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Introduzione
C'è stato un tempo in cui i giornalisti tecnologici avrebbero potuto ampiamente prevedere la scomparsa delle Email.
Nonostante ciò, le Email rimangono uno dei servizi più critici per quasi tutte le aziende, e una scelta di un business
di server di posta può avere un impatto importante sia sulla sua sicurezza, che sul profitto.
Anche se i server di posta si sono guadagnati una reputazione di essere costosi ed eccessivamente complessi, non
è così che dovrebbe essere. Kerio Connect di GFI è progettato per essere sicuro, intuitivo e conveniente, senza
sacrificare le caratteristiche che le persone si aspettano. Ero curioso di vedere Kerio Connect messo a confronto
con alcuni dei server di posta più costosi.
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Il processo di installazione
Come persona che ha lavorato a lungo con Microsoft Exchange, mi aspettavo che il processo di installazione di Kerio
Connect fosse davvero noioso e dispendioso in termini di tempo. Tuttavia, è stato vero il contrario. Sono stato in
grado di mettere Kerio Connect in esecuzione in meno di 10 minuti.
Ho trovato il processo di installazione davvero semplice, soprattutto se confrontato con alcuni degli altri server di
posta che ho installato. Ho creato un record MX sul mio server DNS e quindi ho avviato l'installazione guidata.
L'installazione guidata mi ha richiesto di fornire alcune informazioni di base, ad esempio il nome host Internet e il
dominio di posta elettronica del server. Una volta che avevo risposto ad alcune semplici domande, il processo di
installazione è stato completato e Kerio Connect è stato operativo.
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Lavorare con Kerio Connect
Non ero sicuro di cosa aspettarmi per quanto riguarda l’interfaccia amministrativa di Kerio Connect. Alcune delle
applicazioni server di posta che ho visto nel corso degli anni utilizzano una GUI davvero contorta, o ti costringono a
fare tutto dalla riga di comando. Quando ho aperto lo strumento amministrativo di Kerio Connect per la prima volta,
sono stato portato ad una dashboard molto intuitiva. Si può vedere come appare nella figura qui sotto.

Come si può vedere nella figura, lo strumento di amministrazione fornisce una serie di schede che è possibile
utilizzare per monitorare l'integrità del sistema, la coda dei messaggi, il traffico e varie altre statistiche.
Una volta che ho avuto Kerio Connect in esecuzione, volevo vedere cosa fosse coinvolto nella creazione di cassette
postali degli utenti. Volevo anche collegare un client al server di posta per vedere come era l'esperienza dell'utente
finale.
La creazione di un account utente è semplice come passare alla scheda Utenti, facendo clic con il pulsante destro
del mouse nel riquadro Utenti e scegliendo il comando Aggiungi. Verrà visualizzata una finestra di dialogo che è
possibile utilizzare per creare un account utente. In alternativa, è possibile importare utenti da Active Directory o
da un file CSV.
Nella finestra di dialogo Aggiungi utente sono incluse opzioni molto simili a quelle disponibili in Microsoft Exchange.
È possibile, ad esempio, specificare le informazioni di contatto, nonché l'ufficio dell'utente, la posizione, il reparto
e così via. È inoltre possibile impostare le autorizzazioni dell'utente, le quote delle caselle mail e varie regole delle
caselle mail come parte del processo di creazione delle caselle mail. La figura seguente mostra la scheda Messaggi
della finestra di dialogo Aggiungi utente, utilizzata per la creazione di regole delle cassette postali.
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Il Componente Client
Dopo aver configurato alcune caselle degli utenti, ho creato una macchina virtuale Windows 10 e quindi ho scaricato
il client di posta elettronica. Kerio Connect supporta una varietà di client e c'è anche un componente connettore
per Outlook. Ai fini di questa recensione, tuttavia, ho deciso di provare il client Kerio Connect a 64 bit per Windows.
GFI offre anche una versione a 32 bit di questo client, nonché una versione MacOS.
Inizialmente ho avuto problemi a far connettere il client al server di posta. Dopo un po' di tentativi ed errori, tuttavia,
mi sono reso conto che il programma di installazione kerio Connect non apre automaticamente le porte firewall
necessarie. Una volta aperte quelle porte sul server di posta, il client è stato in grado di connettersi senza problemi.
È possibile vedere come appare il client Kerio Connect nella figura successiva.
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Come ci si aspetterebbe, il client Kerio Connect si apre per rivelare la casella dell'utente, come illustrato nella figura
precedente. Come i client di posta concorrenti, il client Kerio Connect include anche un calendario, un elenco di
contatti, un elenco di attività e una funzionalità di Notes.
Una delle cose che rende il client Kerio Connect diverso da alcuni degli altri clienti sul mercato è che ha una funzione
di messaggistica istantanea integrata. Si può vedere come appare il messaggero istantaneo nella figura successiva.
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Dopo aver trascorso un po' di tempo con l'instant messenger, sono tornato al calendario del cliente. Ero curioso di
sapere se il calendario era semplicemente un calendario bare bones, o se supportava funzionalità più avanzate. Ho
iniziato creando un appuntamento di riunione e invitando alcuni altri utenti alla riunione (puoi anche cercare un
orario della riunione che funzioni per tutti). Questo ha funzionato quasi allo stesso modo come in Outlook, ad
eccezione del fatto che l'invito viene visualizzato nella scheda Calendario del client anziché come un messaggio di
posta elettronica. Si può vedere un esempio di questo nella figura successiva.

Ho anche scoperto che il client Kerio Connect consente di etichettare gli eventi e impostare promemoria in un modo
molto simile a Outlook. È anche possibile aggiungere un allegato a un elemento del calendario. Potete vedere un
esempio qui sotto.
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Prezzo
GFI offre diverse opzioni per l'acquisto di Kerio Connect. I prezzi partendo da 365 usd all'anno per un minimo di 10
utenti. Gli utenti aggiuntivi sono 36,50 dollari fino a 19 e quindi il prezzo per utente è ridotto. Una versione "deluxe"
include Kerio Anti-Spam, Kerio Antivirus e ActiveSync vende per 440 dollari per il minimo di 10 utenti e 44 dollari
per gli utenti aggiuntivi fino a 19, quando ancora una volta, il prezzo per utente scende. Kerio Connect è disponibile
anche attraverso i pacchetti del piano GFI Unlimited.
È possibile trovare le informazioni complete sui prezzi e un elenco dei vari piani offerti all'indirizzo:
https://www.gfi.com/products-and-solutions/email-and-messaging-solutions/kerio-connect/pricing
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Il Verdetto
Ogni volta che ho recernsito un prodotto su questo sito, è
diventato consuetudine per me concludere la recensione dando
al prodotto una valutazione a stelle, che vanno da zero a cinque
stelle. Nel caso di Kerio Connect, ho deciso di dargli un punteggio
di 4.8, che è una recensione stella d'oro.
Nel complesso, sono rimasto davvero colpito da Kerio Connect.
Ha dimostrato di essere un server di posta molto competente che
può sicuramente tenere il proprio contro i concorrenti più costosi.
Gli utenti finali troveranno senza dubbio che il client Kerio
Connect include tutte le funzionalità che si aspettano, ma gli
utenti hanno anche la possibilità di utilizzare un client di propria
scelta.
Gli admin apprezzeranno che l'interfaccia amministrativa è molto più intuitiva di molti altri server di posta sul
mercato. Anche se non ho davvero entrare in esso nella recensione, Kerio Connect è inceppato con funzionalità di
sicurezza. Il software include anche funzionalità di archiviazione e backup native, che possono aiutare con i requisiti
di conformità di un'organizzazione.
Con tutte le considerazioni, penso che la cosa che mi ha colpito di più di Kerio Connect sia che era così ricco di
funzionalità, eppure altamente intuitivo allo stesso tempo.

Tutti i nomi di prodotto e le società menzionati possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutte le informazioni
contenute in questo documento erano valide per il meglio delle nostre conoscenze al momento della sua pubblicazione. Le informazioni
contenute in questo documento possono essere modificate senza preavviso.
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