
ARCHIVIAZIONE MODERNA
DELLE E-MAIL NEL CLOUD

Le aziende attuali devono adottare nuove strategie per limitare la crescita di e-mail e rispondere alle
prescrizioni di legge sull'archiviazione. MTF offre loro una soluzione ottimale e su misura nel Business
Cloud, che permette di archiviare le e-mail in modo isolato e sicuro in un cloud certificato in base agli

standard svizzeri imposti per legge.

I VOSTRI VANTAGGI

ARCHIVIAZIONE CONFORME ALLA LEGGE DATI CONSERVATI NEI CENTRI DI CALCOLO MTF IN
SVIZZERA

COSTI DI INVESTIMENTO RIDOTTI ASSISTENZA PERSONALE E COMPETENTE

CONFORMITÀ ED EDISCOVERY OTTIMIZZATE COSTI TRASPARENTI

CONSERVAZIONE DEI DATI CON IL MASSIMO GRADO
DI ISOLAMENTO

ARCHIVIAZIONE E-MAIL
NEL CLOUD

https://www.mtf.ch/it/


FONCTIONNEMENT
FUNZIONAMENTO

Il servizio di archiviazione e-mail nel cloud di MTF è una soluzione di grande efficienza che supporta ogni mail
server e risponde a tutte le richieste aziendali e giuridiche per l'archiviazione di e-mail in Svizzera. L’archivio

di e-mail indicizzato, che offre possibilità di ricerca, funzioni di monitoraggio, autorizzazioni e numerose
funzioni di esportazione, è di grande aiuto nella conservazione e nell’eDiscovery. I dispositivi finali consentiti

sono computer, smartphone e tablet.



INFORMAZIONI
TECNICHE

CONSERVAZIONE DEI DATI NEL CENTRO DI CALCOLO
SVIZZERO

Tutti i dati sono archiviati in modo isolato  nei centri di calcolo  MTF in
Svizzera.

SICUREZZA GIURIDICA ASSICURATA

Archiviazione delle e-mail conforme alla legge svizzera e sicura in termini
giuridici e di revisione.

AMBIENTE DISPONIBILE

Massima disponibilità e sicurezza con centri di calcolo  moderni e
infrastrutture ridondanti.

FUNZIONI DI RICERCA EFFICIENTI

Una funzione di ricerca flessibile ed efficiente, dalla ricerca di base fino  alle
impostazioni di ricerca avanzate con operatori booleani per i revisori.

ARCHIVIAZIONE VERSATILE

Archiviazione di messaggi con protocollo  SMTP, calendari, incarichi e
contatti; possibilità di integrare file PST e Skype per le comunicazioni
aziendali.

ACCESSO FLESSIBILE

Accesso tramite Outlook, interfaccia utente nel web e smartphone (iPhone,
Android), con diverse modalità di accesso per ogni situazione.

INTEGRAZIONE RAPIDA

Implementazione rapida e semplice di server mail locali, cassette postali
nell’Hosted Exchange o  anche file PST singoli.

SICUREZZA E AUDITING INTEGRATI

Tutti i contenuti archiviati vengono analizzati per identificare eventuali virus
e tutte le attività vengono registrate in archivio .
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