
Mail Security

Scheda prodotto

Protezione accurata, efficace e scalabile.
Garantisci performance e sicurezza alle tue email.



Caratteristiche
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• Continuità di servizio per il server email

• Invio email anche da mobile con autenticazione in 

uscita

• Integrabilità con antispam e antivirus

• Protezione antimalware affidabile ed efficace

• Regole specifiche per una migliore protezione

• Monitoraggio quotidiano dell’accuratezza

• Meno di 1 su un milione falsi positivi

Mail Security è il servizio di integrazione alle piattaforme di posta 
elettronica installate presso le aziende che concorre a ridurre i 
problemi di gestione e amministrazione del servizio.

Il servizio si avvale di data center geograficamente distribuiti a livello 
nazionale, un’esclusiva rete di rilevazione dello spam, meccanismi di 
distribuzione dei filtri in tempo reale e combina un efficace filtro 
antispam con elevati livelli di precisione e un motore di throughput
veloce e flessibile. Gli aggiornamenti automatici garantiscono protezione 
contro le minacce nuove ed emergenti prima che possano causare 
interruzioni e non richiedono alcuna attenzione o configurazione dei filtri 
da parte dell’amministratore.

In caso di interruzioni del servizio di posta elettronica causate da 
manutenzione del server, malfunzionamenti hardware e software o da 
problemi con la connessione, Mail Security consente di gestire un relay
per tutta la posta in ingresso verso il dominio dell’azienda. In questo 
modo si crea una coda garantendo la consegna di tutta la posta 
elettronica ricevuta.

Inoltre è possibile offrire agli utenti che accedono alla propria casella di 
posta elettronica aziendale da dispositivi portatili, un’autenticazione in 
uscita.

Panoramica
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Mail Security è un servizio indispensabile per garantire 
la consegna di tutta la posta elettronica, la corretta 
classificazione e una gestione sicura attraverso i filtri 
antispam e antivirus sempre aggiornati.



Dettagli del servizio
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Il servizio è compatibile con i principali mail server presenti sul 
mercato, in quanto agisce direttamente sulla coda standard 
“smtp”. Relativamente alle email in uscita, Mail Security mette a 
disposizione un server smtp protetto tramite autenticazione 
id/password, che può essere utilizzato come alternativa al 
sistema installato on-premises con il vantaggio di offrire migliori 
prestazioni agli utenti in mobilità (laptop, smartphone, home 
office e sedi secondarie) e di consentire il funzionamento su porte 
autenticate in modalità SSL (465, 1025) oltre alla modalità
standard su porta 25.

Fra le caratteristiche chiave di Mail Security:

• Oltre 24 diverse signature proprietarie, sistemi euristici, 
reputation e filtri su URL

• Efficacia antispam superiore al 99% con meno di uno su un 
milione di falsi positivi e aggiornamenti automatici in tempo reale

• Supporto per tutte le principali piattaforme di mailing 
commerciali e gratuite

• Regole configurabili sulla base del service provider e delle 

necessità delle imprese per fornire il migliore mix di performance 
ed efficacia anche con installazioni su larga scala

• Update automatici dei filtri antispam appoggiati sul più grande 
network di Global Intelligence

• Protezione basata su antivirus di ultima generazione che 
scansionano e ripuliscono messaggi infetti con virus e worm

• Filtri configurabili per bloccare lo spam in più lingue

• Web console di management centralizzata per offrire una 
dashboard unica di tutti i domini configurati

• Policy per la posta personalizzate, per supportare la massima 
flessibilità, come cancellazione, selezione o quarantena per diversi

gruppi di utenti

• Supporto LDAP per l’autenticazione degli utenti finali

• Reporting centralizzato con statistiche e filtri approfonditi con 
visibilità su tutti i server, in grado di fornire informazioni chiave su 
dati e spam
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