
Potente filtraggio antispam           Blocco del malware recapitato via e-mail

Controllo granulare basato sull’utente

Assumete il controllo della sicurezza della 
vostra posta elettronica e bloccate lo 

spam con GFI MailEssentials®.
Parte della famiglia di prodotti GFI Communications

GFI MailEssentials offre una protezione completa, configurabile e 
multi-livello dalle minacce di posta elettronica odierne.

Scopritene di più e cominciate la vostra prova GRATUITA:

gfi-italia.com/mailessentials

http://www.gfi-italia.com?adv=29075&loc=43&utm_medium=education_materials&utm_campaign=ME_Product_brochure_link&utm_source=gfi
http://www.gfi-italia.com/products-and-solutions/email-and-messaging-solutions/gfi-mailessentials?adv=29075&loc=43&utm_medium=education_materials&utm_campaign=ME_Product_brochure_link&utm_source=gfi


Vantaggi in sintesi

piattaforme di messaggistica leader 
del settore, tra cui Microsoft® Exchange 
2003, 2007, 2010, 2013 e Lotus® Domino®

Altissima percentuale di rilevamento 
dello spam (oltre il 99% e totale assenza 
di falsi positivi) tramite varie tecnologie 
antispam

Controllo antivirus con un numero 
massimo di 5 motori di scansione, 
compresi VIPRE e BitDefender™

Gli utenti possono gestire le e-mail 
messe in quarantena e impostare 
white list e black list con il componente 
aggiuntivo SpamTag per Outlook®

Installazione basata su server senza 
necessità di software client

Pannello degli strumenti basato su web, 
per una gestione facile e in tempo reale 
della posta elettronica

Soluzione multi-livello di sicurezza della 
posta elettronica a un prezzo strepitoso.
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GFI MailEssentials protegge la vostra rete da virus recapitati via e-mail e altre minacce 
malware avvalendosi di avanzate tecnologie di filtraggio e-mail e fino a 5 motori di 
scansione antivirus.

Con una percentuale di rilevamento dello spam superiore al 99% e un numero esiguo 
di falsi positivi, gli amministratori informatici possono essere certi ce la posta elettronica 
aziendale sia protetta e priva di spam.

GFI MailEssentials conferisce il controllo ad amministratori e utenti, grazie a un pannello 
centralizzato degli strumenti di gestione della posta elettronica basato sul web e grazie a 
strumenti di generazione di rapporti e-mail..

GFI MailEssentials è disponibile in tre edizioni:
• UnifiedProtection: soluzione completa basata su server che protegge la rete da

posta spazzatura, virus e altre minacce recapitate via e-mail.
• Anti-spam: antispam e anti-phishing basato su server.
• EmailSecurity: protezione multi-livello contro virus e altro malware della posta

elettronica.

Funzioni disponibili nelle edizioni UnifiedProtection e Antispam:
• GFI MailEssentials previene la perdita di produttività attraverso l’implementazione

di molteplici motori antispam, allo scopo di bloccare lo spam in modo rapido e con 
un altissimo livello di precisione.

• Aggiornamenti automatici delle white list sulla base dei destinatari delle e-mail in
uscita, dei nomi di dominio, indirizzi e-mail e parole chiave.

• Modulo anti-phishing che rileva e blocca le minacce phishing confrontando il
contenuto delle e-mail con un database regolarmente aggiornato di URL e parole 
chiave di phishing.

• Semplice gestione dello spam: il componente aggiuntivo SpamTag permette agli
utenti di etichettare le e-mail come “spam” oppure “non spam” direttamente da 
Outlook.

• Gli utenti possono gestire lo spam messo in quarantena senza richiedere
l’intervento dell’amministratore e anche impostare le proprie white list e black list.

• Motore antispam SpamRazer™.

Funzioni disponibili nelle edizioni UnifiedProtection e EmailSecurity:
• GFI MailEssentials si avvale di un massimo di cinque motori antivirus per eseguire la

scansione della posta elettronica in entrata, riducendo così drasticamente il tempo 
medio richiesto per ottenere le firme dei virus più recenti e rispondere alle minacce.

• Include gli antivirus VIPRE e BitDefender. Il motore VIPRE adopera uno stack
di tecnologie avanzate per eseguire la scansione e analizzare grossi volumi di 
informazioni, alla ricerca di minacce malware in tempi brevi e con effetti limitati 
sulle prestazioni. BitDefender è un motore antivirus velocissimo e flessibile in grado 
di riconoscere ed eseguire la scansione di un’ampia gamma di formati.

• I motori antivirus Kaspersky, Intel® Security (Mcafee) e Avira™ sono facoltativi.
• Scansione alla ricerca di trojan ed eseguibili pericolosi e messa in quarantena di

qualsiasi eseguibile che compia attività sospette, ad esempio accede a un modem,
effettua connessioni di rete o accede alla rubrica.

• Rimozione automatica di script HTML per proteggere da attacchi lanciati tramite
e-mail in formato HTML.

Funzioni disponibili in tutte le edizionis:
• Filtraggio avanzato del contenuto
• Supporto totale di Unicode
• Controllo di molteplici server GFI MailEssentials dalla stessa consolle
• Supporto di ambienti virtuali.

Requisiti di sistema
Per un elenco completo dei requisiti di 
sistema, visitate il sito: 
www.gfi-italia.com/mailessentials/ 
requirements.

GFI MailEssentials è disponibile nelle 
seguenti lingue::

inglese, tedesco, spagnolo, italiano, russo 
e polacco.

Cominciate la vostra prova gratuita scaricandola da gfi-italia.com/mailessentials
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