
SERVER DI POSTA
INTERNO

FLESSIBILITA’ E AUTONOMIA
Una soluzione tecnologica progettata per Voi e gestita direttamente PRESSO LA VOSTRA
SEDE che offre massima OPERATIVITA‘ e totale INDIPENDENZA da “provider di servizi” esterni.

RISERVATEZZA
Comunicazioni interne e funzioni di sicurezza COMPLETAMENTE CONFIGURABILI.

INTEGRAZIONE
Possibilità di sincronizzare altri SISTEMI di GESTIONE posta su qualsiasi DISPOSITIVO MOBILE
(Smartphone, dispositivi BlackBerry, tablets pc, etc.).

GROUPWARE
Integrazione dei servizi necessari per la CONDIVISIONE di AGENDE e impegni con i propri
collaboratori.

CONDIVISIONE CONTATTI
Gestione delle rubriche di contatti con COLLEGHI e COLLABORATORI esterni.
E’ prevista una completa integrazione con sistemi di comunicazione via FAX.
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IL SERVER DI POSTA INTERNO

SCENARIO
La posta elettronica ha raggiunto una diffusione e un’importanza tale per cui le tradizionali soluzioni basate sull'acquisto di alcune caselle
presso un provider che fornisce un server di posta esterno (solitamente condiviso fra diverse aziende/utenti) sono diventate troppo
limitative per tutte le aziende che hanno più di cinque dipendenti/collaboratori.
In questo scenario ogni messaggio di posta in arrivo è parcheggiato presso il server esterno e poi in seguito scaricato dai destinatari, ogni
messaggio scambiato fra il personale interno all’azienda è inoltrato al sistema esterno di posta del provider, e da qui nuovamente re-
inoltrato al destinatario. Uno spreco enorme di risorse: con evidenti rallentamenti nella consegna dei messaggi (specialmente quando si
utilizza l'email per scambiarsi file di grandi dimensioni), occupazione eccessiva della banda di collegamento INTERNET, minore sicurezza
(tutte le comunicazioni interne sono fatte passare per l'esterno).

PROPOSTA TECNICA
Con la diffusione dei collegamenti INTERNET a larga banda (HDSL/ADSL) è diventato possibile e poco costoso disporre di un Server di Posta
Interno. Il server di posta (mail server) è un programma che si occupa direttamente della ricezione/invio dei messaggi e dello smistamento
da un computer a un altro della posta elettronica. Solitamente un server di posta risiede su una macchina dedicata ma può essere eseguito
su computer ove risiedano altri server o che siano utilizzati anche per altri scopi.

Tale soluzione permette di creare e gestire in autonomia un numero potenzialmente illimitato di caselle, di assegnare senza vincoli gli
indirizzi, eseguire i cambi di password, definire le mailing list, ecc. l'utilizzo è molto più veloce e pratico, si impegnano meglio le risorse, e si
dispone delle libertà e flessibilità per gestire al meglio la propria posta elettronica.

Team Memores Computer è in grado di fornire tutta la consulenza e il supporto necessari per progettare, installare e configurare con il
massimo grado di sicurezza, di un sistema di messaggistica interno integrata con le comunicazioni esterne.

VANTAGGI DI UN SERVER DI POSTA INTERNO
• libertà di creare tutte le caselle di posta di cui si ha bisogno;
• libertà di abbinare a ogni utente uno o più indirizzi email, senza limiti, e di creare liste di distribuzione che associano un indirizzo email a

più persone;
• possibilità di mantenere in archivio, sul server aziendale, i messaggi ricevuti, senza che questi siano spostati sui singoli pc degli utenti;
• possibilità, per ogni utente, di mantenere sul server centrale l'archivio della propria posta inviata, in maniera da averla sempre disponibile;
• nessuna necessità di effettuare backup dei programmi di posta installati sui singoli pc;
• possibilità di gestire in maniera centralizzata anche altre informazioni, come l'agenda, i contatti, ecc.
• accesso alla propria posta elettronica sia tramite normali programmi (es. Outlook) che tramite webmail, anche via Internet;
• maggiore privacy: i messaggi non vengono mantenuti sui sistemi di un fornitore esterno;
• grande velocità nello scambio di messaggi fra persone della stessa azienda: i messaggi circolano solo in rete locale e utilizzano la

connessione ad Internet;
• maggiore velocità nella ricezione dei messaggi provenienti da utenti esterni;
• minore utilizzo della connessione INTERNET, che resta più libera per altre applicazioni;
• possibilità di installare un sistema antivirus/antispam automatico centralizzato, che controlla tutta la posta che entra in azienda a

prescindere da quanto possono fare le singole postazioni di lavoro;
• eliminazione di costi e canoni annuali legati alle singole caselle messe a disposizione dal fornitore esterno.
• Possibile eventuale integrazione con sistemi per la gestione della posta sui dispositivi mobili (BlackBerry, Apple, Android) attraverso

componenti software specializzati.
• Con un server di posta interno è possibile disporre anche tutti quei servizi di collaborazione fra utenti (e gruppi di utenti) che vanno sotto

il nome di "Groupware”:
• condivisione di caselle di posta tra più utenti
• condivisione della propria casella con un'assistente
• condivisione di agende e impegni
• creazione di rubriche di contatti condivise
• pianificazione assistita di riunioni ed incontri

TECNOLOGIE
Team Memores Computer è in grado di fornire la soluzione più adatta ad ogni specifica realtà. In funzione delle dimensioni e delle necessità,
sono in particolare due le tecnologie maggiormente utilizzate:
• Microsoft Exchange Server: lo standard “de facto” nel mondo dei server di posta elettronica.
• Kerio Connect: una soluzione innovativa ed economicamente interessante di cui Team Memores Computer è rivenditore ufficiale e

installatore certificato.
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