Milano, 20 giugno 2013

Achab annuncia la disponibilità della nuova versione di
MDaemon Messaging Server, la piattaforma di
messaggistica ideale per le PMI

Con il supporto delle più recenti versioni di ActiveSync, il mail server distribuito da
Achab diventa a tutti gli effetti un sistema di gestione dei dispositivi mobili.

Achab, distributore esclusivo per l’Italia dei prodotti di Alt-N Technologies, annuncia la
disponibilità di MDaemon® Messaging Server 13.5, la nuova versione della popolare
piattaforma di email e messaggistica in ambiente Windows. La nuova versione introduce
importanti novità e vantaggi sia per l’utente che per l’amministratore del mail server, tra tutte il
supporto delle versioni più recenti di ActiveSync.

“Il protocollo ActiveSync sta diventando sempre più centrale nella gestione di email e dati PIM,
contatti e appuntamenti, per intenderci” - ha commentato Andrea Veca, Amministratore di
Achab. “MDaemon, con la release 13.5, è il primo mail server della categoria a supportare le
versioni 12.1, 14.0 e 14.1 di ActiveSync. Questo si traduce in nuovi vantaggi sia per l’utilizzatore
finale - basti citare che Outlook 2013 parla nativamente con ActiveSync - sia per chi eroga
servizi di Mobile Device Management - maggiore numero di dispositivi supportati e nuove policy
da implementare per una gestione ancora migliore del parco smartphone dei propri clienti. E
questa è solo la punta dell’iceberg: MDaemon 13.5 porta numerose altre funzionalità come lo
scorporo automatico degli allegati in uscita - sostituiti da link con cui il destinatario può
scaricare il documento - e ancora, per i fornitori di servizi, la gestione degli utenti tramite
template e l’integrazione con il performance monitor”.
Le principali innovazioni di MDaemon Messaging Server 13.5 riguardano:









supporto di ActiveSync 12.1, 14.0 e 14.1;
link automatico in sostituzione degli allegati di grandi dimensioni;
cancellazione remota di un dispositivo;
nuove policy per la gestione dei dispositivi: ad esempio dall’utilizzo della fotocamera,
all’impostazione delle password, alle dimensioni massime degli allegati;
migliore gestione dei domini;
miglioramento analisi dei log;
nuovi performance monitor per tenere sempre sotto controllo in tempo reale lo stato di salute di
MDaemon;
miglioramenti nella gestione delle cartelle pubbliche grazie a una struttura ad albero facilitata e
meglio organizzata.
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MDaemon si installa in meno di venti minuti e supporta tutti i dispositivi mobili basati su sistemi
operativi Android, iOS, BlackBerry e Windows. Il prezzo di ingresso è di 340€ per la versione da
6 utenti. Il prodotto può essere installato su piattaforme server Windows® 2012, Windows
2008, Windows 2003, o su desktop con a bordo Windows 8, Windows 7, Windows XP o
Windows Vista.
MDaemon 13.5 è disponibile in nove lingue tra cui l’italiano.

Alt-N Technologies
Alt-N Technologies sviluppa soluzioni di messaggistica e collaborazione convenienti e sicure
molto apprezzate dalle piccole e medie imprese in oltre 90 nazioni e in 25 lingue in tutto il
mondo. Le soluzioni di punta dell'azienda, MDaemon® Messaging Server per Windows e
SecurityGateway for Exchange/SMTP Servers, si installano in pochi minuti, sono dotate di
tecnologie di protezione della posta elettronica all'avanguardia e richiedono supporto e
amministrazione minimi per il funzionamento e la manutenzione. L'azienda si avvale di una rete
di distributori e rivenditori in tutto il mondo per la vendita e il supporto dei suoi prodotti.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.altn.com.

Achab
Achab è un distributore di software infrastrutturale per le PMI, selezionato presso i migliori
produttori mondiali.
Collaboriamo con una rete di rivenditori qualificati in grado di soddisfare ogni esigenza degli
utilizzatori finali.
Rendere semplice la vita dei nostri clienti, rivenditori e utenti finali è il nostro obiettivo.
Fondata nel 1994, Achab ha sede a Milano e ha un organico di ventitre persone. Oltre 20.000
piccole e medie aziende italiane utilizzano i prodotti distribuiti da Achab.
***

Per maggiori informazioni www.achab.it/NuovoMDaemon o contattare:

Cecilia Pirocco
ufficio.stampa@achab.it
Tel: 02 54108204 - Fax: 02 5461894
Achab Srl: www.achab.it
Piazza Luigi di Savoia, 2
20124 - Milano
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