
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

ailStore rappresenta un unico punto di riferimento per 
l’archiviazione della posta elettronica di qualsiasi mail 
server.  

Con MailStore puoi personalizzare la strategia 
d’archiviazione della posta elettronica in base 

alle tue esigenze. 
Caratteristiche tecniche: 
 archivia la posta elettronica di 

qualsiasi server; 
 è adatto a qualsiasi volume di 

dati e a qualsiasi numero di 
utenti; 

 non richiede database; 
 supporta SQL server e Postgres; 
 riduce la quantità di spazio ne-

cessaria ad archiviare le email 
grazie alla compressione inte-
grata; 

 si integra con Active Directory e 
server LDAP; 

 integra funzioni di backup per 
creare copie di sicurezza delle 
email archiviate; 

 supporta l’archiviazione su di-
schi locali, iSCSI, Fibre Channel, 
NAS e SAN. 

 

Ulteriori funzionalità: 
 esportazione delle email diret-

tamente su un server Exchange; 
 esportazione su file system e file 

.PST; 
 esportazione su programmi di 

posta elettronica (Microsoft Out-
look, Windows Mail, Mozilla 
Thunderbird); 

 archiviazione mailbox pubbliche 
e public folder; 

 archivio consultabile da client,  
Outlook, web, IMAP, smartpho-
ne; 

 proxy server integrato per ar-
chiviare le email di mailserver 
remoti; 

 gestione visibilità e permessi 
degli utenti sulle mailbox. 

 

  
ailStore è la soluzio-
ne ideale per archi-
viare e gestire le 
email di qualsiasi 

mail server. MailStore è:  
• flessibile, in quanto si adatta ai 
mail server più diffusi oltre che a 
qualsiasi esigenza o strategia di 
archiviazione delle email; 
• sicuro, poiché conforme alla nor- 
mativa in materia, permettendo 
così alle aziende di tutelarsi contro 
rischi legali o reclami dei clienti; 
• veloce nelle ricerche e facile per 
gli utenti consentendo un accesso 
rapido alle informazioni archivia-
te;  
• scalabile poiché lavora contem-
poraneamente su più archivi di 
dimensioni limitate mantenendo 
prestazioni elevate anche sotto 
stress.  
Ne deriva che ogni azienda può 
trarre grandi vantaggi da MailSto-
re: gli utenti ricercano e organiz-
zano velocemente e in autonomia i 
propri messaggi, gli amministrato-
ri IT non rincorrono più le email 
"scomparse" dalla inbox degli 
utenti e godono di mail server sca-
richi e più semplici da gestire.  
 

MailStore è anche uno stru-
mento di backup delle email: di-
fende la corrispondenza elettronica 
da perdite accidentali causate dagli 
utenti o da problemi di natura tec-
nica con un notevole risparmio di  

 
risorse: mai più server sovraccari-
chi da gestire, costi di archiviazio-
ne e lunghi processi di backup e 
ripristino da sostenere. 

 

 
 

 
 

 
 
Archiviazione flessibile 

MailStore supporta tutte le 
modalità di archiviazione più 
diffuse: mailbox esistenti, cartelle 
pubbliche, file e mailbox condivi-
si, tutte le email in entrata e in 
uscita. In base alle esigenze speci-
fiche e alla strategia di ciascuna 
azienda si possono definire più 
profili di archiviazione.  

 
Conformità avanzata 

Le aziende che cercano un si-
stema sicuro, allineato alla norma-
tiva e in grado di aderire alle poli-
cy di conservazione delle email 
trovano in MailStore una soluzio-
ne efficace. Con MailStore: 
• le email archiviate sono identi-
che alle originali; 
• si possono impostare politiche 
temporali di archiviazione e can-
cellazione delle email; 
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La soluzione ideale per archiviare e gestire le 
email di piccole e medie imprese nel pieno rispetto 
della normativa. 

MailStore 

 
MailStore: l’archivio 
delle email flessibile, 
veloce, scalabile e
sicuro. 

 
La console di amministrazione di MailStore 
permette di gestire ogni aspetto 
dell’applicazione in una sola schermata, dalle 
regole di archiviazione agli utenti, dalla manu-
tenzione degli archivi all’esportazione delle 
email. 
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• è possibile registrare l’attività 
degli amministratori di MailStore; 
• in caso di necessità un audi-
tor/supervisore può avere accesso 
a tutto l’archivio; 
• si possono facilmente conservare 
le email a fini legali/giudiziari. 
 
Accesso rapido per gli utenti 

Nell’archivio di MailStore gli 
utenti possono: 
• eseguire una ricerca full-text che 
include anche gli allegati; 
• utilizzare la classica struttura a 
cartelle; 
• ripristinare le email con un sem-
plice click; 
• eseguire il replay o il forward dei 
messaggi di interesse; 
• accedere all’archivio senza effet-
tuare alcuna sincronizzazione con 
il proprio PC.  

Inoltre MailStore si integra 
perfettamente con Microsoft 
Outlook XP, 2003, 2007, 2010 e 
2013 grazie ad un componente ag-
giuntivo. 

Per chi non utilizza Outlook, 
MailStore consente l’accesso 
all’archivio attraverso un browser 
web; inoltre laddove l’accesso via 
browser fosse impraticabile è pos-
sibile accedere tramite una con-
nessione IMAP: l’archivio di 
MailStore diventa automaticamen-
te una mailbox IMAP da controlla-
re in autonomia. In fine MailStore 
ha anche un accesso web mobile. 
L’archivio è consultabile da qual-
siasi luogo e dispositivo 
smartphone o tablet (iOS, An-
droid, Windows Phone o Black- 
Berry). 
 
Tecnologia di archiviazione 
scalabile 

MailStore si basa su una tecno-
logia di archiviazione altamente 
sofisticata che non richiede un si-
stema di gestione di database 
esterni ed è subito disponibile 
dopo l’installazione.  
 

MailStore è flessibile e scalabi-
le perché è progettato per lavorare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
contemporaneamente su più archi-
vi di dimensioni limitate, pertanto 
veloci da gestire e consultare.  

 
I vantaggi per l’IT 

Grazie a MailStore l’IT può 
godere di una riduzione del cari-
co dei server di posta poiché le 
email, una volta archiviate, posso-
no essere eliminate dalle caselle 
del server per mezzo di un proces-
so basato su regole. Questo con-
sente di avere un mail server snel-
lo e con modesti carichi di lavoro. 
Inoltre alcune procedure gravose, 
come la gestione dei file .PST, di-
ventano inutili, essendoci un ar-
chivio centralizzato per le email. 
La riduzione del carico del mail 
server si traduce anche in una 
semplificazione e velocizzazione 
dei tempi di esecuzione dei bac-
kup della posta elettronica. 
Inoltre MailStore riduce i requisi-
ti per l’archiviazione della posta 
elettronica grazie a un efficiente 
algoritmo di compressione appli-
cato “al volo” durante l’archivia-
zione delle email. 
 
Funzionalità di esportazione 

 La costante evoluzione dell’IT 
(migrazioni in the cloud, cambi di 
server e di applicazioni) richiede 
sistemi aperti e integrabili, dove le 
informazioni non finiscono in un 
buco nero: con MailStore le email 
possono essere facilmente esporta-
te in formato standard (RFC 822).

MailStore è una società tedesca
tra i principali produttori mondiali
di soluzioni di archiviazione di po-
sta elettronica. Più di 17.000
aziende e istituzioni pubbliche in
60 diversi paesi nel mondo si affi-
dano alle sue soluzioni. 

http://www.achab.it/MailStore 

Prova gratuita
Per provare MailStore gratuitamen-
te per trenta giorni, scarica la ver-
sione trial dalla sezione 
Download della pagina:  
http://www.achab.it/MailStore 

I marchi sono di proprietà dei rispettivi Produttori. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione anche
parziale del presente documento e l’utilizzo dei marchi sono subordinati al consenso di Achab S.r.l. 

Sicurezza 
Con MailStore l’email archiviata è al
sicuro grazie alle seguenti funzioni: 
 generazione di valori hash SHA1

dal contenuto delle email; 
 funzione integrata di crittografia

(AES-256) per email e allegati; 
 nessun accesso diretto ai file

dell’archivio; 
 il contenuto delle email non può

essere modificato; 
 blocco della cancellazione delle

email. 

Sistemi di posta elettronica
supportati: 
 Exchange Server 2003, 2007,

2010 e 2013 (incluso Windows
Small Business Server); 

 Hosted Exchange; 
 Microsoft Office 365; 
 Google Apps for Business; 
 MDaemon Messaging Server; 
 IceWarp eMail Server; 
 Kerio Connect; 
 tutti i mail server e le caselle  di

posta compatibili con
IMAP/POP3; 

 client di posta elettronica come
Microsoft Outlook; 

 PST e altri formati di file per
email. 

Requisiti di sistema: 
 Windows XP SP2 o superiore; 
 1 GB RAM o superiore. 
 
Per i requisiti completi e le configura-
zioni consigliate: 
www.achab.it/Requisiti_MailStore 
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