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Affidati al Cloud di EagleNetworks per sostenere in modo sicuro il tuo business

EagleMercury
Più servizi un’unica Piattaforma

Il Cloud di EagleNetworks è strutturato per garantire uptime del 99.999% per
la maggior parte dei servizi.
Il nostro Cloud è prestazionale e veloce.
Gli strumenti amministrativi di EagleMercury semplificano il lavoro dell’IT.
Pannello di amministrazione centralizzato
Integrazione Utenti con Active Directory
Gestione centrale delle policies
Migrazione verso EagleMercury inclusa in tutti i piani
Nessun contributo di start-up
Differenti opzioni selezionabili per singolo Utente
Piani personalizzati in base alle reali esigenze
Nessun limite di spazio per le caselle Exchange
Licenza Outlook per PC o Entourage per MAC
Perfetta integrazione con applicativi MS Office
HIPAA, FRCP, SEC, GLBA, FERPA, HITECH & SOX
• Exchange e Outlook
Nessun limite di spazio

• Active Sync e BlackBerry
Perfetta integrazione con dispositivi mobili e smartphone

Piattaforma integrata
per la collaborazione e lo scambio
di informazioni in ambiente sicuro.

• McAfee Email Defense
Massima protezione da virus e spam

• Email Archiving
Archiviazione legale di tutta la posta ricevuta e inviata

• Secure ShareSync
Condivisione e sincronizzazione di file e documenti

• ConnectID
Portale di single sign-on per le applicazioni Web

• Outlook e PC Backup
Backup per portatili e Outlook

• Encrypted Email
Soluzione per la cifratura delle email scambiate

• Skype for Business
Conferenze e videoconferenze in ambiente protetto

• Applicazioni Office
Licenze per applicazioni Office 365

Email, Calendari e Rubriche
Antivirus Antispam
Email Archiving Legale
Single Sign-On
Skype for Business privato
Secure Share Sync
Outlook e PC Backup
Encrypted Email
EagleMercury Office App
(applicazioni Office 365)

Maggiori
informazioni:

www.eaglemercury.com

L’ufficio a tua disposizione…sempre, ovunque, in sicurezza

EagleMercury

dati e sicurezza

Proteggere la proprietà
intellettuale con EagleMercury
Email Archiving
L’80-90% della proprietà intellettuale della vostra
organizzazione passa attraverso le email.
Noi possiamo aiutarvi a proteggerla.

Le vostre idee,
le vostre strategie,
i vostri segreti
sono tutti contenuti
nelle vostre email.
L’utente medio di Exchange invia 50
MB di email al giorno. Questo crea un
enorme repository di proprietà
intellettuale, che deve essere
attentamente tutelato durante tutto
il periodo di attività della vostra azienda.

Come opera EagleMercury Email Archiving:
Cattura tutto il tuo traffico di posta elettronica.
Email Archiving acquisisce e memorizza automaticamente ogni
e-mail inviata e ricevuta da ogni casella con il servizio attivo.
Sono incluse le email inviate attraverso dispositivi mobili e Web App di
Outlook, così come quelle inviate tramite account IMAP o POP.
Rende tutti i vostri dati facilmente accessibili.
Le email archiviate sono facilmente ricercabili. Il singolo utente ha
accesso solo alla sua casella email, mentre gli amministratori
di sistema accedono all’intero archivio. Il sistema consente di
effettuare la ricerca delle informazioni in oltre 500 tipi di allegati.
Conserva le email aziendali di ex dipendenti anche dopo il loro
licenziamento.
Email Archiving, offre la possibilità di effettuare la ricerca in account
disattivati, per trovare informazioni critiche e mantenere la continuità
su progetti o iniziative.

Email Archiving
www.eaglemercury.com
Part of

Ufficio nel Cloud

Aiuta a recuperare i dati persi.
Il nostro supporto WORM-compliant assicura l’archiviazione a lungo
termine, impedendo eventuali manomissioni. Il dipendente che
accidentalmente o deliberatamente trasmetta informazioni riservate
tramite e-mail non può coprire le sue tracce.
Semplifica il disaster recovery.
Che cosa succede se tutti i computer sono vittime di un virus?
Dal punto di vista delle email, il recupero è semplice.
L’intero archivio della proprietà intellettuale veicolata tramite e-mail
resta memorizzato in un ambiente separato e sicuro a prova di
manomissione.

by Eagle Networks

EagleMercury Email Archiving conserva
le vostre mail in un archivio sicuro non
modificabile, facilmente accessibile e
consultabile grazie al pannello di
controllo centralizzato.
EagleMercury Email Archiving semplifica
il lavoro dell’IT e non modifica il modo
in cui gli Utenti operano.

Quali proprietà intellettuali sono presenti nelle e-mail?

80-90%

della vostra proprietà
intellettuale aziendale è
conservata nelle email e
negli allegati
Fonte: Gartner

• Strategie di Ricerca e Sviluppo.
• Piani e procedure operative.
• Piani di sicurezza e delle vulnerabilità.
• Dati finanziari e legali.
• Know-How aziendale.
• Discussioni e decisioni esecutive.
• Molto altro ancora.
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