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Multipiattaforma e semplicità d’uso
• Kerio Connect consente di condividere email, contatti,

calendari e cartelle pubbliche in ambiente Windows e 
Mac con estrema semplicità.

• Dispone di un completo Client Web integrato 
compatibile con IE, Firefox e Google Chrome.

• Supporta qualunque client email tramite i protocolli 
IMAP/CalDAV/CardDAV.

• 

Consente di configurare velocemente i client tramite 
appositi script e di mantenere sincronizzati i loro dati 
in  tempo reale su più dispositivi mediante “Direct Push”.

• 

Funzione di Messaggistica Istantanea integrata 
per comunicare in tempo reale. 

Protezione delle email e 
caratteristiche di sicurezza 
integrate
• Potente sistema di protezione via cifratura SSL e  

S/MIME. Sofisticato filtraggio anti-spam con blocco 
    

   

• Protegge la rete, intercettando virus, Trojan e spyware  
presenti nelle email in entrata, in uscita e scambiate inter-

• Blocca gli IP sospettati di provare ad indovinare le password, 

• Sfrutta il protocollo Kerberos per autenticare i tentativi di log-in tra più server o tra client e server.                

• Respinge gli attacchi di Hacker e attività sospette  e vietando la consegna di allegati in 
maniera automatica. Blocca i tentativi di abuso delle email utilizzando tecnologie integrate.

Multipiattaforma. Installabile
su  Windows, Mac o Linux. 
Utilizzabile con diversi client 
di posta come: Outlook, 
Entourage, Apple Mail...

Protezione. Crittografia SSL 
e S/MIME, controllo avanzato 
anti-virus e anti-spam, 
protezione dei dati in caso 
di perdita del telefono o del 
tablet

Amministrazione. Possibilità
di gestirla ovunque e in 
qualsiasi momento tramite la 
console web-based

Istallazione rapida. Qualunque
sia l’ambito di applicazione 
prescelto

Dispositivi Mobili. Utilizzabile
dalla maggior parte dei 
dispositivi mobili iOS, Android   
e Windows Phone senza costi 
aggiuntivi

Kerio Connect è un alternativa a Microsoft Exchange nato per soddisfare le delle piccole e medie
imprese. È possibile utilizzare il prodotto con il proprio client email preferito o via web browser.           
Kerio Connect è un’applicazione molto stabile che vi permetterà di migliorare il vostro lavoro.

Email, Contatti, Calendari e Messaggistica 
Istantanea in un unico prodotto ad un prezzo   
ragionevole.
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bilità di classificare server conosciuti in whitelist.
automatico dei server spam sconosciuti e con possi- 

namente mediante il Sophos anti-virus integrato.

blocca gli account attaccati ma non considera attacchi i tentativi provenienti da rete locale.
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Gestione delle Email, dei Calendari e delle altre 
funzionalità con semplicità ed e�cienza   
•  e gestire  il sistema  sempre  e ovunque,  anche  da tablet, tramite l’immediatezza  

della console di amministrazione di Kerio Connect accessibile via web browser. 

• Eseguire  backup  completi  o  di�erenziali  su  richiesta  o programmati e delle con�gurazioni
del server senza tempi di inattività. 

• Facile accesso a dettagliati �le di log, report e statistiche di utilizzo.

• Integrazione con i più di�usi servizi di directory come Apple Open Directory e Microsoft             
Active Directory.  

Accesso amministrativo �ne per il controllo sul server, le cartelle pubbliche e le cartelle di archivio.

Installare in autonomia
• Installazione side-by-side sullo stesso hardware dove girano già altri applicativi 

aziendali  e sugli hypervisor  più popolari  come  VMware  and  Hyper-V

• Possibilità di scegliere l’installazione tra diverse versioni dei sistemi operativi  
MacOs,Windows, Linux - server o desktop

• Installazione semplice e veloce di tutti i componenti necessari al prodotto con             
 

• Integrazione di Kerio Connect nei processi IT esistenti per migliorare l’esperienza 
utente via desktop e via dispositivi mobili

• Tool di migrazione gratuiti, per trasferire le email e gli utenti da Microsoft Exchange o 
le email via IMAP da altri mail server

www.kerioconnect.it

un unico installer 

Compatibilità con un gran numero di dispositivi mobili - dai telefoni iPhone e Android 
ai tablet di tutti i tipi – mediante l’uso dei protocolli Exchange ActiveSync o IMAP/
CalDAV/CardDAV. 

Sicurezza delle comunicazioni tramite i protocolli SSL e S/MIME per proteggere 
le comunicazioni anche quando si è fuori sede.

di personale specializzato.

Cancellazione remota dei dati dai dispositivi mobili per proteggere dal furto di dati

Compatibilità con un largo numero di dispositivi mobili 

in caso di smarrimento del dispositivo.

• 

Con�gurazione semplice dei propri dispositivi mobili senza necessità di assistenza 

• 

• 

• 



  Kerio Connect Features
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Traduzione a cura di 

 

Email 

    Multiple email addresses per user
    Multiple domains
    User groups
    Email aliases
    Moderated/Unmoderated mailing lists
    Public/Shared folders
    Out of Office messages
    Message filters
    Delegation
    Services: POP3, SMTP, IMAP, NNTP, LDAP, HTTP
    Domain Footers with variable fields
    Manage Spam whitelists in Kerio Connect Client 
      and Kerio Outlook Connector (new in 8.4)
    Request delivery receipt in Kerio Connect C
       lient (new in 8.4)

Tasks

    Create/Assign tasks
    Due dates
    Reminders

Instant Messaging

    Private/Group chat
    File transfers
    Audio/Video chat
    Presence
    Permanent & dynamic chat rooms
    Password/Access control
    Contacts photos from GAL
    XMPP client support

Contacts

    Shared/Private contacts
    Contact photos
    Global Address List (GAL)
    Click to Call in Kerio Connect client
    Autocomplete or select from Address book when
    composing email in Kerio Connect Client (new in 8.4)

Calendar

    Private/Shared/Public calendars
    Schedule meetings
    Reserve conference rooms/resources
    Free/Busy assistance
    Recurring meetings
    Reminders
    Delegation
    Comment when replying to meeting invitations (new in 8.4)

Mobile

    Extensive mobile device support
    Configure device using Exchange ActiveSync or CalDAV/CardDAV/IMAP
    Email, Calendar, Contacts & Tasks sync
    Public/Shared folder sync
    Shared Calendar/Contacts sync (iOS devices)
    Automated Account Configuration for iOS Devices
    Exchange ActiveSync device management in Kerio Connect client

Content Filtering

    Integrated Sophos Antivirus engine 
        (optional extension)
    Protect against viruses, Trojans, worms, 
        spyware and adware
    Zero-day threat protection
    Anti-spam (Bayesian, Heuristic and SURBL)
    Custom blacklists & whitelists
    Greylisting cloud service
    Spam Repellent technology
    Guard against Directory Harvest Attacks 
        (DHA), phishing and spoofing
    Attachment filtering

Security

    Password policy/expiration
    SHA password storage
    SSL encryption & certificate management
    S/MIME protection
    DKIM signature support
    Perfect Forward Secrecy support
    Anti-spoofing (Caller ID/SPF)
    Kerberos authentication
    Password change control
    Password guessing protection
    Remote mobile device wipe
    S/MIME protection in desktop and web 
        mail clients

User Management

    Active Directory, Open Directory, Linux 
       PAM, local directory
    User import & user account templates
    User mailbox quotas & warnings
    Message size limits
    User Access Policies

Server Management

    Remote web-based administration 
       (browser & tablet)
    Server backup (full/differential, scheduled/
       on-demand, mailstore & config)
    3rd party high availability integration
    Built-in archiving
    Recover deleted items
    3rd party archiving integration
    Activity/Status monitoring
    Detailed logs, charts, reports & statistics
    Message queue management/delivery 
       scheduling
    Distributed domain management
    IMAP & Exchange migration tools

Clients

    Microsoft Outlook (Windows & Mac)
    Microsoft Entourage
    Apple Mail, Calendar, Contacts & 
       Reminders apps
    Kerio Connect client (Web mail)

Developer

    Antivirus SDK
    Administration API - JSON

Le presenti informazioni sono valide 
al momento della pubblicazione
Pubblicato il 20 aprile 2015
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