
HOSTED
EXCHANGE

HOSTED EXCHANGE, IL SERVIZIO CON CUI GESTIRE E-MAIL
APPUNTAMENTI E CONTATTI NEL CLOUD

Hosted Exchange di MTF è un servizio di messaggistica rivolto alle aziende e basato sul Microsoft Exchange
Server. Con questo servizio avrete la protezione necessaria e un accesso indipendente dalla postazione di
lavoro per i vostri collaboratori. MTF gestisce le impostazioni e la realizzazione del servizio e si assume la

manutenzione duratura e l’aggiornamento della vostra infrastruttura nell’Exchange Server.

I VOSTRI VANTAGGI

COSTI DI INVESTIMENTO RIDOTTI NESSUNA INSTALLAZIONE DI SOFTWARE

LAVORO INDIPENDENTE DALLA POSIZIONE NESSUN SERVER DI PROPRIETÀ

ASSISTENZA PERSONALE E COMPETENTE IN LOCO NIENTE SPESE AMMINISTRATIVE

FIREWALL ANTISPAM EFFICIENTE

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


CON HOSTED EXCHANGE
L’EFFICIENZA VIENE DAL CLOUD

Con il servizio Hosted Exchange di MTF non sarà più necessario alcun Exchange Server privato in loco. La
coordinazione in tempo reale permetterà una collaborazione efficiente tra i membri del vostro team e una

comunicazione indipendente dalla postazione per tutti i soggetti coinvolti.

Hosted Exchange è adeguabile con la massima flessibilità alle vostre esigenze individuali e permette di
integrare l’Active Directory, di connettere applicazioni, di optare per il toolsharing, e non solo.



INFORMAZIONI
TECNICHE

CENTRI DI CALCOLO DISTRIBUITI A LIVELLO GEOGRAFICO

Si garantisce la massima sicurezza possibile con centri di calcolo  moderni
dall’infrastruttura affidabile e ridondante.

CONSERVAZIONE DEI DATI NEL CENTRO DI CALCOLO

I vostri dati sono separati dai sistemi di altri clienti all’interno dei centri di
calcolo  MTF di massima sicurezza.

BACKUP E RIPRISTINO

Con backup giornalieri si impedisce la perdita di dati, mentre il servizio  di
ripristino  permette di recuperare rapidamente i dati in caso di cancellazione
involontaria.

COLLEGAMENTO DIRETTO IN RETE

per clienti con Active Directory locale.

FILTRO ANTISPAM PROFESSIONALE

Dite addio  allo  spam grazie a un firewall antispam integrato  nell’o fferta.

COMUNICAZIONI CIFRATE

Le comunicazioni in rete con l’Exchange Server vengono cifrate; sono inoltre
possibili collegamenti VPN permanenti opzionali.

OUTLOOK WEB ACCESS E ACTIVE SYNC

Il servizio  supporta ogni telefono e computer e garantisce l’accesso da
qualsiasi dispositivo , senza limitazioni.

CANCELLAZIONE DA REMOTO

In caso di perdita del telefono o  del tablet si possono cancellare i dati
aziendali dal dispositivo  tramite il servizio  di cancellazione da remoto.

CARTELLA PUBBLICA

Una cartella pubblica semplifica il lavoro  in team e permette una
comunicazione o  pianificazione rapida tra più persone.

SUPPORTO COMPLETO DI EXCHANGE

Sono supportate tutte le funzioni attualmente in uso di Exchange: Outlook
Web Access (OWA), RPC su HTTPS, indirizzi e calendario  personali,
cancellazione da remoto e cartella pubblica, servizi push per tutti i
dispositivi mobili.
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