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Multipiattaforma e semplicità d’uso
•	 Kerio Connect  ti consente di condividere email, 

calendari e cartelle pubbliche in ambiente Windows e 
Mac con estrema semplicità.

•	 Dispone di un Client Web full-optional già integrato 
compatibile con IE, Firefox e Google Chrome.

•	 Dotato di un supporto per dispositivi mobili di alto 
livello che utilizza IMAP/CalDAV/CardDAV.

•	 Consente di avere Computer e dispositivi mobili 
aggiornati in tempo reale fruttando lo strumento di 
sincronizzazione Direct Push.

•	 Funzione di Messaggistica Istantanea integrata  
per comunicare in tempo reale. 

Protezione avanzata e 
caratteristiche di sicurezza 
integrata
•	 Potente sistema di protezione della posta elettronica 

e di consegna in sicurezza che sfrutta tecnologie 
integrate	di	filtraggio	anti-spam	un	sistema	di	
Crittografia	SSL	e	il	supporto	per	i	Client	abilitati	 
S/MIME.

•	 Protegge la rete, intercettando virus, Trojan, e spyware  
presenti nelle email in entrata, in uscita e inoltrate.

•	 Blocca lo spam del 98% prima che raggiunga il server.

•	 Sfrutta	il	protoccolo	Kerberos	per	utenticare	i	tentativi	di	log-in	tra	più	server	o	tra	client	e	
server.

•	 Respinge	gli	attacchi	di	Hacker	e	attività	sospette	filtrando	e	vietando	la	consegna	di	allegati	in	
maniera utomatica, blocca i tentativi di abuso delle email utilizzando le tecnologie integrate.

 Multipiattaforma adatto  
per	Windows,	Mac	e	Linux.	
Utilizzabile con diversi client 
di posta come: Outlook, 
Entourage, Apple Mail...

 Protezione Crittografia	SSL	
e	S/MIME,	controllo	avanzato	
anti-virus e antis-spam, 
protezione dei dati in caso 
di perdita del telefono o del 
tablet.

 Amministrazione possibilità 
di gestirla ovunque e in 
qualsiasi momento tramite la 
console web-based

 Plus costi di licenza e 
di consumi molto bassi, 
semplicità	di	configurazione

 Dispositi Mobili utilizzabile 
dalla maggior parte dei 
dispositivi mobili con 
tecnologia Apple e Android 
senza costi aggiuntivi

Kerio Connect è l’alternativa a Microsoft Exchange, soddisfa le esigenze delle piccole e medie 
imprese,	offrendo	loro	caratteristiche	molto	interessanti.	Con	Kerio	Connect	godrete	di	una	forte	
stabilità che vi permetterà di concentravi sul vostro business.

Kerio Connect: Flexible cross-platform support

Kerio Connect: Secure & protected

Email, Calendari e Messaggistica Istantanea  
in un’unica completa soluzione a costo 
contenuto.
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Gestione delle Email, dei Calendari e delle altre 
funzionalità	in	maniera	semplice	ed	efficiente
•	 Configurare	e	gestire	il	sistema	sempre	e	ovunque,	anche	da	dispositi	mobili,	tramite	

la console di amministrazione basata sul Web Kerio Connect. 

•	 Eseguire	backup	completi	o	differenziati	su	richiesta	o	programmati	e	le	configurazioni	
del server senza tempi di inattività. 

•	 Installazione di tutti i componenti di maniera intuitiva e veloce.

•	 Semplicità	di	organizzazione	e	gestione	delle	email,	del	calendario	e	dei	contatti	anche	
per	più	domini.

•	 Amministrazione remota di tutte le funzionalità via Web anche tramite IPad.

Installare in autonomia
•	 Installazione side-by-side sullo stesso hardware dove girano già altri applicativi 
aziendali,	e	sugli	hypervisor	più	popolari	come	VMware	and	Hyper-V.

•	 Possibilità di scelta d’installazione tra diverse piattaforme e sistemi operativi Windows, 
MacOs,	Linux	-	server	o	desktop.

•	 Scegli	Kerio	Connect	in	modalità	paga	ed	usa	con	un	servizio	hostato	dai	provider	
autorizzati Kerio Connect Hosting.

•	 Integrazione di Kerio Connect nei procetti IT già esistenti per migliorare l’esperianza 
utente via desktop e in viaggio.

•	 Tool di migrazione gratuiti, per spostarsi velocemente e facilmente da Exchange, IMAP 
e altri sistemi.

Kerio Connect: Unparalleled simplicity

Kerio Connect: Flexible Deployment

Requisiti	del	Server
•	 Windows  

Hardware raccomandato (10-100 utenti) 
2 GHz, 2GB RAM 
 
Sistemi	Opertaivi	Supportati: 
MS	Windows	XP/Vista/7 
MS	Windows	Server	2003/2008 
MS	Windows	2008	R2/2012	32-bit/64bit

•	 Linux 
Hardware raccomandato (10-100 utenti) 
2 GHz, 2GB RAM 
 
Sistemi	Opertaivi	Supportati: 
(Tutte	le	versioni	32/64	bit) 
Red	Hat	Enterprise	Linux	5/6 
SUSE	Linux	Enterprise	11	SP2 
openSUSE	11	SP2/12 
Debian	6 
Ubuntu	10.04	LTS/12.04	LTS 

•	 MAC	OS	X 
Hardware raccomandato (10-100 utenti) 
Mac	Intel	Core	i7,	4	GB	RAM 
 
Sistemi	Opertaivi	Supportati: 
Mac	OX	X	10.5.8/10.6/10.7/10.8	 
Server	o	Desktop

•	 VMware Virtula Appliance 
Workstation	6.5	o	7.0 
Server	2.0 
Fusion	2.0	o	3.0 
Palyer	2.5	o	3.0 
ESX	3.5/4.0/5.0 
ESXi	3.5/4.0/5.0 

Requisiti del Client
•	 Windows  
Microsoft	Outlook	2013	32/64-bit 
Microsoft	Outlook	2010	32/64-bit 
Microsoft	Outlook	2007 
Microsoft	Outlook	2003 
Microsoft	Windows	8	Mail	32/64-bit

•	 Mac	OS	X 
Outlook 2011 
Enturage	2004/2008 
Apple Mail, iCal, Address Book 

•	 Web Browser 
Internet Explorer 8/9/10 
Firefox	3.6+ 
Safari	4/5/5.1/6.0 
Google Chrome 5 e successivi
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