
Kaspersky Security for Mail Server è una soluzione di alto valore di Kaspersky Lab, semplice 
da installare e utilizzare. Protegge efficacemente il traffico attraverso server di posta e 
groupware dalle più recenti minacce malware e spam.

La soluzione comprende applicazioni aggiornate che garantiscono la sicurezza di tutti i server 
di posta più diffusi come Microsoft® Exchange, Lotus® Domino®, Sendmail, qmail, Postfix, 
Exim e CommuniGate Pro. Kaspersky Security for Mail Server può essere utilizzato anche 
per configurare un gateway di posta dedicato e funziona perfettamente anche nelle strutture 
eterogenee più complesse.

VANTAGGI CHIAVE

PROTEZIONE PER SERVER DI POSTA E PIATTAFORME DI COLLABORAZIONE
Kaspersky Security for Mail Server protegge la posta sulle più recenti versioni di piattaforme di posta e 
collaborazione comprese Microsoft® Exchange, IBM Lotus® Domino® (installato su piattaforme Windows® o Linux) e 
server di posta basati su Linux. 

RIDUZIONE DEL CARICO DI TRAFFICO
Il filtraggio anti-spam avanzato riduce significativamente il carico del traffico all'interno dell'organizzazione. 

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DI SISTEMA
Nuovo motore antivirus, bilanciamento del carico delle risorse del server, tecnologia di scansione antivirus ottimizzata e la 
possibilità di escludere oggetti specifici dalla scansione incrementano le prestazioni e riducono le risorse coinvolte nella 
scansione antivirus. 

SEMPLICITÀ DI CONTROLLO
Strumenti di gestione semplici e intuitivi, informazioni sullo stato di protezione della posta e impostazioni flessibili 
per scansione e segnalazione offrono un controllo efficiente sulla sicurezza di posta e documenti. 

AGGIORNAMENTO COSTANTE
Aggiornamenti frequenti del database garantiscono una protezione proattiva dalle più recenti minacce malware e 
spam mentre l'efficienza ottimizzata delle prestazioni offre la protezione necessaria a fronte di un utilizzo inferiore 
delle risorse di sistema. 

GARANZIA DI EFFICIENZA
L'affidabilità e le prestazioni elevate di Kaspersky Security for Mail Server garantiscono un funzionamento senza 
interruzioni e un'esecuzione efficace dei processi aziendali.
 
SUPPORTO DELLA VIRTUALIZZAZIONE
La predisposizione VMware certificata garantisce un'affidabilità comprovata per gli ambienti virtuali.

   KASPERSKY  
SECURITY FOR MAIL SERVER

L'e-mail è diventata uno dei principali canali di diffusione del 
malware. Gli attacchi di virus provocano ingenti danni economici alle 
aziende indebolendone l'integrità e danneggiando la riservatezza delle 
informazioni. Inoltre, le aziende subiscono perdite considerevoli in quanto 
i dipendenti devono eliminare centinaia di messaggi indesiderati dalla 
propria casella di posta ogni giorno. Il traffico extra causato dalla posta 
indesiderata costituisce un costo evitabile.

La posta aziendale deve essere 
protetta da spam e malware.



Modalità di acquisto

Kaspersky Security for Mail Server fa parte di 
Kaspersky Total Security for Business.

Kaspersky Security for Mail Server può essere 
acquistato anche separatamente. Contattare 
il proprio rivenditore di fiducia per dettagli e 
prezzi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

•	Motore	anti-malware	pluripremiato	
•	Motore	anti-spam	ad	alte	prestazioni	assistito	da	cloud
•	Tassi	di	rilevamento	sempre	eccellenti,	convalidati da	

test condotti da organizzazioni indipendenti
•	Protezione	ampia	per	ambienti	aziendali	eterogenei
•	Prestazioni	superiori	con	un	utilizzo	minimo	delle	risorse	

di sistema 
•	Flessibilità	di	gestione	e	semplicità	di	amministrazione	

consentono di ridurre il costo totale di proprietà 
•	Supporto	globale	di	alto	livello,	affidabile,	veloce	e	

reattivo

PUNTI PROTETTI
•	Microsoft® Exchange Server 2003, 2007, 2010
•	 IBM® Lotus® Domino® (v. 6.5, 7.0, 8.0, 8.5)
•	Server	di	posta	basati	su	Linux:	Sendmail,	qmail,	Postfix,	

Exim e CommuniGate Pro

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

PROTEZIONE EFFICACE CONTRO MALWARE E SPAM
•	Supporto	delle	versioni	correnti	di	Microsoft® Exchange 

Server e IBM® Lotus® Domino® 
•	Supporto	dei	server	di	posta	Sendmail,	qmail,	Postfix,	

Exim e CommuniGate Pro 
•	Protezione	anti-malware	in	tempo	reale	
•	Protezione	efficace	contro	lo	spam:	il	nuovo	motore	anti-

spam blocca oltre il 99% della posta indesiderata 
•	Protezione	in	tempo	reale	contro	minacce	sempre	più	

avanzate ed exploit sconosciuti con ZETA Shield (solo 
Kaspersky Security for Linux Mail Server)

•	Scansione	pianificata	di	e-mail	e	database	Lotus	Domino	
•	Scansione	assistita	da	cloud	di	tutti	i	messaggi	ai	fini	del	

rilevamento dello spam su server Microsoft® Exchange, 
incluse cartelle pubbliche, mediante Kaspersky Security 
Network 

•	Applicazione	del	servizio	di	aggiornamento	anti-spam	
per cluster Microsoft® Exchange Server 2007 e DAG per 
Microsoft® Exchange Server 2010 

•	Scansione	di	messaggi,	database	e	altri	oggetti	su	
server Lotus® Domino® 

•	Uso	ottimizzato	delle	risorse	di	sistema	
•	Filtro	dei	messaggi	in	base	al	tipo	di	allegati	
•	Processo	di	aggiornamento	dei	database	anti-malware	e	

anti-spam semplice e pratico 
•	Archiviazione	di	backup	dei	dati	prima	della	disinfezione	o	

della rimozione 
•	Scalabilità	e	tolleranza	ai	guasti
•	 Predisposizione	VMware

AMMINISTRAZIONE

•	 Installazione	semplice,	gestione	flessibile	e	
aggiornamenti regolari 

•	Amministrazione	basata	su	ruoli	
•	Sistema	di	notifica	dello	stato	del	prodotto	
•	Report	esaustivi	sullo	stato	di	protezione	della	rete
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