l'archiviazione su database SQL delle comunicazioni aziendali

Caratteristiche e benefici

ricerca email

Fornisce un archivio centralizzato per l'archiviazione delle comunicazioni aziendali.
Consente in caso di contenzioso di tracciare la "storia" di ogni singola email.
Semplifica il knowledge management e permette di condividere il knowhow aziendale.
Semplifica la realizzazione di copie di sicurezza della posta elettronica troppo spesso lasciata alla responsabilità dei singoli utilizzatori.

Controllo sul patrimonio di conoscenza aziendale
Permette alle aziende il completo controllo del knowhow
aziendale. Troppo spesso la posta elettronica viene conservata nei PC degli utilizzatori e questo frammenta e disperde
una fonte preziosa di informazioni.

Sgrava gli utenti dalla necessità di gestione della
propria posta elettronica

email

L'utilizzo di EasyEstorage elimina, per gli utenti, la necessità
di provvedere all'archiviazione delle propria posta elettronica.
L'interfaccia basata sul web consente di recuperare le email
passate, persino quelle eliminate, attraverso l'uso di un sistema flessibile di filtri di ricerca.

Semplifica il disaster recovery
L'archiviazione delle comunicazioni aziendali su database e il
loro salvataggio su supporti esterni le mette al riparo da perdite accidentali.

anteprima allegati

Semplifica l'ottemperanza ai recenti regolamenti
(DPR 513,10/11/1997)
Le aziende sono obbligate in taluni casi a corservare per anni
la corrispondenza su supporti non riscrivibili. EasyEstorage
rende queste operazioni alla portata di ogni amministratore.

Filtri e regole
Un sistema flessibile di filtri e regole, permette di definire le
azioni da compiere su ogni email in arrivo. Consentendo, ad
esempio, di ignorare le email da e verso alcuni utenti. Oppure
di marcare una email che contiene un oggetto particolare.

statistiche

Visualizzazione per "conversazioni"
La visualizzazione ad albero consente di seguire con facilità
"la storia" di una conversazione via email.

Modulo EasyViewer
EasyEstorage offre la possibilità di archiviare su CD/DVD le
email archiviate e di consultarle direttamente da CD/DVD
come si farebbe dall'interfaccia web, grazie a un'utility WIN32
inserita automaticamente. Questo permette per esempio di
"storicizzare" su CDrom tutte le email di un progetto/commessa.

filtri e regole
Altre caratteristiche
La visualizzazione HTML mette a disposizione la mail nel suo
formato originale. La necessità di estrarre gli allegati da una
email è resa immediata dalla funzionalità di estrazione di tutti
gli allegati in archivio compresso.
Supporta la stampa delle email. EasyEstorage risulta trasparente rispetto all'utilizzo di qualsiasi software antivirus/antispam utilizzato e ad eventuali sistemi di posta certificata.

EasyViewer – ricerca email
Requisiti
Web server con supporto PHP 5.1
PHP interpreter 4.0 o superiore
Mysql 3.0 o superiore

EasyViewer – Email html con
allegati

Per informazioni :
www.easyestorage.com
info@easyestorage.com

