Governa
la tua azienda
www.securesuite.it

Sicurezza e servizi

Suite completa per la tua azienda
Secure Suite è la soluzione per risolvere ogni necessità di comunicazione
aziendale:
Protegge la rete aziendale da Internet, filtrando virus e spam, integra un server
di posta elettronica privato di ultima generazione. Flessibilità e modularità
del sistema permettono di espandere Secure Suite attraverso numerosi
componenti opzionali come, ad esempio, Centralino Voip, Firewall, Domain
Controller e HotSpot.
I servizi di Groupware e il File Server permettono un’efficace circolazione di
informazioni tra gli utenti grazie alla condivisione di agenda, note, attivita’,
rubrica e documenti.
Integra una sicura gestione dei documenti in cloud senza limiti di spazio. Il
sistema di gestione fax centralizzato e’ in grado di supportare grossi carichi di
lavoro e di inoltrare i fax ricevuti tramite e-mail.

DI COSA HAI BISOGNO?

Comunicazione

Collaborazione

Sicurezza

Mail Server

Domain Controller

Firewall UTM

Prodotcolli IMAP, senza limiti
di utenti e di spazio.

Per una gestione sicura della
tua rete aziendale.

Con il modulo Secure Net la tua
rete è al sicuro.

Centralino VoIP

File Server

Antivirus e Antispam

Con il modulo Secure Voice il
cenralino VoIP è integrato.

Senza limiti, gestisci i tuoi
documenti anche in cloud.

Un potente filtro per la
navigazione web.

Chat e SMS

Agenda condivisa

Backup Hotsync

Comunica tra gli utenti
rapidamente.

Agenda condivisa
sincronizzata CalDAV.

Backup incrementali monitorati
e sempre al sicuro.

Fax Server

Cloud Privato

Update e Monitoring

Trasforma i tuoi fax in allegati
e-mail.

Gestisci I tuoi documenti
sempre e ovunque.

Sistemi sempre monitorati e
aggiornati in automatico.

Comunicazione Unificata
Agenda & Calendario

Controller di Dominio

Secure Suite è dotato di un potente calendario che permette
di organizzare i propri appuntamenti personali, in modo
semplice e intuitivo, creare eventi ricorrenti, suddividerli
in categorie personalizzabili ed impostare allarmi. Grazie
al protocllo CalDAV sincronizzi le tue attività su qualsiasi
dispositivo mobile.

E’ possibile organizzare una gestione centralizzata
dell’autenticazione degli tutti gli utenti della rete.
In questo modo si potranno tenere sotto controllo tutti gli
accessi sui documenti condivisi, decidere quali utenti possono
accedervi ed ottenere report dettagliati sul loro utilizzo.

Rubrica Centralizzata

File Server & File Manager

Il Groupware mette a disposizione una rubrica personale
e condivisa in grado di alimentarsi ricevendo informazioni
da qualsiasi sorgente come, ad esempio, il tuo gestionale
aziendale.

Ogni account puo’ essere utilizzato per accedere al dominio di
rete interna, alla casella di posta elettronica, alle cartelle e file
condivisi, al cloud privato e al proprio interno telefonico.

Messaggistica Istantanea

Fax Server & Fax Web

Secure Suite è dotato di un sistema di messaggistica
istantanea tra gli utenti della rete aziendale che sostituisce
i servizi esterni (msn messanger, icq, gtalk, WhatsApp,
Telegram).

I fax ricevuti vengono convertiti in allegati PDF, inoltrati ai
destinatari tramite e-mail seguendo le indicazioni che abbiamo
predisposto. Grazie a FaxWeb puoi inviare fax da qualsiasi
luogo tu ti trova come se fossi in azienda.

Centralino VoIP

Cloud & Archiviazione

Secure Voice è una nuova soluzione telefonica aperta ed
integrata con l’intero sistema informativo aziendale, in grado
di fornire tutti i servizi di comunicazione e collaborazione :
dati, voce e video.

Puoi visualizzare e modificare i tuoi documenti ovunque tu sia.
Senza limiti di spazio puoi archiviare i file scegliendo le regole
di sicurezza. I tuoi documenti sono sempre a portata di mano
anche da smartphone o tablet.

Server Mail e
Web Mail

Secure Suite integra un server di posta completo, in
grado di risolvere i problemi legati alla gestione
esterna (dimensione dei messaggi, caselle sature che
non ricevono piu’ e-mail, etc… ) e permette di creare
illimitati indirizzi di posta assegnandoli a singoli
utenti o gruppi.
L’accesso IMAP e IMAPS permette la gestione
dei messaggi sia in
locale e da remoto
mediante client e-mail, webmail o App.
Il sincronismo push dei sistemi smartphone permette
di ricevere notifiche puntuali su tutti i dispositivi
mobili.
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