BackupAssist
Windo',,is Eackup lilade Easy!

Gestione sempllce,

Il primo sistema di backuP Pensato
appositamente per le piccole e medie aziende

afHdablle e elcura del
backup

ercfup.4ssi.sl

ò il primo softuarc di backup csllt'csstìlrcntc

indirizzater alle piccole e medie aziende.

Con il gir-rsto mir di funzionalità c scrrrplicità assicura ltn
backup sicuro e affida$ile. perl-ettamente conlpatibile con i sisterni
Il'int{ov'.s, c <1a og*ui intcgrato anchc cttn l'tr'indrnt,s Smull I}tt'sítrass
Server". l'isîu e ll'indon'.s Server 20()8.

Il backup semplice, affidabile ed economico
Notifiche e reminder

D
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ackupAssÌstfornisce un sem-

plice ed efficace sistema di
notifica' che permette di awisare
tramite email se il backup è anda-

to a buon fine o meno. La notìfica

può essere inviata a un utente interno all'azienda o a un consulente di
fiducia. Grazie af mall xrver MDaemon e al plug-in SMS Gateway for
MDaemon, è possibile redirigere le
email di notifica del backup sul proprio telefonino, trasformandole in un
pratico SMS.
Gli incaricati dei backup, inoltre,

non devono ricordare quale nastro
inserire in quale giorno della seftimana: è BackupAssist che invia
quotidianamente agli incarìcati email
chiare e semplici con le istruzioni
su ouale nastro o disco utilizzare: le
notifiche automatiche minimizano
gli errori dovuti all'intervento umano.

Backup tramite replica

rf
I

rasferire i file da una sede
all'altra, al di là del semPlice
backup, è un'esigenza sentita da
tutte le aziende. Per risolvere questo
problema EackupAssist dispone di un
File Replication Engine che permette

di schedulare rcpliche di file

da

una pc all'altro, sa una sede all?ltra
per avere i dati in più.

Backup per immagini
C u Windows Msta e

Windows
ZOO8 BackupAssistè in grado
di eseguire un backup creando una

ù

vera e propria fotografia (immanine) della macchina: a fronte di un
problema gnve è quindi possibile
ripristinare un pc con pochi e semplici passi, recuperando non solo i
dati ma tutto quelle che c'era sulla
macchina: sistema operativo, applicazioni e impostazioni.

prirno solìrvarc cli
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BucktrP-

pianili-

sLrllo stesso clispositivo cli backup.

pcrlsato Pcr trtctiti non

tecnici. Ilt

con gli opportuui pcrncssi

colleearsi anche a serler renttlti tt
altli pc c l'arc il backup cluindi di
lutle le nracchitte della rele. artche

frackup espfesstìlllettte

cazionc c iurpostazionc clci backr"rp
è nascostrl clielro utra gradevole
irrte-rf-acc i a utcr.rl c.
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backup e fallito e ntirr aitrta gli
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invece disoone di un sistertta cli
notifica chc colt uua cmail cltiara
e sernplice avlefte se il backup è
andato a huon fine o nteno.
lnoltre lluckuSt,l.s.tisl avvisa gli
t-rpclatori prcposti al sah'ittaggio
clei dati quando occ()rre cambiare

il nastro: gli crrori ttttlctt i sotto
ridotti al initrinro itr quanto c\ il
solìrr al'e clte ar r erlc tlttitttcltt ttccorre- intcrvctrirc sttl backup.

Iluckup.l.:si.st è pelf'ettatrrctrte
integrat<r cou II'itulotrs; qtresl-o
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L'interfaccia di BdckupAssist garantisce un
quadro dettagliato sullo stato del backup.

Subito al lavoro
llackup.l.tsist è ()perati\'tr in
meno di l0 minuti.
I)opo aver scaricalo e irtstallato
il prodottr-r vic-nc avviata aLllolllaticanreute utta proc:edtrra gtridata
per serrplif icare ia printa confìguraziorre:
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suffìcienre rispondcre

a

1'rclche donratrde pel avere il ;rroprit-r sistcma di backup installato e'
perf-eftanr errte ftttrzionantc.
B ut'ktr;t,'7ss i sl pLlo cssL-re- installato srr sistetna opefativo lI'indovs
.\'l c succcssivi.

Un sistema di backup
Iluc'kup.{ssi.s1 è rnolto piir cli
serlplice solìrvare di backup.
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q u Windows XP e 2003 Back. 1 upAssist esegue i salvataggi
con un doppio passaggio che permette di archiviare anche i file
Con il rivoluzionario plug-

aperti.

in Advanced Open Files Add-on,
EackupAssist è in grado di salvare
qualsiasi file aperto (database)
anche su sistemi Windows NT/2000.
:- tjÌì!ar:.-;ì,:::';ii;:: -...:l '!'1 i;':i-i ;i,::,
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ackupAssist

è

perfettamente

i sistemi
a 64 bit e si

tr-,)integrato con tutti

Windows anche
appoggia al software di backup di
Wndows (NT tuckup e Wndows
Backup). Ciò significa che i dati salvati in un backup possono essere
ripristinati su qualsiasi pc, senza doBackupAssist. I dati
sono salvati nel formato del backuo
di Windows e ouindi sicuramente
leggibili, anche in futuro,

ver reinstallare
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ackupAssist è in grado di fa-

automatico, senza dover fermare il
servizio. Il modulo per il backup di
sewer Exchange è incluso in Back-
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Ho avuto l'occasione di
Drovarlo e istallarlo sul server
di un nostro cliente.
Devo dire che e veramente
un bel prodotto, semplice
nell'uso e nella configurazione
e molto completo.
Non necessita di ulteriori driver
per le periferìche, a differenza
dialtri software.
Buona e anche la gestione
degli awisi tramite email.
Il prodotto è molto interessante ec
Un rivenditore di Achab
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I -ì re il backup di Exchange
in tempo reale e completamente in
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plug-in Exchange Maih

box Add-on è possibile ripristinare
le singole mailbox, anziche tutte le
caselle degli utenti del server. Per
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email, note, contatti o altri elementi
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ogni mailbox, il plug-in crea un file
.PST, rendendo semplice e veloce il
ripristino di singole email o gruppi di
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lii lt rl,,ri.'r'ne.
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de. BaCkUpAlSiSt risOlve il problema
COn Un Add-On esDressamente Den-

sato per il salvataggio di database SQL.
E' possibile chiedere a fuckupAssrsf di effettuare il salvataggio anche
di più database contemporaneamen-

te. fuckupAssirt supporta il

backup

incrementarle di server SQL, ogni 15
minuti ed è in grado di effettuare
anche i sahabggi dei database MSDE.
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EveryOne S,r.l rivende BackupAsslst
EveryOne S.r,l
Via Marie Curie - 87027 Paola (CS )
Tel: 098291597 - Fax: 098291597
Email : everyone@everyonesrl,com
Sito web: http://www.everyonesrl.com
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Relazione per Soluzione BackupAssist

BackupAssist

è

il software di backup semplice

ed economico per PC e server

in ambiente Windows.

BackupAssist può salvare i dati su nastro, disco fisso, Iomega REV drive, BluRay, Quantum GoVault, Tandberg
possibile recuperare non solo i dati
Quickstor, CD/DVD, NAS e su file; in caso di crash di un server o un client è
danneggiate.
le
macchine
ma anche lo stato del sistema e ripristinare velocemente
BackupAssist è lo strumento ideale per i backup delle aziende e degli studi professionali di qualunque
dimensione: è appositamente progettato per essere eccezionalmente sempHce da usare.
BackupAssist include un wizard per schedulare e personalizzare i backup e gestisce automaticamente I'invio di
email agli operatori per comunicare I'esito dei backup
per chi cerca un sistema di backup che permetta di gestire con semplicità la rotazione dei nastri, di condividere
dispositivi e di controllare lo stato dei backup senza richiedere llntervento di personale specializzato..'

BackupAssist

è

i

il prodotto giusto!

BackupAssist garantisce srandi prestazioni a un plqQdQ-pIgZZo:

.
.
.
r
.
.
.
.

motore di replica dei file
supporto per imaging dei dischi su Vista e Server 2008
backup locale per restore immediati
schemi personalizzati di rotazione nastri, backup completi e incrementali
backup automatico (anche multiplo) di Exchange senza fermare il servizio
condivisione dei dispositivi di backup
supporto FTP integrato per backup off-site
monitoring ceÍtfahzzato consultabile su web

Gli Add-on opzionali estendono le funzionalità di BackupAssist:
BackupAssist Exchanse Mailbox Add-on
per il backup delle singole mailbox di Microsoft Exchange Server
BackupAssist SOL Server Add'on
per il backup dei database Microsoft SQL Server
BackupAssist Advanced Open Files Add-on
per

il backup dei file aperti

BackupAssist for Rsvnc Add-on
per il backup off-site

EveryOne S.r.t.

- Via Marie Curie, 87027 paola (CS) - P.NA030073307s4

- cell. 3403667994
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Relazione per offerta Server di Posta e Fax centralizzato

&nnoffiy
Il mail server MDaemon è la soluzione dal prezzo accessibile adatta a tutte le tipologie di azienda
studi profesionali che intendono dotarsi internamente di un mail server potente e affidabile.

e

agli

Indicato per ogni tipo di esigenza è flessibile, stabile e performante; risulta particolarmente facile da
manutenere e assicura facili operazioni di backup.

MDaemon può essere utilizzato con ogni client di posta e integra WorldClient, il client web per accedere alla
propria mailbox.

WorldClient è lo strumento per accedere via Web alla propria casella di posta elettronica di MDaemon.
WorldClient for MDaemon permette agli utenti di modificare la password, gli autorisponditori, la lingua e
I'aspetto dell'interfaccia utente nonché le regole per lo smistamento della posta elettronica della propria mailbox.
In WorldClient, disponibile solo con MDaemon, è possibile condividere le rubriche
utenti differenti diversi livelli di accesso (lettura, modifica, cancellazione).
Dall'interfaccia di \VorldClient for MDaemon
semplice pressione di un pulsante.

è

e

i calendari,

assegnando a

possibile accettare o declinare I'invito alle riunioni con la

Una gradevole interfaccia utente rende WorldClient in tutto e per tutto simile ad Outlook.

Il mail

server MDaemon Professional, oggetto dell'offerta, possiede caratteristiche avanzate di livello
enterprise che lo rendono utilizzabile in ogni realtà lavorativa e lo posizionano come valida alternativa a
Exchange pur costando molto meno.

Le funzionalità distintive come il supporto IMAP, il supporto per domini multipli, il rinnovato filtro antispam,
supporto SSL e oggi anche le funzionalità groupware integrate per la condivisione del calendario e dei contatti,
permettono di risolvere qualsiasi problema di messaggistica.

il

Il mail

server MDaemon Pro inoltre supporta I'integrazione con Active Directory: gli utenti e le password della
rete e del server di posta vengono sincronizzati automaticamente per semplificare la gestione degli amministratori
di rete.

EveryOne S.r.l.
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Gli utenti di dispositivi palmari possono sincronizzare i propri contatti, le rubriche

il

server MDaemon, senza doversi sincronizzare con

e le

attività direttamente con

il proprio computer desktop.

La versione Professional di MDaemon è indicata per tutte le realtà alla ricerca di elevati standard in termini di
flessibilità, potenza, sicurezza e fruibilità ma particolarmente attente al prezzo'

.#faf@)
RelayFax è I'innovativo software della Famiglia Achab per inviare fax da ogni postazione della rete e ricevere
fax nella propria casella email,

i

- Garantisce a ogni postazione completa autonomia nella gestione dei fax.
- Si integra con qualunque sistema di posta.
RelayFax Pro è un'efficace soluzione clienlserver, integfabile con qualunque sistema di posta, che automatizza
processi di trasmissione, ricezione e gestione del traffico fax di tutta la rete. RelayFax permette di avere sempre
iotto controllo il traffico fax e di documentarlo tramite un rapporto periodico, ottimizzando tempi e consumi.

EveryOne S.r.l.

Via Marie Curte, 87027 Paola (CS)

-

i

P.NA 03007330754 - cett. 3403667994 - 3468118053 - 3348313406

@nl;niffit
Integrazlone completa
tra

ilfar

e la

elettronica

pocb

Condividere un unico fax per trasmettere,
ricevere e gestire il traffico fax di tutta la rete

azierìdale

razic ir Ralt4'l'-ux. con un solo modcm-far c possibilc inviarc
fax da ogni postazione della rete e riccverc itàr nella
propria casclla di posta. Rala.r'l.i.x c\ il tax-scrvcr chc garar"ìtiscc a tuni ipc della retc conrpleta autonornia nella gestione dcl

fbr, automatizzando i proccssi di trasrriissionc. ricczionc c gcstionc
del tratlìco fàs.

Il fax server integrato con la posta elettronica
Dalfax al PDF

p

elayFax convefte

I\riceve

i

fax

tario sotto forma di email,
Le versioni precedenti di RelayFax
supporÈvano esclusivamente le immagini in formato TIF. Cioè ogni fax
ricevuto veniva convertito in unîmmagine TIF.

@gi, RelayFax 6,x può essere
impostato in modo da convertire i

fax in ingresso in immagini di Upo
TIF o PllG, oppure in un file PDF.
L'immagine o il file PDF vengono
successivamente allegati a un'email
e consegnaU da RelayFax al destinatario.
RelayFax è inoltre in grado di

estrarr€ gli allegati da un'email

e

inviarli automaticamente sotto
forma di fax. Il *wer RelayFax
estrae il documento, invoca I'applica-

zione

a cui è stato a$ociato per
e infine, invia come fax

stamparlo

l'immagine che ne risulta.

Riconoscimento dei caratteri
p elayFax dispone di un plugI\ in per il riconoscimento otti-

co dei caratteri: OCR Optical Character Raognition.

Il modulo OCR consente a RelayFax di leggere e distribuire automaticamente i fax in ingresso, in
base al contenuto.
Il riconoscimento ottico dei caratteri rende inoltre possibile la conversione di un fax in ingresso in un
documento modificabile, come i file
DOC, PDF o HTML.

Il

a uraggior partc

che

e li inoltra al destina-

plug-in OCF è

prezzo: non

compreo nel

è un prodotto da

acquistare separatamente!

delle

azicrtcic possicdc siit
rurr lirx. sia un sistcrna

di gestione della ptlsta
i duc nrczzi

clcfironica. Intcgrarc

di

cornurricazionc rapprescnta

irrdiscutibile lunlaegìo. irt
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Rela'l:ux convcrtc i fax in
mcssaggi di posta c-lettrouica,
cioc in c'rnail. Dalla postazionc chc
trasnrctte il lìrx, r icrrc irrr iula
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nc dr-'l tlaffico tax di tutta la rctc-.
Inoltrc, penncttc cli arere serÌlprc

sottel controllo l'intertl tral-fìco
fax e- di documcntarlo framitc un
riìpporto perioeiico.
Come funziona
Ralu.t'l'ur si intcgra con il mail
seller csistentc. per escrttpio
l'{Duetnott. e consentc la gestiotre
dci rttcssaggi las in crìtlirta c uscita
tranriLe il sisterlu di posta elettroluca.

L'interfaccia dÌ amministrazione
è il principale punto di accesso alle opzioni,
alle impostazioni e ai log di RelòyFax.
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già presenti in MDaemon; in questo
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rubrica centralizza Der i contatti
email e fax.
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razione dei modem, consente la
gestione di tutte le principali
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più semplice.

I nìafcf.i

rclir-r 1ì.',

e dei suoi plug-in
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corsi tecnici,
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RelayFax, per esempio il controllo
della velocita della COM. il volume
dello speaker, eccetera.

Prr)\ ii

di MDaemon

ousi tli

Dialogic, NMS. Inoltre, RelayFax 6.x
supporta i modem Multitech MT5634
zBA.
Per le schede Brooktrout è sbato
integrato un suppofto specifico interno al programma: con queste schede non è piu necessario ricorrere a
driver esterni e I'installazione risulta

La nuova interfaccia di configu-

hlrb i)tl unl

Per scoprire

nrnnel'r)sc oJrzioni ilcr' ;nrl)os1.ìr'c

per

Correcting Mode) e i nuovi standard
di velocità (fino a 33,6 kbps),
RelayFax consente I'invio di fax
con schede fax di diversi produttori,
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I n RelayFax ó sono stati intemigliorarne la compatibilità con i
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correzione degli errori (ECM Error
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email contemporaneamente!
Poiché con RelayFax i fax vengono gestiti come messaggi di posta
elettronica, i fax possono essere
archivlati e ricercati automaticamente con Archive Seruer for MDaemon!

! grati due nuovi motori
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programma client installato sul pc.
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Refazione per ofÍerta di consulenza e reaaazzaz,one Privacy

Il Documento Programmatico sulla

Sicurezza D.P.S. è I'unico strumento idoneo ad attestare I'adeguamento alla
normativa sulla tutela dei dati personali (privacy) e deve essere redatto entro il 31 marzo di ogni anno. Il DPS è un
manuale per la pianificazione della sicurezza dei dati in azienda / studio professionale I organizzazione: descrive
come si tutelano i dati personali di dipendenti, collaboratori, clienti, utenti, fornitori ecc.

Garante ha individuato una figura responsabile, da inserire all'intemo dello stesso documento sulla sicurezza, il
quale deve redigere e tenere a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti una
"dichiarazione di conformità", in cui indica quali direttive e nonne tecniche ha applicato. Inoltre, quasi tutte le
direttive richiedono anche la predisposizione del fascicolo tecnico ossia la documentazione tecnica, utile a
dimostrare la conformità del prodotto alle direttive stesse, in particolare attraverso la descrizione delle
carafferistiche tecniche del prodotto e delle misure adottate ed eventualmente da adottare per comprovame la
sicurezza.

Il

Lo scopo del D.P.S. è proprio quello di descrivere la situazione attuale con riferimento ai punti stabiliti dal
garante.

I tempi di stesura del DPS variano

a secondo della dimensione dell'azienda e dalla mole di dati da processÍìre e
richiede una attenta valutazione della situazione aziendale e dei trattamenti effettuati.

Qualsiasi persona giuridica pubblica o privata {azienda, professionista, associazione, ente, ecc.) che tratti dati
personali di terzr (clienti, dipendenti o fornitori ecc.) nell'esercizio della propria attività professionale è obbligata
ad adottare tutte le misure minime di sicurezza richieste dal nuovo Codice, affinchè venga tutelata lariservatezza
e la sicurezza dei dati personali contenuti negli archivi. Questi dati sono intesi sia archiviati elettronicamente che
in qualunque altro modo, incluso il cartaceo. In pratica, sono escluse dall'adeguamento al Nuovo Codice solo le
persone fisiche che effettuano il trattamento di dati personali per soli fini personali e, in nessun caso, prevedano la
cessione o la comunicazione aterzi dei dati in loro possesso.

I dati da processare all'intemo del D.P.S. sono:
a
a

Dati comuni: nome, cognome, telefono, fax, codice fiscale, partita lva, etc.
Dati sensibili: dati idonei a rilevare origine razziale, convinzioni religiose, opinioni politiche, stato di
salute, vita sessuale, etc.
Dati giudiziari: dati relativi al casellario giudiziale, qualità di imputato o indagato, oppure atti di causa/
penzie in sede civile, penale, stragiudiziale.

Il Documento Programmatico sulla

Sicurezza è obbligatorio per tutti coloro che trattano dati personali con
I'impiego di elaboratori elettronici ma è consigliato per tutte le Aziende.

È consigliato sempre in quanto si tratta di un "piano di sicurezza" che può essere comunque utile, soprattutto in
vista di possibili azioni civili, come elemento di prova dell'adozione di "tutte le misure idonee".

EveryOne S.r.l.

-

Via Marie Curte, 87027 Paota (CS)

-

P.NA 03007330784 - cell. 3403667994 -
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&'-nU-O-oche le misure minime e gli altri adempimenti previsti dalla legge siano messi in pratica, è effettuato
dalla Polizia Postale e dalla Guardia di Finanza inforzadi un protocollo di intesa con il Garante.

Il controllo,

È inoltre obbligatorio preparare un D.P.S. che contenga una attenta analisi dei rischi come esplicitamente richiesto
dal comma 19.6 dell'Atlegato B del D.Lgs. 196103 per tutte le organizzazioni che trattano dati sensibili con
I'ausilio di elaboratori elettronici.

Il Documento Programmatico per la Sicurezza identihca gli aspetti delf infrastruttura tecnologica aziendale

coinvolti nella gesiione di dati personali e sensibili, verificandone I'aderenza a quanto disposto dalle più recenti
normative (OISS. W. 196 det 30 Gtugno 2003).Inoltre il DPS definisce e descrive le misure necessarie per una
vera "messa in sicurezza" del sistema informativo aziendale.
documento rappresenta non solo un adempimento legale ma un vero e proprio strumento di riferimento per
I'azienda in materia di trattamento dei dati personali, e in generale di definizione delle strategie di sicurezza, e
delle conseguenti policy che tutti i dipendenti, collaboratori, partner e fomitori devono adottare.

I1

forza e di debolezzadell'infrastruttura esistente, evidenziando anche i rischi
richiesti dalla legge) e funzionali (legati al proprio modello di
(legati
inadempimenti
a eventuali
normativi
business derivanti da una gestione della sicurezza non ottimale).Fotmalizza inoltre le policy di lavoro,
costituendo un valido riferimento per I'utilizzo dell'infrastruttura informativa, e formalizza le procedure di
intervento in caso di problemi o guasti.

Il D.P.S. evidenzia i punti di

collegamento a internet è solo una delle minacce e neppure la più importante. Secondo le statistiche di istituti di
ricercai polizie, circa tre quarti degli incidenti sono generati all'intemo delle organizzaziont. Di questi, oltre la
metà sono involontari.

I

La sensibilità dell'opinione pubblica sul tema della privacy è molto alta. Se le probabilità di ricevere un'ispezione
da parte degli ispettori del Garante della Privacy sono basse, in caso di incidenti anche banali (es' il furto di un
disòo o di un computer contenente dati personali nella vostra azienda) potreste non essere in grado di dimostrare
(e la
che trattavate i dati in conformità alla legge. In questo caso vi esponete al rischio di sanzioni anche penali
responsabilità penale è personale).
Probabilmente molte delle misure richieste dalla legge sono già prassi comune nella vostra azienda. Ai fini della
conformità al Codice della Privacy , si tratta per lo più di formalizzarc quanto già fate gtazie al Documento
programmatico sulla Sicurezza. Eventuali misure addizionali non sono di norma molto onerose sia da un punto di
vista economico sia da un punto di vista organizzativo.
Anche se tutti i Eattamenti (per esempio di paghe e contributi o contabili) sono effettuati all'esterno, i titolari di
quei trattamenti siete voi e quindi voi ne risponderete in merito alla loro privacy e sicurezza.

Inoltre tutte le persone fisiche che hanno accesso ai dati a vario titolo devono essere designate per iscritto quali
incaricati del trattamento.

E' per questi motivi che la EveryOne S.r.l., si propone con un servizio di consulenza atto alla realizzazione del

Doiumónto Programmatico sulla Sicurezza, ed inoltre, data I'esperienza nel settore informatico ed in particolare
nel Database Management e nella gestione delle tecnologie di Networking, potrà essere un punto di riferimento
per la gestion e e l'oftirrizzrzione dell'intera infrasffuttura della vostra rete informatica, coadiuvandovi
nell'individuazione e nella risoluzione di eventuali criticità con professionalità e competenza.

EveryOne S.r.l.

Via Marie
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87027 Paota (CS)
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a funzionalità di Domain sha-

itie l 1le .'..l.ilc.
\ll),t,:ti,tir è tt;trt solii-

permette di gestire gli utenti di un
mon, fisicamente distinti.
Questa funzionalità facilita la cre-

li()iìc

i:ltl(llillll'r.
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ricltr:r c rr)nìl-rlt'tl (lra
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azione di server di posta per sedi
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cuesto dover avere un dominio diffe-
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periferiche che desiderano avere
un proprio mail server senza per
rente dall'uffìcio principale: alcuni
utenti possono risiedere su un

server, altri utenti su un altro server.
1l:::l-;t:::':::.'. j I :,:r:,. :r,.r :::.ìr.;
1 :E^ Daemon implementa il pro-

I

tocollo BAW per neutra-

lizzare gli effetti della falsificazione degli indirizzi di risposta,
tipicamente attuata dallo spam.
Il backscatter si verifìca quando
un soammer o un virus invia email

usando indirizzi contraffatti come
indirizzi di ritorno. Ciò può portare

alla ricezione da Date di
ignari

di

migliaia

di

utenti

messaggi di

delivery status "out-of-offìce" per dei
messaggi che in realtà non sono mai
stati spediti. MDaemon incorpora la
tecnica di difesa contro ouesti messaggi.
l:ria l-i':r.:tt',:'.

::.:',

i t,'-:t:

'\ 1 Daemon supporta la tec, \ i nologia Sender-ID di Mi-

crosoft, un "framework" di sicurezza

atto a impedire la falsificazione

degli indirizzi email,
MDaemon si awale inoltre della

tecnologia Outbreak Protection
per fermare il malware (virus, spam,
dialer, phishing) in tempo reale.
Outbreak Protection è disponibile
con il plug-in SecurityPlus for MDaemon.
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tvo palmare senza collegarlo
af proprio pc... con MDaemon è
possibile!

MDaemon Pro integra uno stru-

mento Der la sincronizzazione fra
il server MDaemon e un dispositivo Dortatile. La sincronizzazione
è bidirezionale e non necessita
di cavi: awiene in tempo reale.
L'unico requisito per il Palmare è
che sia compatibile con lo standard
SyncML e Sync4j.

Inoltre, accedendo a WorldClient
con il proprio palmare, è Possibile
visualizzare non solo la posta elet-

tronica ma anche tutti

attività

e le cadelle

i contatti, le
Pubbliche: il

sistema rileva automaticamente che
si è connesso un palmare e Presenta
un'interfaccia utente ottimizzata per
I'utilizzo con dispositivi palmari.
i-ìn

una
\\ ts-f orldClienf dispone diinviV

il

browser Safarl WorldCl ient consente
di scegliere il tema grafìco, la lingua
dell'interfaccia utente e la llme Zone
di riferimento.

ComAaentè basato su Skin ed
è compatíbile con le skin msstyles
disponibili su Internet. Supporta più
account contemporaneamente e PUo
collegarsi a più server MDaemon.

La sua inteqrazione con World
Clientè spinta àl punto che l'utilizzo
congiunto di ComAgent e Woild
Client permette di rimpiazzare un
tmdizionale client di posta elettronica.

è in grado di
\\ Ì orldClient gli
le
Y?

impegni e
controllare
attività segnate sul calendario degli
utenti, per pianificare riunioni e appuntamenti sapendo se gli invitati
sono disponibili o già impegnati.
La funzionalità free/busy da Ms
Outlook è pienamente supportata.
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EveryOne S.r.l rvende MDaemon
tveryune
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Via Marie Cu.ie - 87027 Paola (CS )
Tel: 098291597 - Fax: 098291597
Email : everyone@everyonesrl.com
Sito web: http://www,everyonesrl.com

Ci propiieta der risDettlvl prcdutio!'i. Tutii iLJr:iltr ;cric risÈi-vaii.
LA fiprcdu/lone anche pAr/raiÉ del Fresente ClocunrentO e l'utiii,',,t ier marchi tAnC SrbL:td/rei, d'
Achal S.r.ì. , Di32zà Clngue Grornai.e, 4 - 20i29 l"lil:nc - tel. rJl 5+108204 - ena:!: inlo(iachab.ii
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con un semplice click, accettare o
rifiutare gli inviti, proprio come avviene con MS Exchange.
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