Un portfolio di prodotti
dall'eccezionale rapporto
prezzo prestazioni

Portfolio

Software selezionati presso i migliori produttori
per soddisfare tutte le esigenze delle aziende:
messaggistica, connettività, sicurezza dei dati,
gestione della rete e backup.

Soluzioni IT efficienti, flessibili, economiche
e facili da gestire

MAIL E FAX SERVER
MDaemon - il mail server Windows potente ed economico
Versatile, facile da usare e diffuso in realtà
aziendali di ogni dimensione. Risponde a

tutte le esigenze di messaggistica; garantisce una gestione della posta
affidabile e dinamica. www.achab.it/mdaemon

SecurityPlus for MDaemon - la soluzione completa contro il malware
Contrasta spam, phishing, spyware e
dialer in tempo reale. Integrato con MDaemon

per migliori prestazioni nel controllo e nella gestione dei messaggi. Si
installa direttamente sul mail server. www.achab.it/securityplus

ActiveSync for MDaemon - sincronizzare MDaemon/WorldClient con un dispositivo mobile
Sincronizzare la posta, il calendario, i
contatti personali e la lista delle attività fra
MDaemon/WorldClient e un dispositivo che

supporta ActiveSync (smartphone iOS, Windows Mobile/Phone,
Android, BlackBerry 10, Windows 8 Mail e Outlook 2013).

www.achab.it/activesync

Outlook Connector for MDaemon - per condividere calendario, rubrica e altri oggetti in Outlook
E’ il plug-in che permette ai client MS
Outlook di condividere email, contatti,
calendari e attività di sincronizzarli con gli

analoghi oggetti presenti in WorldClient. Semplice da installare e
configurare, permette di essere subito operativi.

www.achab.it/outlookconnector

Archive Server for MDaemon (ASM) - per archiviare e recuperare tutta la corrispondenza in modo sicuro
Permette la ricerca intuitiva di tutte le
email inviate, tramite un motore di ricerca.
ASM copia in un archivio sicuro tutta la cor-

rispondenza che transita per il mail server, salvaguardando il
patrimonio informativo aziendale.

www.achab.it/asm

Gateway PEC per MDaemon - per utilizzare la Posta Elettronica Certificata in modo economico, sicuro ed efficiente
Permette di usare la PEC con il mail
server MDaemon. Più utenti condividono la

stessa casella certificata, i messaggi sono salvati in un archivio centrale
senza cambiare le impostazioni della rete. www.achab.it/gpec

RelayFax - il fax server integrato con la posta elettronica
Con un solo modem-fax, permette di
inviare fax da ogni postazione della rete e

riceverli nella propria email. E’ un'efficace soluzione client/server,
integrabile con qualunque mail server. www.achab.it/relayfax

GROUPWARE E GESTIONE EMAIL
Mailstore - per l’archiviazione e la gestione delle email di qualsiasi mail server
Archivia in modo sicuro e moderno le
email. E' adatto ad aziende di qualsiasi

dimensione che possono trarre vantaggi tecnici, economici e legali dal
prodotto. http://www.achab.it/mailstore

CodeTwo - per un uso più efficace dell’email in azienda
Le soluzioni CodeTwo rendono più efficace l’uso aziendale della posta elettronica.
Permettono di condividere e sincronizzare i

dati di Outlook, potenziare le regole standard di Exchange e semplificarne la sincronizzazione anche con dispositivi mobile.

www.achab.it/codetwo

ANTIVIRUS
Avira antivirus - un'intera gamma di prodotti per la sicurezza IT realizzati all'insegna di semplicità ed efficacia
Proteggono
server,
workstation
e
dispositivi mobili da ogni tipo di malware con il

minor consumo di risorse possibile. Comprendono soluzioni per il
recovery di file e sistemi. www.achab.it/avira

Webroot
Webroot è specializzata in soluzioni di sicurezza finalizzate a proteggere le informazioni personali e le attività aziendali da tutte le

minacce che possono derivare dalla navigazione su Internet.

http://www.achab.it/Webroot

SICUREZZA EMAIL
SecurityGateway - protezione multi-livello della posta elettronica per server Exchange e SMTP
E’
un
concentrato
di
sicurezza
economico, affidabile, preciso, semplice e

potente per proteggere qualunque mail server da spam e malware.

www.achab.it/securitygateway

ProtectionPlus for SecurityGateway - estende e completa le funzionalità per la sicurezza di SecurityGateway
E’ il plug-in che mette a disposizione di
SecurityGateway un motore antivirus addi-

zionale, sviluppato dai Kaspersky Labs, e numerose funzioni avanzate di
sicurezza. www.achab.it/protectionplus

Avira Managed Email Security - il servizio che filtra la posta elettronica in the cloud
Filtra e blocca le email con spam e malware
prima che arrivino nella rete aziendale.

AMES non richiede l’aggiunta di alcun componente all’infrastruttura IT,
permettendo di risparmiare tempo e denaro. www.achab.it/ames

GESTIONE SISTEMI IT
Kaseya - uno strumento completo, per gestire l'intera rete in modo semplice e sicuro
Gestisce le reti informatiche: inventario
software e hardware, gestione delle patch,

controllo remoto e installazione delle applicazioni. Permette la gestione
da pochi PC a molte migliaia, con un browser web.www.achab.it/kaseya

Kaseya Byod Suite - lavorare con il proprio dispositivo mobile in tutta sicurezza
Kaseya BYOD Suite è la soluzione
efficiente e innovativa per accedere in manie-

ra sicura a email, dati e applicazioni aziendali da smartphone o tablet
personali. http://www.achab.it/KaseyaBYOD

SICUREZZA E GESTIONE DATI
PowerFolder - la soluzione on-premise per condividere file sincronizzati nel cloud privato
Adatta alle azienda che vogliono
condividere file sempre sincronizzati per una
collaborazione più efficiente tra dipendenti

ed esterni. Si integra con l'infrastruttura IT aziendale, esegue il
backup in tempo reale, garantisce la coerenza e la protezione di dati e
informazioni aziendali. wwww.achab.it/PowerFolder

BACKUP
BackupAssist - il backup facile per chi usa Windows
Progettato per le PMI, è economico,
affidabile e semplice da utilizzare, salva i

dati su qualsiasi dispositivo e, in caso di crash, recupera sia i dati sia lo
stato del sistema e lo ripristina velocemente. www.achab.it/backupassit

Vembu - backup e disaster recovery di tutto
E’ la soluzione di backup e restore di
desktop, notebook, server fisici, virtuali,

sistemi operativi Windows, Linux, Mac e delle piattaforme applicative
come Exchange, SQL Server, Oracle e Postgres. www.achab.it/vembu

PROXY SERVER
WinGate - il più premiato proxy server per Windows
Internet gateway e mail server disegnato
per fornire controllo e sicurezza e per

rispondere alle necessità di comunicazione di aziende e strutture
pubbliche. www.achab.it/wingate

AntiVirus per WinGate - per rendere la navigazione sicura da virus che possono essere scaricati sul pc
Assicura la protezione totale di tutti i
protocolli Internet dai virus in circolazione.

Grazie alla protezione centralizzata, anche i server che "girano dietro"
WinGate sono protetti dai virus. www.achab.it/avw

PureSight Per WinGate - il software che filtra la navigazione e impedisce l'accesso ai siti banditi
E' indispensabile per vietare l'accesso a
siti sconvenienti, a casa e in ufficio. E' in

grado di capire se il contenuto di un sito è accettabile o no e, in caso
negativo, di impedirne la visualizzazione. www.achab.it/puresight

WinGate VPN - per connettere utenti e reti remote in modo semplice ed economico
Grazie alle Virtual Private Network, Internet diventa un mezzo di interconnessione economico e sicuro tra uffici remoti o

http://www.achab.it

tra utenti. WinGate VPN, consente l'accesso alle risorse condivise via
Internet, in modo sicuro. Opera in modalità standalone, o con WinGate.

www.achab.it/wingatevpn
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