PDA MAIL
UNA MAILBOX PIENA DI CONVENIENZA E PRESTAZIONI
E-MAIL: LINFA VITALE

PER L'AZIENDA

LA PERFETTA SINTESI

Ogni giorno un'azienda invia centinaia di mail per comunicare all'esterno e
all'interno. L'e-mail rappresenta l'architettura che sostiene gran parte della
comunicazione quotidiana di un'azienda tanto da essere promossa a
strumento vitale di comunicazione.
PDA Mail INRETE è sintesi di affidabilità, prestazioni e convenienza.
La semplicità di gestione e la flessibilità completano il profilo di un servizio
dinamico, studiato per garantire alle imprese di ogni dimensione la gestione
del proprio mail server.
PDA Mail INRETE è in grado di:





PDA MAIL
A CONFRONTO

dialogare con svariati dispositivi di accesso (personal computer,
smartphone, tablet, ...)
supportare i molteplici protocolli di trasmissione (pop, smtp, imap,
http, ssl, tls)
gestire in modo sicuro e affidabile la memorizzazione e l’archiviazione
di tutti i messaggi inviati e ricevuti
mettere in atto efficaci contromisure contro eventuali attacchi al
sistema informatico aziendale.

Predisporre un servizio di gestione e-mail significa scegliere tra due
alternative:



l'acquisto di un prodotto completo, ricco di prestazioni, ma con costi
iniziali e di gestione non indifferenti
l'affidamento a un servizio esterno, più economico ma con il rischio di
avere costi imprevisti e soprattutto di non ottenere la flessibilità
desiderata.

PDA Mail INRETE rappresenta la sintesi ideale tra le due alternative,
coniugando le prestazioni di un prodotto completo con la semplicità di
gestione di un servizio e-mail esterno, il tutto a costo contenuti.
Facciamo un confronto sulle caratteristiche del servizio
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PERSONALIZZAZIONE

GESTIONE COMPLETA

PRODOTTO

PDA Mail INRETE vi libera da tutti gli oneri della gestione, fornisce l'hardware
necessario e svolge per voi l'aggiornamento tecnologico del sistema, sia
hardware che software; si fa carico di tutte le funzioni più complesse a livello
di system manager, lasciando al cliente la sola gestione amministrativa degli
utenti, completamente personalizzabile.
PDA Mail INRETE è un sistema che adatta la sua architettura alle esigenze e
alle dimensioni della vostra realtà aziendale, consentendo in ogni momento di
integrare funzioni aggiuntive.
Prestazioni, semplicità, flessibilità: qualità di un servizio gestione mail che
non teme i confronti.
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