Scheda tecnica

Vantaggi principali
Un modo semplice per
archiviare e leggere le email
■■ Un modello SaaS elimina
a tutti gli effetti ogni onere
di gestione.
■■

■■

■■

■■

Protezione totale per le
risorse di dati in formato
di posta elettronica.
Potenti funzionalità
di e-discovery per
recuperare le informazioni
in pochi secondi.
Supporto completo per
i requisiti di conformità
alle direttive normative
e specifiche del settore.
Termini e condizioni
convenienti e flessibili,
perfettamente rispondenti
ai requisiti della tua azienda.

L'archiviazione delle email
è sicura e conveniente
■■ Nessuna installazione
o gestione di componenti
hardware o software.
■■

■■

■■

■■

■■

Nessun esborso di
capitale iniziale.
Nessun costo di
configurazione
o aggiornamento.
Assistenza clienti 24/7
senza costi aggiuntivi.
Archiviazione illimitata
senza costi aggiuntivi.
Conservazione dei dati
per uno o più anni.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni
sui vantaggi a livello
di risparmio di tempo,
produttività e sicurezza
offerti dal servizio McAfee
SaaS Email Archiving
e dalle offerte combinate,
andare all'indirizzo
www.mcafee.com/it/
products/security-asa‑service/index.aspx.

McAfee SaaS Email
Archiving

Archiviazione e conservazione della posta elettronica nel cloud

McAfee® SaaS Email Archiving è la soluzione ideale per ridurre i costi di
archiviazione e gestione delle email, soddisfacendo i requisiti di e-discovery
e conformità e proteggendo la tua attività e i tuoi dipendenti. Adottando un
modello SaaS (Software-as-a-Service) puoi abbandonare le impegnative
mansioni legate alla gestione pur ottenendo un'archiviazione sicura, semplice,
conveniente e in ordine cronologico delle email in entrata, in uscita, interne.
In qualsiasi momento ti servisse individuare un messaggio particolare,
o persino migliaia di messaggi, potrai trovare le informazioni che ti servono
con solo qualche clic, in pochi secondi.
Fino a poco tempo fa, la maggior parte delle
aziende prestava pochissima attenzione al
metodo scelto per archiviare la posta elettronica.
I volumi delle email non erano nemmeno
paragonabili a quelli di oggi e le informazioni
strategiche per l'azienda erano regolarmente
archiviate in formato cartaceo.
Ma oggi, i volumi delle email lievitano di giorno
in giorno. L'archiviazione affidabile e l'accesso
rapido a queste informazioni è fondamentale
per le attività critiche dell'azienda. Allo stesso
tempo, le normative governative e specifiche
del settore richiedono la conservazione di
documentazione cartacea per svariate decisioni
e processi, anche nei casi in cui non ci sono
risorse cartacee effettive. Le aziende di qualsiasi
dimensione, quindi, hanno bisogno di un modo
sicuro per archiviare e recuperare rapidamente
gli enormi volumi di posta elettronica che
generano quotidianamente.

Recupero e archiviazione rapidi
e convenienti, in tutta semplicità

McAfee SaaS Email Archiving risolve tutte le tue
esigenze di archiviazione, gestione e recupero
delle email con un servizio nel cloud che
elimina la necessità di gestire i supporti di
backup e l'archiviazione in loco. È un servizio
facile da utilizzare, completamente integrato
ed economico che:
Archivia in modo automatico e sicuro
le email per future consultazioni e azioni
di e-discovery
Offre agli utenti funzionalità di ricerca
potenti, precise e rapide che potranno
utilizzare senza l'assistenza dello staff IT
■■

■■

■■

■■

Sostituisce il voluminoso, costoso
e poco affidabile backup su nastro
Non richiede l'acquisto di hardware
o software

Proteggi la tua reputazione, i tuoi dati
e i tuoi dipendenti

McAfee SaaS Email Archiving viene proposto
come servizio standalone o all'interno della
McAfee SaaS Email Security and Archiving Suite,
che include il filtraggio della posta in entrata
e la continuità dell'uso delle email. Quando
scegli la suite, puoi contare tranquillamente
sull'archiviazione sicura e facilmente consultabile
di volumi di email enormi, in qualsiasi momento.
Utilizza le nostre soluzioni SaaS per:
Gestire in modo più efficace la
conservazione delle email senza
acquisire altre risorse.
Ridurre il rischio per la tua azienda,
soddisfare i requisiti di conformità
e ridurre le responsabilità legali.
Incorporare la business continuity
con la protezione completa dei backup
delle email.
Aumentare la sicurezza della posta
elettronica impedendo la manomissione
dei messaggi.
■■

■■

■■

■■
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Archiviazione semplificata delle email

Sia le aziende grandi con uno staff tecnico
variamente strutturato che le piccole e medie
imprese con un solo dipendente addetto alla
gestione del sistema possono contare sulla
nostra soluzione per azzerare gli interventi
tecnici superflui grazie a:
Un'interfaccia utente intuitiva che offre
funzionalità di salvataggio e ricerca
rapide, flessibili e precise.
Archiviazione delle email esterna
all'azienda in modo illimitato
e centralizzato.
Consolidamento dei file pst per ridurre
le dimensioni dei database Microsoft
Outlook ed Exchange e incrementare
le prestazioni.
Recupero dei messaggi di tipo pull
o di tipo push.
Eliminazione delle operazioni di
manutenzione e supporto hardware.
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Documentazione della conformità
in modo semplice

McAfee SaaS Email Archiving offre molto
più della semplice protezione dei dati per
i dipendenti e della relativa gestione. Questa
soluzione supporta i requisiti di settore
e normativi riguardanti la conservazione
e la conformità. Quando diviene necessario
recuperare un'email archiviata per rispondere
a una richiesta di e-discovery, per dimostrare
la conformità o semplicemente mantenere
una dettagliata registrazione di uno scambio
di messaggi, è cruciale poter individuare
il messaggio il prima possibile.
Con McAfee SaaS Email Archiving è facile
accedere in pochi secondi a un singolo
messaggio, o a migliaia di messaggi, utilizzando
i criteri di ricerca semplice o avanzata, inclusi
mittente, intervallo di date, metadati, contenuto
del messaggio e contenuto dell'allegato. Puoi
anche salvare più ricerche per semplificare
l'attività di documentazione della conformità
nel corso del tempo.
E poiché i rigorosi requisiti di conformità moderni
spesso non si limitano alle azioni di conservazione
o recupero di un documento, McAfee SaaS Email
Archiving fornisce un set completo di funzionalità
per la conformità, tra cui:
Archiviazione di sola lettura a prova di
manomissione: i messaggi e i metadati
dei messaggi sono protetti nel loro
stato originale.
■■
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Centri dati doppi: elimina il rischio
dato da una possibilità di errore unica,
garantendo che nessun messaggio
vada perso.
Verifica automatica della qualità:
verifica che le copie dei messaggi
archiviati siano identiche agli originali.
Acquisizione doppia dei messaggi:
i messaggi non vengono eliminati
dal tuo server di posta elettronica
fino a che non ne vengono prodotte
e verificate delle copie accurate.
Serializzazione dei messaggi
verificabile: aggiunge un identificatore
numerico unico a ciascun messaggio
per conformarsi ai requisiti SEC
che impediscono la manomissione
o la cancellazione dei messaggi.
Cifratura per il trasporto
e l'archiviazione: i messaggi sono
trasferiti in modo sicuro attraverso
i protocolli TLS o SSL e sono
archiviati con la cifratura a 256 bit.

Dati cronologici inclusi

L'archiviazione della posta elettronica in un'unica
località facilita la ricerca e il recupero dei dati
desiderati in modo rapido, ogni volta che ti
servono. Approfitta dell'opzione di upload online
gratuito, pagando solo per l'archiviazione dei dati.

Il valore massimo per tempo e denaro

Abbiamo progettato McAfee SaaS Email Archiving
per fornire una sicurezza rigorosa e tutte le
funzioni necessarie con un impareggiabile ritorno
sull'investimento. Potrai scoprire il valore aggiunto
della nostra offerta caratterizzata da:
Prezzo competitivo che non prevede
costi di configurazione o aggiornamento.
Implementazione e amministrazione
semplici grazie a una console di controllo
centralizzata, alle opzioni di esportazione
dei dati e alla configurazione standard
delle email.
Assistenza clienti 24/7 gratuita.
Modello SaaS che non richiede alcun
esborso di capitale.
Archiviazione illimitata senza
costi aggiuntivi.
Periodi di conservazione selezionabili
di uno o più anni.
Prezzo all'interno di una soluzione
combinata o come servizio standalone.
■■

■■

■■
■■

■■

■■

■■
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