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Milano, 29 gennaio 2013 

Achab distribuisce la sicurezza dell’email in the cloud  

 

Il distributore milanese annuncia la disponibilità di Avira Managed Email Security, il 

servizio cloud di Avira che filtra le email prima che arrivino nella rete aziendale 

proteggendola da spam e malware.  

 

 

Achab arricchisce il proprio portfolio con il servizio Avira Managed Email Security (AMES) 

realizzato ed erogato da Avira, azienda tedesca produttrice di una delle soluzioni antivirus più 

diffuse al mondo.  

Ogni azienda ha la necessità di filtrare le email per isolare lo spam e proteggere la rete dal 

malware. Con AMES la “pulizia” della posta elettronica avviene in the cloud; solo i messaggi 

sicuri e rilevanti raggiungono il mail server aziendale con un notevole risparmio di risorse in 

termini di tempo e denaro.  

Il servizio Avira Managed Email Security è erogato attraverso l’infrastruttura cloud di Avira, 

il cui Data Center principale si trova in Olanda. AMES filtra il traffico delle email in entrata e in 

uscita, bloccando spam, malware e phishing e permettendo solo alle email sicure di raggiungere 

la rete aziendale.  

Il sistema sfrutta tutte le più sofisticate tecnologie antispam, anti-malware e anti-phishing di 

Avira ed è costantemente aggiornato nella definizione di virus e blacklist.  

 

Con Avira Managed Email Security: 

 non è necessario aggiungere componenti hardware o software 

all’infrastruttura IT e pertanto non ci sono attività o costi di manutenzione; 

 il filtraggio della posta elettronica è molto semplice: è sufficiente reindirizzare le 

email in entrata, cioè i record MX del proprio mail server, verso l’infrastruttura cloud di 

Avira; 

 si risparmia in larghezza di banda poiché la “pulizia” delle email avviene all’interno 

del data center di Avira limitando ai soli messaggi utili e sicuri il traffico sulla rete 

aziendale. 

 

“Avira Managed Email Security è un servizio eccellente - ha dichiarato Andrea Veca, 

Amministratore di Achab - e siamo convinti che il mercato italiano sia pronto a cogliere 

questa opportunità. Due sono i suoi punti chiave: è efficace e accurato, grazie all’esperienza di 

Avira in materia di sicurezza; è erogato da un’infrastruttura cloud robusta, ridondata e con sede 

nei Paesi Bassi, il che garantisce il rispetto delle cautele previste a livello di Unione Europea in 

materia di protezione dei dati personali. Con AMES da oggi i nostri rivenditori hanno uno 

strumento in più da offrire ai propri clienti sensibili in tema di sicurezza e sempre più attenti alla 

gestione delle risorse”.  

 

Il servizio sarà presentato ai rivenditori di Achab con una trasmissione webtv che si terrà 

martedì 5 febbraio: www.achab.it/webtvAMES  

http://www.achab.it/webtvAMES
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Avira 

 

Pioniere del settore della sicurezza in ambito personale e professionale, Avira è un'azienda 

tedesca che da oltre vent'anni risolve le esigenze di protezione informatica di aziende quotate, 

enti pubblici, piccole e medie imprese, e utenti individuali. Milioni di persone si affidano ad Avira 

AntiVir Personal, il prodotto di punta della società che ha conquistato premi e consensi in tutto il 

mondo per le sue caratteristiche di qualità ed efficacia. 

Per ulteriori informazioni: www.avira.com 

Achab  

Achab (www.achab.it) 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 22 persone. Oltre 20.000 piccole 

e medie aziende italiane utilizzano i prodotti distribuiti da Achab. 

* * * 

Per maggiori informazioni www.achab.it/ames 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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