Email, Contatti, Calendari e Messaggistica
Istantanea in un unico prodotto ad un prezzo
ragionevole.

Kerio Connect è un'alternativa a Microsoft Exchange nato per soddisfare le esigenze delle piccole e
medie imprese. È possibile utilizzare il prodotto con il proprio client email preferito o via web browser.
Kerio Connect è un’applicazione molto stabile che vi permetterà di migliorare il vostro lavoro.

Multipiattaforma. Installabile
su Windows, Mac o Linux.
Utilizzabile con diversi client
di posta come: Outlook,
Apple Mail...

Multipiattaforma e semplicità d’uso

Protezione. Crittografia SSL
e S/MIME, controllo avanzato
anti-virus e anti-spam,
protezione dei dati in caso
di perdita del telefono o del
tablet.

• Dispone di un completo Client Web integrato
compatibile con IE, Firefox e Google Chrome.

Amministrazione. Possibilità
di gestirla ovunque e in
qualsiasi momento tramite la
console web-based.
Istallazione rapida. Qualunque
sia l’ambito di applicazione
prescelto.
Dispositivi Mobili. Utilizzabile
dalla maggior parte dei
dispositivi mobili iOS, Android
e Windows Phone senza costi
aggiuntivi.
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• Kerio Connect consente di condividere email, contatti,
calendari e cartelle pubbliche in ambiente Windows e
Mac con estrema semplicità.

• Supporta qualunque client email tramite i protocolli
IMAP/CalDAV/CardDAV.
• Funzione di Messaggistica Istantanea integrata
per sapere se i colleghi sono presenti e chattare in sicurezza.
• Consente di configurare velocemente i client tramite
appositi script e di mantenere sincronizzati i loro dati
in tempo reale su più dispositivi mediante “Direct Push”.

Protezione delle email e
caratteristiche di sicurezza
integrate
• Potente sistema di protezione via cifratura SSL e
S/MIME.
• Filtraggio anti-spam multi-stadio che consente anche il
blocco automatico dei server spam sconosciuti, di
classificare i server conosciuti in whitelist, di un filtro
bayesiano ad apprendimento e di un filtro basato sulle
informazioni di terze parti.
• Mediante il Sophos anti-virus integrato protegge la rete,
intercettando virus, Trojan e spyware presenti nelle email
in entrata, in uscita o scambiate internamente.
• Blocca gli IP sospettati che provano ad indovinare le password;
blocca gli account attaccati ma non considera attacchi i tentativi provenienti dalla rete locale.
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• Sfrutta il protocollo Kerberos per autenticare i tentativi di log-in tra più server o tra client e server.
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• Respinge gli attacchi Hacker e attività sospette filtrando e vietando la consegna di allegati in
maniera automatica. Blocca i tentativi di accesso illegali alla casella di posta utilizzando tecnologie
integrate.
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Gestione delle Email, dei Calendari e delle altre
funzionalità con semplicità ed efficienza
• Mediante l'uso di MyKerio è possibile controllare tutte le installazioni di Kerio Connect
dei propri clienti tramite un'interfaccia web centralizzata che visualizza le informazioni
di sistema in forma combinata, la configurazione dei backup automatici, la notifica dello
stato dei sistemi monitorati e la configurazione di tutti i parametri da remoto.
• Consente di eseguire backup completi o differenziali su richiesta o programmati
comprensivi delle configurazioni del server senza tempi di inattività.
• Facile accesso a dettagliati file di log, report e statistiche di utilizzo.
• Integrazione con i più diffusi servizi di directory come Apple Open Directory e Microsoft
Active Directory.
• Accesso di amministrazione fine per il controllo sul server delle cartelle pubbliche e le cartelle di archivio.

Installare in autonomia
• Installazione side-by-side sullo stesso hardware dove girano già altri applicativi
aziendali e sugli hypervisor più popolari come VMware and Hyper-V.
• Possibilità di scegliere l’installazione su sistemi operativi diversi tra Windows,
MacOs, Linux - server o desktop.
• Installazione semplice e veloce di tutti i componenti necessari al prodotto con un
unico installer.
• Integrazione di Kerio Connect nei processi IT esistenti per migliorare l’esperienza
utente via desktop e via dispositivi mobili.
• Tool di migrazione gratuiti, per trasferire le email e gli utenti da Microsoft Exchange o
le sole email via IMAP da altri mail server.

Compatibilità con un largo numero di dispositivi mobili
• Compatibilità con un gran numero di dispositivi mobili - dai telefoni iPhone e Android

ai tablet di tutti i tipi – mediante l’uso dei protocolli Exchange ActiveSync o IMAP/
CalDAV/CardDAV.
• Sicurezza delle comunicazioni tramite i protocolli SSL e S/MIME per proteggere

le comunicazioni anche quando si è fuori sede.
• Configurazione semplice dei propri dispositivi mobili senza necessità di assistenza

di personale specializzato.
• Cancellazione remota dei dati dai dispositivi mobili per proteggere dal furto di dati

in caso di smarrimento del dispositivo.
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