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INNOVAZIONE

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

Archiviazione automatica
e recupero immediato della posta elettronica
SALVAPEC è l’innovativo sistema di archiviazione della posta elettronica ordinaria e
certificata. Collegandosi ad intervalli regolari alla casella di posta elettronica su internet,
SalvaPEC scarica una copia delle mail che vengono salvate sul dispositivo nell’archivio
personale di ogni singolo utente, per tutti gli account di posta previsti. L’accesso
all’archivio personale di posta avviene tramite una comune interfaccia web (webmail).
Ciascuna mail sarà così immediatamente disponibile per il recupero ed esportabile nel
formato standard “.eml”.

Compatibilità con tutti i sistemi
di posta elettronica (POP3/POP SSL)
Archiviazione automatica
di tutti i messaggi ricevuti

SPAZIO E SICUREZZA

Possibilità di archiviazione di email
già esistenti (IMAP/IMAP SSL)

Spazio di archiviazione ed account illimitati
con la sicurezza di un sistema “BLINDATO”

Ricerca full text

Ogni utente creato in SalvaPEC ha a disposizione tutti gli account di posta necessari,
con archivi riservati e personalizzabili per aspetto ed impostazioni grazie alla intuitiva
interfaccia web. SalvaPEC non è un software installato su PC o un servizio esterno su
web che può facilmente divenire preda di attacchi informatici: è un sistema locale,
indipendente e ridondato, totalmente immune dai più pericolosi malware come, ad
esempio, i ransomware.

Apertura immediata delle email,
nessun ripristino da backup richiesto
Autenticità delle email,
identiche all’originale

AUTONOMIA E PRATICITÀ

Valenza legale e giuridica delle email

Funzionamento indipendente e programmabile

Tutela contro le manomissioni

Si tratta di un sistema estremamente affidabile e con aggiornamenti di sistema periodici;
non sono richieste licenze da acquistare o software da installare, nessun PC dedicato allo
scaricamento. Un solo dispositivo, silenzioso e discreto, per tutta la posta elettronica, che
può accendersi e spegnersi autonomamente ad orari stabiliti ed inviare notifiche via
email.

Sicurezza avanzata
contro attacchi informatici
Esportazione delle email
(formato standard .EML)

VERSATILITÀ
Tante funzioni in un unico dispositivo per tutte le esigenze
Il NAS (Network Attached Storage) è un dispositivo collegato alla rete che permette a
tutti gli utenti di usufruire di un spazio per i dati sicuro ed affidabile. Synology produce
server NAS dal design ricercato e dalle dimensioni contenute, da 1 fino a 12 vani per i
dischi, doppi alimentatori, schede di rete ridondate e dischi sostituibili a caldo. Tutti i
prodotti vengono accuratamente testati prima dell’immissione sul mercato, garantendo
così altissime prestazioni con il massimo livello di affidabilità. Inoltre, grazie alla versatilità
dei dispositivi Synology, leaders indiscussi sul mercato dei NAS, è possibile ad esempio
utilizzare questi ultimi per il backup centralizzato di server e PC (Backup Server & Disaster
Recovery), anche sul Cloud, oltre che come vero e proprio server per i dati (File Server)
con accesso web da qualsiasi dispositivo, diventando quindi un insostituibile strumento
per migliorare le prestazioni dell’intera rete aziendale.
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