
HIN
MAIL GATEWAY

COMUNICAZIONE SICURA
PER L’INTERA ISTITUZIONE

HIN Mail Gateway assicura una comunicazione elettronica conforme alle norme sulla protezione dei dati con
fornitori di servizi e istituzioni; il servizio, ospitato da MTF, è una soluzione sicura e semplice per ogni genere

di istituzione e permette di comunicare in sicurezza con altri membri HIN, oltre ad offrire una scalabilità
semplice da realizzare.

I VOSTRI VANTAGGI

TRAFFICO E-MAIL SICURO E AUTOMATICO PER
TUTTI GLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA HIN
COLLEGATI

CIFRATURA AUTOMATICA DELLE E-MAIL
CONTRASSEGNATE COME CONFIDENZIALI PER
QUALSIASI DESTINATARIO

E-MAIL A PAZIENTI E PARTNER PRIVI DI
COLLEGAMENTO HIN IN CONFORMITÀ ALLE NORME
SULLA PROTEZIONE DEI DATI.

FIRMA DI VERIFICA DELL’AUTENTICITÀ (VERIFICA
DEL MITTENTE) E DELL’INTEGRITÀ (VERIFICA DI
MODIFICHE AL CONTENUTO)

INTEGRAZIONE DEL PROPRIO DOMINIO E-MAIL

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


HIN
MAIL GATEWAY

Il traffico e-mail dell’istituzione avviene tramite HIN Mail Gateway, sistema integrato nell’infrastruttura di rete
esistente. I collaboratori lavorano con il consueto programma di e-mail ma le e-mail inviate ad altri membri
HIN vengono in automatico sottoposte a cifratura. Il gateway HIN si applica a tutti i mail server, in loco o nel

cloud. È inoltre possibile integrarlo in un ambiente Office 365 Exchange.

Le e-mail inviate ad altri membri HIN vengono automaticamente sottoposte a cifratura e nella e-mail si può
inserire l’opzione “confidenziale” per permettere anche a chi non è membro HIN di scaricare l’e-mail in

sicurezza attraverso un portale dedicato.



INFORMAZIONI
TECNICHE

NESSUNA SPESA SUPPLEMENTARE

A livello  locale non si richiedono dispositivi hardware né modifiche alle
infrastrutture.

CIFRATURA AUTOMATICA

Le e-mail vengono inviate in automatico  in forma cifrata ed è possibile
attivare l’opzione “confidenziale” per destinatari che non sono membri HIN,
come ad esempio  pazienti.

INTEGRAZIONE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ

Il gateway HIN viene integrato  nel flusso di e-mail esistente per garantirne la
cifratura

INDIPENDENZA DAL SERVER

Il gateway HIN può essere usato  sia con Hosted Exchange che a livello
locale, o  come account POP3 / IMAP.

DOMINIO AZIENDALE PRIVATO

Si possono inserire funzioni di cifratura nei domini e-mail aziendali esistenti,
così da comunicare con i vostri clienti attraverso il consueto  indirizzo  di
posta elettronica.

ASSISTENZA ESCLUSIVA

Il team di esperti MTF è sempre a vostra disposizione per aiutarvi in caso di
problemi.
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