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Inizia a proporre l’archiviazione email sotto forma di servizio 

MailStore Service Provider Edition ti permette di offrire ai tuoi clienti un servizio moderno di archivia-
zione della posta elettronica per aggiungere un ulteriore servizio al tuo portafoglio di servizi email. 
MailStore Service Provider Edition è una soluzione software per girare sui tuoi server adattandosi al tuo 
ambiente e alle tue esigenze. 

Opzioni complete di scripting e branding consentono di integrare MailStore SPE all’interno dei prodotti e 
infrastrutture che già esistono, permettendoti di sfruttare al massimo le soluzioni già in tuo possesso per 
incrementare le vendite e fidelizzare i clienti. 

 

MailStore Service Provider Edition 
 

    

 Soluzione software per infrastrutture Windows interne o in 
cloud 

 Scalabile su qualsiasi numero di clienti 
 Supporta praticamente tutti i sistemi email e i metodi di 

archiviazione 
 La tecnologia MailStore viene già usata da oltre 35.000 

aziende 
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I vantaggi per i provider  

Espandi il portafoglio dei tuoi servizi 

 

Ulteriore fatturato Genera ulteriore fatturato a lungo termine. Puoi integrare nel tuo 
portafoglio dei servizi complementari come consulenza e installazione. 
 

Semplicità di cross-selling Proponi il tuo servizio di archiviazione in modo semplice ed efficace ai 
tuoi clienti attraverso il cross-selling dai servizi email già esistenti. 
 

Fai piazza pulita dei concorrenti Non tutti i service provider offrono l’archiviazione della posta elettronica 
come servizio gestito. Approfitta di questa lacuna del mercato: non 
aspettare che lo faccia un altro fornitore! 
 

Conquista nuovi clienti Molte aziende sono alla ricerca di una soluzione che aiuti ad allinearsi 
alla normativa per archiviare la propria posta garantendo il rispetto 
delle varie normative. Approfitta di questa opportunità. 
 

Mantieni i clienti più a lungo Per diverse ragioni occorre un notevole sforzo da parte del cliente finale 
che voglia passare ad altre soluzioni di archiviazione. Questo ti 
permette di raggiungere un alto livello di fidelizzazione a lungo termine 
dei tuoi clienti. 
 

Batti i cloud provider internazionali Come partner locale di fiducia puoi trarre vantaggio dalla diffidenza e 
dalle preoccupazioni per la protezione dei dati che le aziende nutrono 
nei confronti dei cloud provider internazionali. 

Perché MailStore SPE? 

 

Mantieni il controllo completo Puoi gestire MailStore SPE tu stesso sulla tua infrastruttura IT. Puoi 
mantenere il controllo completo sull’intera soluzione e sui tuoi clienti. 
Sei libero di fissare i prezzi che ritieni opportuni per i tuoi utenti finali e 
personalizzare la soluzione attraverso numerose opzioni di branding. 
 

Una tecnologia versatile  MailStore SPE supporta praticamente qualunque sistema email e 
metodo di archiviazione e di consultazione dell’archivio. In questo modo 
puoi implementare vari scenari applicativi e servire tutte le tipologie di 
clientela. Le opzioni di scripting permettono inoltre di integrare 
MailStore SPE integrandosi con le tecnologie già in tuo possesso. 
 

Per qualunque numero di clienti I provider con un piccolo numero di clienti/utenti possono gestire 
facilmente MailStore SPE nella modalità single-server. MailStore SPE è 
scalabile su qualunque numero di clienti in modalità multi-server (è 
possibile passare da una modalità all’altra in qualunque momento). 
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Concetti fondamentali 

Istanze 

Quando i clienti finali scelgono un servizio cloud per archiviare la propria posta, esigono soluzioni che 
garantiscano la sicurezza, la disponibilità e la riservatezza delle loro informazioni business-critical. A questo 
scopo all’interno di MailStore Service Provider Edition abbiamo implementato il concetto di istanza per 
fornire a ciascun cliente una propria istanza “autocontenuta” di MailStore che funziona in modo del tutto 
indipendente dalle istanze che appartengono ad altri clienti. 

Amministrazione delle istanze 

Le istanze vengono gestite centralmente dal service provider usando l’apposita console Web piuttosto che 
le API,  dalla la creazione di nuove istanze alla gestione della posizione dello storage all’interno 
dell’archivio. Il cosiddetto “amministratore dell’archivio” è responsabile delle attività che vengono eseguite 
all’interno di un’istanza, come la gestione delle autorizzazioni e dei parametri di compliance. 

 

A seconda delle richieste e delle necessità, questo ruolo può essere ricoperto dal service provider o dal 
cliente finale. Esiste inoltre una funzione speciale per cui solo l’amministratore dell’archivio può accedere 
alle email archiviate all’interno dell’istanza. Questa funzione può essere sfruttata per implementare, se 
necessario, modelli di business tali per cui il service provider non disponga di accesso diretto ai dati del 
cliente finale. 

 
  



 

. 5 . 

Una serie di funzioni per i tuoi clienti 

Rispetto alle soluzioni on-premise, i servizi cloud per l’archiviazione della posta elettronica mettono 
spesso a disposizione solo una gamma limitata di funzionalità e interfacce elementari per l’archiviazione e 
l’accesso agli archivi. Il cliente che lavora con un service provider che utilizza MailStore Service Provider 
Edition riceve invece un’istanza MailStore completa e operativa con gli stessi livelli di praticità e flessibilità 
di una soluzione MailStore Server on-premise. 

 

Vantaggi per i clienti finali  Aderenza alle normative sull’email  
 Ricerche full-text estremamente rapide su messaggi e allegati  
 Protezione totale dalla perdita di dati  
 Riduce il carico di lavoro dei mail server 
 Semplifica le operazioni di backup e ripristino 
 Elimina la necessità di affidarsi agli ingombranti file PST 
 Elimina le quote delle mailbox 

 

Sistemi e-mail supportati  Exchange Server 2003, 2007, 2010, 2013 e 2016  
 Microsoft Office 365  
 G Suite 
 Tutti i mail server compatibili IMAP o POP3  
 MDaemon, IceWarp e Kerio Connect  
 PST, EML e altri file email  
 Client di posta come Microsoft Outlook 

 

Archiviazione flessibile  Archiviando la posta non appena viene ricevuta o spedita, hai 
la garanzia che tutta l’email dell’azienda venga archiviata 

 Puoi anche archiviare mailbox, cartelle pubbliche, mailbox 
condivise e file PST già esistenti 
 

Ricerche estremamente veloci  Gli utenti accedono all’archivio tramite integrazione 
trasparente con Outlook, accesso Web, accesso Web mobile o 
IMAP 

 Le istanze MailStore permettono di eseguire ricerche full-text 
estremamente veloci all’interno di messaggi e allegati di ogni 
tipo 

 Gli utenti possono ripristinare autonomamente le email 
dall’archivio all’interno delle proprie mailbox mediante un 
semplice click 
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Architettura 

Componenti 

 

Management server Il management server gestisce e monitora centralmente tutti i 
componenti di MailStore SPE. L’amministratore può controllare il 
sistema attraverso l’apposita Management Console basata su Web o 
tramite una API. 
 

Instance host Gli instance host sono usati per gestire le istanze create per conto dei 
clienti. Quando gli instance host esistenti girano a piena capacità è 
possibile aggiungerne di nuovi per aumentare le istanze disponibili. 
 

Client access server I clienti finali accedono alle rispettive istanze attraverso i client access 
server. Ricorrendo a molteplici client access server è possibile 
implementare sistemi di load balancing e sicurezza. 
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Scenari applicativi 

1 | Modalità single server 

Questa modalità, adatta ai service provider che devono seguire un numero limitato di clienti e utenti, può 
essere configurata in pochi minuti. In questa modalità tutti i componenti di MailStore Service Provider 
Edition vengono installati nell’ambito di un unico processo di setup su un unico server. Nel caso in cui il 
numero di utenti dovesse aumentare, sarà possibile migrare facilmente alla modalità multi-server in un 
secondo tempo. 

 

 

 

2 | Modalità multi-server 

Quando si sceglie la modalità multi-server, i singoli componenti di MailStore Service Provider Edition 
(gli instance host e i client access server) vengono installati su server differenti per essere quindi gestiti e 
monitorati centralmente attraverso il management server. 
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3 | Cloud privati virtuali  

Gestiti dal service provider 

MailStore SPE può essere inoltre utilizzato per implementare sistemi completamente sicuri solitamente 
applicati a scenari nei quali ciascuna azienda cliente dispone di un proprio ambiente sicuro dedicato (quel 
che spesso viene chiamato cloud privato virtuale). A causa delle relazioni che intercorrono tra i vari 
componenti di MailStore SPE è necessario delineare due scenari differenti: 

 

Scenario 
 

 

Management server centrale Questo scenario, che si basa su un management server centrale per 
tutti i cloud privati, viene raccomandato qualora il service provider 
disponga in via esclusiva dell’accesso amministrativo agli instance host 
e ai client access server. 
 

Management server dedicato Se i clienti dispongono dell’accesso amministrativo agli instance host e 
ai client access server all’interno dei cloud privati ad essi assegnati, 
occorrerà implementare un singolo management server per ciascun 
cloud privato. 
 

 

 

4 | Cloud privati 

Gestiti dai clienti finali 

MailStore SPE può essere gestito anche dai clienti finali di grandi dimensioni senza bisogno di ricorrere a 
un service provider esterno. Il cliente può scegliere tra le modalità single server e multi-server a seconda dei 
particolari requisiti (vedi sopra) e delle dimensioni dell’azienda. 
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Requisiti di sistema 

Sistemi operativi supportati 
 Windows Server 2008 R2 SP1 Standard, Enterprise o Datacenter (Installazione core server) 
 Windows Server 2008 R2 SP1 Standard, Enterprise o Datacenter (Server con interfaccia GUI) 
 Windows Server 2012 Standard o Datacenter (Installazione core server) 
 Windows Server 2012 Standard o Datacenter (Server con interfaccia GUI) 
 Windows Server 2012 R2 Standard o Datacenter (Installazione core server) 
 Windows Server 2012 R2 Standard o Datacenter (Server con interfaccia GUI) 
 Windows Server 2016 Standard o Datacenter (Installazione core server) 
 Windows Server 2016 Standard o Datacenter (Server con interfaccia GUI) 

Browser Web supportati (per l’uso della console di amministrazione) 
 Internet Explorer 10 o successivo 
 Google Chrome 
 Mozilla Firefox 
 Apple Safari 

Ulteriori requisiti 
 .NET Framework 4.5.1 

Tecnologia storage 
 MailStore SPE è dotato di una tecnologia storage integrata che non richiede software di database 

esterni come Microsoft SQL Server. 

Requisiti hardware e di rete 

Questi requisiti dipendono dal setup generale, dal numero di clienti e dalla dimensione delle relative 
aziende. Allo scopo è possibile ricorrere ai servizi di consulenza offerti da Achab e MailStore, i cui servizi 
sono disponibili anche durante la fase di test. Ulteriori informazioni sono accessibili nella guida a MailStore 
SPE: https://help.mailstore.com/en/spe/System_Requirements 

 

 

 
  



 

 

Per iniziare 

Branding 

Un’installazione MailStore SPE può essere brandizzata e personalizzata per rispettare il corporate design 
del service provider ed essere quindi proposta con un nome diverso da MailStore. Questo permette ai service 
provider di definire le proprie proposte (prezzi inclusi) con la massima libertà, impedendo ai clienti finali di 
confrontare le varie offerte basate su MailStore SPE. L’opzione di branding è disponibile gratuitamente per 
tutti i service provider e può essere implementata in modo autonomo seguendo la documentazione tecnica. 

Licenze 

Terminato il periodo di prova se decidono di utilizzare permanentemente MailStore SPE, i service 
provider ricevono una fattura mensile in base al numero di caselle effettivamente archiviate durante l’arco 
del mese.  

Prova gratuita 

Dopo esserti registrato, saremo lieti di fornirti una product key valida per un periodo di prova di 30 giorni. 
Il test iniziale dovrà essere condotto in modalità single server, che ti permetterà di installare MailStore SPE e 
di iniziare a usare il programma entro pochi minuti. 

Contattaci 

Il nostro team è disponibile in ogni momento – anche durante la fase di test – per discutere i dettagli del 
tuo particolare scenario di sistema e aiutarti a pianificare il deployment di MailStore SPE: 
supporto@achab.it. 
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