Ricevi decine di E-MAIL tutti i giorni?
Vorresti le tue vecchie e-mail ARCHIVIATE
AUTOMATICAMENTE e sempre RECUPERABILI?

ARCHIVIALE IN MODO
AUTOMATICO CON
MAILSTORE!!!
La gestione delle caselle di posta
elettronica e la sua archiviazione
sono aspetti fondamentali
per ogni Azienda.
Diventa davvero padrone
delle tue e-mail e dei tuoi archivi!

GESTISCI LA TUA POSTA CON
CON MAILSTORE TI OFFRIAMO SOLUZIONI COMPLETE PER ARCHIVIARE
LA TUA POSTA ELETTRONICA IN MODO SEMPLICE E FUNZIONALE.
Ricerca, archivia e controlla le tue e-mail in modo facile e sicuro!
La tua posta archiviata è sempre disponibile e rintracciabile, senza sovraccaricare le tue caselle e-mail.

AFFIDA A VENTUNOCENTO LA TUA SICUREZZA INFORMATICA!
CONTATTACI! T. 0332 1805460

LA TUA POSTA ELETTRONICA
RISULTA BEN STRUTTURATA
ED ARCHIVIATA?

Ogni Azienda si trova a gestire differenti caselle
postali e scambia ogni giorno una gran numero
di e-mail, che devono essere archiviate e risultare
sempre facilmente rintracciabili.

MailStore è la soluzione semplice ed affidabile
per soddisfare le esigenze specifiche
di archiviazione e-mail, anche con numerose
caselle postali e grandi volumi di posta.

MailStore è in grado di archiviare milioni di e-mail
in centinaia di caselle postali, in modo totalmente
automatizzato e le e-mail archiviate possono essere
consultate, filtrate e recuperate in autonomia
dagli utenti.

PERCHÉ VENTUNOCENTO SCEGLIE MAILSTORE?
Archivi di posta ben strutturati e sotto controllo
sono fondamentali per la gestione della posta
elettronica aziendale. MailStore permette di
archiviare tutte le caselle di posta con un sistema
All In One, completo ed affidabile, e di effetture
Integrazione con qualsiasi server di posta.
Archiviazione e gestione della posta elettronica
in un unico luogo.
Motore interno e filtri di ricerca (anche tra
caselle di posta differenti contemporaneamente)
per trovare facilmente e velocemente le e-mail.
Controllo delle e-mail archiviate con blocco delle
modifiche volontarie o involontarie (occultazioni
o errori).
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ricerche tra tutte le tue e-mail in modo pratico e
veloce. Nessun sovraccarico delle caselle e dei
dispositivi utilizzati, nessun messaggio disperso,
nessuna casella abbadonata: è tutto sotto il tuo
controllo, comodamente raggiungibile.
Archiviazione automatica delle e-mail meno
recenti (6 mesi, 1 anno, etc...), per mantenere
libere e leggere le caselle di posta
e i dispositivi utilizzati.
Possibilità di creare Database off-line
di sicurezza, per un eventuale ripristino.
Archiviazione della posta elettronica fino a 25 anni.
Monitoraggio e archiviazione 24 ore su 24,
365 giorni all’anno.
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