Posta Elettronica?
Web Mail?
Non solo...
Una piattaforma per
la comunicazione
aziendale!

Zimbra

Open Source Collaboration Suite
Zimbra è la miglior soluzione per la gestione di
messaggistica e processi collaborativi all’interno di
aziende ed enti pubblici di piccola, media e grande
dimensione. Ad oggi sono più di 55 milioni le caselle di
posta elettronica. E continuano ad aumentare...
E’ una soluzione aperta, priva di qualsiasi costo di licenza,
scalabile, accessibile e integrata con le più moderne
architetture hardware di supporto alla comunicazione.
Accedere ovunque e con qualsiasi mezzo alle informazioni
personali, condividere risorse, lavorare in team in modo
dinamico il tutto con la sicurezza dei propri dati sempre
disponibili, liberi da virus e SPAM.

Con Zimbra hai:
- Client di posta
- Rubrica
- Calendario
- Cartelle Condivise
- Documenti
- Valigetta
- Attività
- Instant Messaging
- Zimlets
- Sincronizzazione con i telefoni cellulari più avanzati
In tutti i moduli di Zimbra puoi attribuire tag per identificare facilmente
le informazioni più importanti, e puoi effettuare ricerche per parole
chiave e filtri parametrici, salvandole se pensi ti possano servire in altre

Tutto questo è Zimbra.

occasioni.
Inoltre è possibile condividere ogni singolo elemento con gli altri membri

Funambol

del team, all’insegna della produttività!

Zimbra

Open Source Collaboration Suite

Comunicare / Condividere
Perché inviare ai collaboratori una circolare quando questa può essere pubblicata in una opportuna area condivisa
cui tutti gli interessati hanno accesso? Perché comunicare indiscriminatamente i propri impegni quando è possibile
gestire calendari condivisi, decidendo puntualmente chi deve accedere a tali calendari?
Zimbra aumenta brillantemente l’efficienza dei processi comunicativi realizzando un ambiente aperto, accessibile e
scalabile in cui comunicazione e condivisione sono gli aspetti centrali attorno è costruito l’intero sistema.

Perchè Zimbra
- Non ci sono costi di licenza per server di posta, antispam,
antivirus, per l’interfaccia client e tutti i tool collaborativi
contenuti nella suite.
- La scalabilità del sistema consente di gestire fino a 15.000
caselle su un singolo server.
- Backup e restore a caldo anche di singoli account senza
necessita di arrestare i servizi.
- Il client AJAX/HTML consente di ottimizzare i tempi di
risposta dell’interfaccia ed eliminare tutti i problemi
relativi alla distribuzione di un classico client desktop
(dipendente dalla piattaforma). Con tecnologie Ajax
l’interfaccia utente del browser può essere ricca e
funzionale quanto le tradizionali applicazioni client/server,
ma avere al tempo stesso l’aspetto ed il comportamento
flessibile e dinamico tipico del web.

Inbox

- E’ possibile configurare Zimbra secondo uno schema di
architettura distribuita (anche in cluster), l’amministratore
di sistema può impostare politiche di conservazione dei
messaggi e dei calendari, legando la vita del messaggio con
la destinazione del supporto fisico su cui viene archiviato. I
messaggi più recenti possono risiedere su dischi più veloci,
mentre quelli più datati possono essere spostati su supporti
meno performanti anche esterni al server.
- L’utilizzo di standard tecnologici condivisi dall’intera
comunità Internet combinata all’ampia disponibilità di
connettori verso altri sistemi consente di operare in
infrastrutture molto eterogenee.
- Se necessario si possono abilitare, tramite licenze,
funzionalità e protocolli commerciali come MAPI, Isync,
Activesync, BES

Calendario

- Essendo l’architettura completamente aperta e
documentata, è possibile programmare in autonomia nuove
funzionalità (Zimlet) o commissionarle a terze parti.

Compatibiltà della piattaforma

Documenti

L’offerta di Callipigia prevede:
- Autorisponditori
- Forward
- Caselle Catch-all
- Protezione AntiVirus + Filtro AntiSpam + SPF (Sender Policy Framework - protocollo per la prevenzione
degli abusi dei mittenti di posta elettronica) + RAZOR e PIZOR, sistemi di identificazione e blocco dello
Spam basati su 2 diversi network distribuiti + 5 BLACKLIST
- Accesso alla gestione del filtro Antispam
- ZAP, Zimbra Administration Plugin (pannello di controllo per gestire alias e account di Zimbra), scritto da
Callipigia

Profilo Gold

Profilo Silver

Mail, Rubrica, Agenda, Impegni, Documenti,
Valigetta, Messaggi istantanei

Mail, Rubrica, Agenda

Generali

Applicazione di tag, Condivisione, Zimlet,
Accesso all'indirizzario globale GAL,
Importa/Esporta

Applicazione di tag, Accesso all'indirizzario
globale GAL, Importa/Esporta

Posta

Contrassegno, Accesso IMAP, Accesso POP3,
Accesso IMAP esterno, Accesso POP esterno,
Filtri di posta, Risposta automatica,
Conferme di lettura

Contrassegno, Accesso IMAP, Accesso POP3,
Filtri di posta, Risposta automatica,
Conferme di lettura

Funzioni

Principali

Valigetta
Ricerca
Spazio disco

Fogli di calcolo, Presentazioni, Documenti

Ricerca avanzata, Ricerche salvate,
Preferenza di ricerca iniziale,
Autocompletamento degli indirizzi con GAL

2 GB

Ricerca avanzata, Ricerche salvate,
Preferenza di ricerca iniziale

1 GB

Tecnologie: Ajax - Web 2.0, POP - IMAP - MAPI, SOAP/XML – LDAP - iCal – CalDAV / WebDAV
Accesso: Browser web, Client da PC, Cellulari, Smartphone, Apple iPhone, Blackberry, Palmari,

Notebook.

Estensioni: Multipiattaforma, Multilingua, Clusterizzabile, Garanzia di business continuity, Tools
migrazione, Integrazione software (Zimlet), Integrazione diretta server BES.

Requisiti di sistema: Supporto Browser per Microsoft Windows, Apple OS X, e Linux desktops

IE 6 SP2+, IE 7, IE 8, Firefox 3.x, Safari 4, Chrome
Sistema operativo lato Server: Red Hat, SUSE, Ubuntu, Fedora, Debian, rPath Linux, Mac OS X, VMware
Virtual Appliance

Integrazioni con altri software: Microsoft Outlook e Entourage, Mozilla Thunderbird, Apple Mail,
Apple iCal, Apple Address Book, Mozilla Sunbird, Novell Evolution
Protocolli supportati: MAPI, IMAP, POP, XML, HTTP / S, SOAP, LDAP, SIP, VoIP, iSync, RSS, Atom, iCal,
CalDAV, WebDAV
(beta)

Principali funzionalità

Zimbra

Open Source Collaboration Suite

Client di posta

Rubrica

Zimbra offre un rich-client di posta elettronica. È
possibile raggruppare le email per utenti, gruppi, data e
validità; è possibile attribuire tag ai messaggi per
identificarli immediatamente; è possibile effettuare
ricerche per parole chiave e filtri parametrici. Le
ricerche possono essere salvate, in modo da averle
disponibili per un uso successivo.

E’ possibile assegnare tag ai contatti, raggruppandoli.
La rubrica beneficia del motore di ricerca, così come
tutti gli altri componenti della suite. Per un uso più
produttivo all'interno dei gruppi di lavoro, può essere
condivisa (totalmente o parzialmente) con gli altri
membri del team.

Calendario
E' una delle applicazioni più utilizzate nelle suite di
collaborazione; Zimbra offre la possibilità di creare
diversi calendari personali, nei quali inserire i propri
appuntamenti. Ovviamente è possibile creare calendari
condivisi, all'interno dei quali tutti i membri di un
gruppo possono inserire appuntamenti e visualizzare
eventi inseriti da altri. Le visualizzazioni presenti sono
quelle comuni ad altre soluzioni di online calendaring,
come quella per giorno/settimana/mese, con fisheye
view.

Documenti
E’ possibile creare e modificare on line dei documenti
(sia testo che fogli di lavoro), da condividere in gruppo.
È disponibile l'editing collaborativo (che funziona in
maniera simile ad un wiki) ed è possibile inviare i
documenti prodotti via email senza uscire dalla finestra
di composizione dello stesso.

Cartelle condivise
(Shared Folders). Si possono creare e gestire cartelle di
posta condivise con altri utenti o con interi gruppi di
lavoro.

Instant Messaging
Integrato direttamente nella piattaforma, offre agli
utenti la possibilità di attivare e gestire comunicazioni
e chat con il gruppo aziendale, evitando di utilizzare
server di terze parti.

Task
Gestione delle proprie attività (to do list) in modo
esclusivo o condiviso con funzione di sincronizzazione
anche con i task di MS Outlook in modo bidirezionale.

Zimlet
Valigetta
(Briefcase). Zimbra permette la creazione e gestione di
cartelle per l’archiviazione e la condivizione a livello di
utenti e gruppi di lavoro dei documenti aziendali. Chi
utilizza come browser web Firefox può utilizzare il
plugin che permette di gestire queste cartelle con un
semplice drag&drop dal proprio desktop.

Tramite questa funzionalità è possibile integrarsi con
altri servizi e creare dei mash-up all'interno
dell'interfaccia di Zimbra; tramite zimlets, per
esempio, è possibile mandare SMS oppure visualizzare
un indirizzo ricevuto via email sulle mappe di Google.
Le possibilità date dalle zimlets sono pressoché infinite.

