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MDaemon 
Il mail server completo e flessibile  
progettato per le PMI 

 

MDaemon è il server di posta elettronica perfetto per le piccole e medie imprese 
perché semplice, sicuro e completo. 

La semplicità lo rende utilizzabile anche laddove non c’è personale specializzato. 
La sicurezza, garantita dal supporto di tutti i protocolli più diffusi, mette al sicuro le 
tue comunicazioni e le informazioni della tua azienda. È completo perché puoi 
accedere alle email ovunque ti trovi e con qualsiasi dispositivo. 

 

 MDaemon si adatta alle esigenze delle aziende, anche se dovessero cambiare nel tempo, grazie 
alla sua versatilità. 

 Permette di semplificare le attività lavorative quotidiane, grazie alla condivisione di email, contat-

ti e calendari. 

 Consente di lavorare con serenità poiché integra funzioni antispam e antivirus che proteggono le 

tue comunicazioni. 

 La sua semplicità di gestione e il costo contenuto permettono un notevole risparmio di  tempo e di 
denaro. 

 Anche i tecnici più preparati trovano comodo l’uso di MDaemon grazie alle innumerevoli possibilità 
di configurazione. 

 Sono disponibili plug-in specifici che rendono MDaemon un mail server ancora più ricco: 
o MDaemon Antivirus: per fermare virus e malware. 
o MDaemon Connector for Outlook: per condividere contatti e calendari senza Exchange. 
o Archive Server for MDaemon: per archiviare le email e recuperarle al volo. 
o ActiveSync for MDaemon: per avere email, contatti, calendario e to-do-list sempre aggiornati in 

tempo reale su dispositivi mobile e Outlook. 
o RelayFax: per ricevere i fax nella mailbox e archiviarli con le email. 
o Gateway PEC per MDaemon: per utilizzare facilmente la Posta Elettronica Certificata senza cam-

biare il modo di lavorare. 

 

 MDaemon può essere installato on premise o 
nel cloud privato; è uno strumento potente e 
completo che può essere usato con qualsiasi 
configurazione di rete. 

Gli utenti possono accedere alla propria email e 
ai propri contatti in qualsiasi luogo si trovino, 
utilizzando qualsiasi dispositivo. 

MDaemon può essere integrato con Active 
Directory consentendo agli utenti di accedere 

all’email con le stesse credenziali utilizzate per 
accedere alla rete.  

Il filtro contenuti, l’antispam integrato, le 
mailing list, la piattaforma di gestione dei di-
spositivi mobili e le numerose funzioni avan-
zate semplificano la vita agli amministratori di 
rete, che possono modificare la configurazione 
del mailserver anche tramite interfaccia web. 

 
 MDaemon integra strumenti e protocolli per la 

sincronizzazione con Outlook, Android, iOS, 
Windows Phone e Mac. La sincronizzazione è 
bidirezionale e non richiede altri software al di là 
di MDaemon e dei plugin. 

È possibile accedere alle email, ai contatti e ai 
calendari anche da WorldClient (la web mail inte-
grata in MDaemon) resa sicura da un mecca-
nismo di autenticazione a due fattori. 

 

 

Un mailserver 
moderno, completo 

e versatile 

Sincronizzazione 
integrata per 

lavorare meglio 

SICUREZZA 
TOTALE 
Include tutte le più recenti 
tecnologie per contrastare 
spam, virus e tentativi di 
attacco. 

Per maggiori informazioni: www.achab.it/mdaemon 


