“Tutta le potenzialità di Exchange con il servizio d’assistenza e la protezione dei sistemi
Defende, localizzato in Italia e personalizzato sul tuo dominio”

DEFENDE HOSTED EXCHANGE:
# VANTAGGI
DEX Hosted Exchange di Defende offre tutti i vantaggi di Microsoft Exchange® senza
affrontare costi IT e di gestione per l’infrastruttura necessaria ad avere il servizio in sede.
Defende mette a disposizione tutta la sua competenza ed esperienza nel campo della
sicurezza informatica, mettendo a disposizione in aggiunta ai sistemi classici di
Exchange, sistemi di sicurezza avanzata.
Porta sempre con te le tue mail anche su mobile, con la tecnologia “push” i tuoi
dispositivi mobili saranno sempre sincronizzati in ogni momento.
Potrai gestire la tua azienda o il tuo team di lavoro con: calendari, contatti e attività
condivise.
Il deployment e la scalabilità del servizio è immediata, senza nessuna interruzione del
servizio.
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# CARATTERISTICHE
DEX Hosted Exchange è completamente compatibile con Outlook, tutte le piattaforme
mobile e inoltre mette a disposizione l’interfaccia webmail (OWA) ed è quindi
accessibile da ogni piattaforma.
DEX offre la possibilità di consultare e modificare direttamente online
(senza che il file venga scaricato in locale), i file del pacchetto office
Word, Excel e PowerPoint rendendo la rielaborazione degli allegati più
semplice e veloce. Inoltre sarà possibile stampare direttamente i
documenti allegati senza scaricarli sul client.
E’ possibile scaricare come PDF i file office allegati, senza bisogno di software di terze
parti installate sul client.
Con la funzione cerca, sarà possibile cercare all’interno del file allegato la parola o la
frase interessata, risparmiando tempo nella ricerca della parte interessata del file.
Sincronia mobile real-time con ActiveSync: Compatibile con Android (2.2.2
e superiori), iOS (iOS 4.0 e superiori), Windows Phone (7, 8 e superiori) e
Blackberry (OS 10), i nostri sistemi sono compatibili con tutti i principali
sistemi operativi mobile.
DEX Hosted Exchange ti aiuta nell’organizzazione e nella gestione delle tue attività. Con
il nostro servizio è possibile creare calendari, rubriche e attività condivise in modo da
aiutarti nell’organizzazione della tua azienda. E’ possibile inoltre creare caselle-risorse e
cartelle pubbliche condivise per la gestione del tuo team di lavoro.
Con il nostro servizio potrai spedire con il tuo dominio personalizzato, potrai inoltre
configurare domini multipli in modo che la stessa casella possa rispondere a domini
differenti impostando alias di dominio.
Con il servizio DEX lo storage dei dati è completamente localizzato su suolo italiano, tutti
i dati archiviati presso i nostri sistemi rispettano e sono protetti dalle normative sulla
privacy vigenti in Italia.
Con il servizio GAL potrai gestire la rubrica interna delle tue mail aziendali.
Il sistema DEX è costantemente aggiornato dai tecnici Defende per permettere le migliori
prestazioni ed il corretto funzionamento dell’infrastruttura. Defende con il proprio servizio
sgrava dalle spalle dei propri clienti il peso della manutenzione e della gestione IT che si
dovrebbe affrontare con un sistema Exchange “in casa”.
Come tutti i nostri servizi, anche DEX comprende il supporto tecnico Defende, dove sarai
direttamente in contatto e con i nostri tecnici, tramite telefono o email,
senza nessun call-center o ticketing.
2/7
www.defende.com

# SICUREZZA DEFENDE
La nostra SLA classica è garantita anche per i servizi Exchange che sono erogati da un
sistema multihost e repliche database con backup giornaliero a ciclo di retention di 30
giorni.
Il sistema antivirus e antispam messo a disposizione non è il classico filtro presente di
default in Exchange ma è il sistema di frontiera Mailmox creato da Defende.
Il sistema Mailmox è costantemente aggiornato per proteggere i propri clienti della
sempre nuove minacce presenti provenienti dalla rete e analizza il messaggio all’arrivo
verificando se l’IP non è presente in black list pubbliche (queste liste sono sempre
aggiornate in tempo reale) e se è autorizzato a spedire per conto del dominio (SPF)
inoltre verifica se è attendibile (DKIM). Viene poi fatto il controllo del messaggio suddiviso
in filtro bayesiano, filtro euristico e filtri personalizzati. Il filtro bayesiano e il filtro euristico si
basano sul controllo che confronta il contenuto, il mittente e gli indirizzi IP usati con le
segnalazioni e/o blocchi nei sistemi online, decidendo cosi se e quanti punti di spam
devono essere assegnati al messaggio. L’ultimo controllo è il filtro personalizzato, frutto
dell’esperienza Defende che nel corso degli anni ha studiato e controllato diversi sistemi
antivirus anti spam. I nostri sistemi elaborano liste da diversi sistemi online paralleli uniti a
regole personalizzate in grado di attribuire punteggi adeguati contenuto, rendendo più
efficace il controllo dello spam.

Applichiamo inoltre per tutti i domini configurati filtri DKIM e SPF per garantire sempre
l’invio da server autorizzati e prevenire il furto di identità.
Il sistema antivirus/antispam Mailmox di Defende riduce i più comuni rischi della
trasmissione email, ma non solo. In caso di necessità puoi sempre contare sul supporto
professionale e dedicato dell’assistenza Defende per ogni esigenza di setup,
migrazione a risoluzione di problemi tecnici.
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E’ possibile inoltre su richiesta del cliente attivare il sistema di archiviazione esterna
della posta, che va ad archiviare tutte le mail in entrata ed in uscita su un archivio
esterno consultabile tramite webmail, in questo modo potrai sempre avere una
copia delle tue mail a disposizione senza limiti di tempo.
Su richiesta del cliente è possibile predisporre inoltre un
MX dedicato sul quale potranno essere applicate regole di
filtraggio delle mail personalizzate sulle specifiche esigenze del
cliente.

# COMPATIBILITA’ MOBILE
Con Exchange ActiveSync, tutte le mail, calendari, rubriche e attività sono
sincronizzate su tutti i tuoi dispositivi. Exchange è sempre aggiornato!!! Porta Outlook
sempre con te con la web app (Outlook Web App) o configurali sulle app del tuo
telefono con i servizi ActiveSync push.

# WIPE DISPOSITIVO
In caso di smarrimento o furto di un tuo dispositivo mobile, contattando
l’amministratore di sistema sarà possibile eseguire un wipe, in questo modo i tuoi dati
saranno cancellati dal dispositivo e non saranno consultabili da terzi.
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# PULIZIA AUTOMATICA
Il DEX comprende un servizio di pulizia automatica del cestino, della posta indesiderata
e eventi in calendario obsoleti, liberando spazio all’interno della casella
evitando ai nostri clienti di dover impiegare tempo per la pulizia della casella.

# GESTIONE DELLA CASELLA
Con il servizio DEX si ha la completa gestione della propria casella: è possibile impostare
alias e forwarding illimitati, impostare autorisponditori automatici, fornire permessi
Send-as e creare liste di distribuzione. Si avrà inoltre il monitoraggio dello spazio
disponibile sulla casella tramite alert quota (85, 95, 97%) dello spazio occupato.

# SUPPORTO TECNICO DEFENDE
Come tutti i nostri servizi, anche il DEX comprende il supporto tecnico Defende, dove
sarai direttamente in contatto con i nostri tecnici, tramite telefono o email, senza nessun
call-center o ticketing. Il supporto tecnico ti assisterà anche nel processo di migrazione
dal tuo hosting attuale.

# RECUPERO EMAIL CANCELLATE
Dopo che le mail sono state eliminate dal cestino saranno recuperabili per altri 7 giorni
con la funzione di recovery.
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“Tutta le potenzialità di Exchange con il servizio d’assistenza e la protezione dei sistemi
Defende, localizzato in Italia e personalizzato sul tuo dominio”
CARATTERISTICHE GENERALI
Piattaforme : Outlook desktop, mobile e Webmail
Funzioni di integrazione con il pacchetto office:
> Lettura e modifica online di allegati Word, Excel e
PowerPoint
> Stampa allegato direttamente senza download
> Scarica come PDF
> Ricerca all’interno del documento
Sincronia mobile Realtime (ActiveSync)
compatibile con:
> Android (2.2.2 e superiori)
> iOS (iOS 4.0 e superiori)
> Windows Phone (7, 8)
> Blackberry (OS 10)
Calendario/attività e rubrica di contatti multipli e
condivisi

COMPRESO NEL SERVIZIO
Configurazione Aliases & Forwarding illimitati
Alert quota 85/95/97%
Wipe dispositivi mobile
Autorisponditore automatico

Dominio personalizzato (non incluso)

Liste di distribuzione

Multidominio

Permessi Send-as

Localizzato in ITALIA

Complessità della password abilitata con Blocco
account in caso di ripetuti tentativi errati (Prevenzione
brute force attack)

Servizi GAL
Manutenzione assicurata da Defende
Supporto tecnico e commerciale
Supporto telefonico e mail diretto
(no ticket, no call center)
Possibilità di creare caselle per utente/risorse
Possibilità di creare cartelle pubbliche

Pulizia calendario automatica per eventi oltre 120 gg
Pulizia della junk automatica per mail spam oltre 15 gg
Pulizia cestino automatica per mail eliminata oltre 7 gg
Mail recovery dopo eliminazione da cestino fino a 7 gg
Limite allegati 20MB
Protocolli: SMTP, MAPI, ActiveSync
Compatibile con Outlook 2016/ 2013/2010 per
Windows e Outlook 2011 per Mac
Import in formato .PST da client Outlook
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“Tutta le potenzialità di Exchange con il servizio d’assistenza e la protezione dei sistemi
Defende, localizzato in Italia e personalizzato sul tuo dominio”

TAGLI DISPONIBILI

1GB

20€/anno

5GB

30€/anno

10GB

40€/anno

25GB

50€/anno

SERVIZI AGGIUNTIVI
# MX DEDICATO

da 20€/mese

Possibilità di personalizzare i filtri antispam e antivirus
in entrata e in uscita, IP dedicato

# ARCHIVIO IN/OUT

35€ casella/anno

Possibilità di avere un archivio mail consultabile online (10GB)
di tutte le mail in entrata ed in uscita dalla casella

# PROTOCOLLO POP

1€ casella/anno

Possibilità di collegamento alla casella in POP3

# ESTENSIONI TEMPORALI:
•

PULIZIA CALENDARIO AUTOMATICA (Default 120gg)
180gg
240gg
365gg

•

PULIZIA POSTA INDESIDERATA (JUNK) (Default 15gg)
30gg

•

5€ casella/anno
10€ casella/anno
15€ casella/anno
5€ casella/anno

PULIZIA CESTINO (Default 7gg)
14gg
30gg

5€ casella/anno
10€ casella/anno
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