Parla, Secure Cloud Email
Posta elettronica sicura, Calendario, Contatti, Attività,
condivisione di ﬁle e Note tra i dispositivi
“Parla” con messaggistica
istantanea sicura integrata

con diﬀerenti livelli di sicurezza contro
spam, malware e altre minacce esterne.
Parla è dotato di opzioni di migrazione su
misura

e

di

un

supporto

tecnico

specializzato a disposizione in qualsiasi
momento.

Spamina

Parla

è

sicurezza

email,

una

piattaforma

di

Parla Webmail

un

Parla funziona su qualsiasi computer o

massimo di 30 GB di spazio che oﬀre

dispositivo mobile con una connessione

mailbox di classe enterprise, calendari,

dati e permette di continuare a lavorare

strumenti di collaborazione e sicurezza

anche in modalità oﬄine. Sia in uﬃcio, in

integrati.

la

una riunione o in viaggio il tuo indirizzo

la

email

cloud-based,

Progettato

riservatezza

dei

per
dati

con

garantire
aziendali,

è

sempre

disponibile.

Si

può

piattaforma di Parla è basata su una serie

accedere alle email con i client locali come

di datacenters presenti nella comunità

Outlook, così come dai dispositivi iOS e

Europea, libera da Prism e quindi in totale

Android.

rispetto con le leggi a tutela della privacy

accedere alla piattaforma via Webmail

delle

e-mail aziendali. Grazie alla sua

usufruendo di tutti gli strumenti classici

estrema scalabilità, Parla è ideale sia per le

aziendali come: collaborazione, documenti,

piccole aziende sia per quelle con decine di

attività, e molte altre funzionalità.

migliaia
ambiente

di

utenti.

sicuro

collaborazione

di

Parla

fornisce

comunicazione

completamente

un
e

integrato

Inoltre,

i

dipendenti

possono

dipendenti

ad

essere

più

produttivi

eliminando le barriere organizzative.

ParlaMI messaggistica istantanea sicura

File Sharing

ParlaMI, come è stato battezzato questo

Un gestore di documenti integrato. Il

nuovo

privacy

gestore documenti di Parla elimina la

attraverso una connessione sicura punto a

necessità di strumenti di gestione dei

punto ed è disponibile gratuitamente per i

documenti esterni e sempliﬁca il processo

clienti di

Spamina Parla. Gli utenti di

di condivisione dei ﬁle tramite e-mail, riduce

ParlaMI a breve potranno usufruire di un’

l'uso della rete aziendale con un notevole

opzione per l’archiviazione ed il filtraggio

risparmio di spazio. Con il ﬁle manager

delle conversazioni generate al suo interno.

possono essere condivise cartelle intere o

servizio,

garantisce

la

più ﬁle di qualsiasi tipo in una volta sola dal
desktop,

il

ﬁle

manager

identiﬁcherà

automaticamente ogni tipo di ﬁle caricato e
fornirà un'icona associata in base al tipo di
ﬁle.

Supporto per smartphone e tablet
Parla

si

integra

nativamente

con

le

applicazioni di posta elettronica, contatti e
Calendario, Rubrica & Collaborazione

calendari

Con Parla è possibile gestire facilmente i

Android o Tablet. Utilizzando il protocollo

contatti, condividere la rubrica con altri

ActiveSync,

utenti,

nel

aggiuntivo solamente con la connessione

e

alla rete Wi-Fi o con un piano dati attivo,

condividere attività, creare e condividere

Parla sincronizza automaticamente tutti i

note, controllare lo stato disponibile /

dati.

occupato degli utenti e molto altro con i

dipendenti possono anche accedere ai

moduli Calendario, Rubrica, Task manager

propri account tramite Safari o Google

e

Chrome direttamente dai loro dispositivi

creare

calendario,

Note.

eventi

impostare

Calendario

ricorrenti
tag,

gestire

organizzato

e

aggiornato, notiﬁche eventi e visione rapida

su

Oltre

qualsiasi

senza

iPhone,

alcun

all'integrazione

iPad,

download

nativa,

i

mobili.

e semplice delle riunioni grazie alla nostra
interfaccia facile da usare. Allegare ﬁle e

Integrazione con Outlook

documenti ad un evento avendo così il

Parla

materiale giusto quando inizia la riunione e

Microsoft Outlook, Apple Mail e altri client di

invitare facilmente altri membri a future

posta POP / IMAP / iCal / CalDAV. Una

riunioni. Condividere il calendario rende

volta integrato con Microsoft Outlook, si

molto più facile trovare il tempo con le

attiva

persone con cui si lavora e aiuta i

bidirezionale in tempo reale di contatti,

si

integra

la

perfettamente

sincronizzazione

con

email

attività e calendari. I dipendenti che amano

rilevare spam, phishing, malware virus

lavorare con Outlook come client di posta

utilizzando

elettronica non noteranno alcuna diﬀerenza

avanzate

quando leggono la posta elettronica o

datacenter

condividono

proteggendo in nostri clienti da attacchi in

calendari

e

attività.

modelli
che

e

classiﬁcazioni

vengono

Spamina,

elaborati

nei

rilevando

e

tempo reale.

Integrazione con Archiving e Encryption
& DLP (opzionale)

Cloud Email Firewall oﬀre la possibilità di
integrazione con Cloud Email Archiving e
Encryption & DLP. La soluzione Cloud
Integrazione con Cloud Email Firewall

Email Archiving di Spamina

Posta sicura. Lo Spam resta una grave

permette

minaccia per la posta elettronica aziendale,

posta

perché continua ad essere un business
molto redditizio per gli spammer, motivo per
cui le organizzazioni necessitano di una
protezione totale contro lo spam. Cloud
Email

Firewall

rilevamento

utilizza

brevettate

tecnologie
per

di

archiviare

elettronica

la

aziendale

per 10 anni senza limiti di
spazio di archiviazione. La nostra soluzione
Cloud Email Encryption & DLP consente
alle aziende di garantire la riservatezza dei

di

analizzare

miliardi di email ogni giorno, permette di
identiﬁcare varie tipologie di spam in tempo
reale e bloccare il loro ingresso lasciando
qualsiasi malware memorizzato sul Cloud
Spamina. Le aziende ricevono solo le email
pulite mentre la posta indesiderata rimane
nei nostri datacenter per 28 giorni. Il
ﬁltraggio email è stato progettato per

messaggi di posta elettronica, cifrando le email e permettendo ai destinatari di leggere
la posta elettronica indipendentemente dai
dispositivi
modulo

che

possiedono.

avanzato

di

DLP,

Grazie

al

Spamina

permette di evitare la fuga di informazioni
sensibili via e-mail.

Caratteristiche Parla
Messaggistica
Freemium, 2GB, 10GB o 30GB di Mailbox
Trasferimento dati illimitato
Evoluta interfaccia webmail basata su AJAX:
• Cloud Email Firewall pienamente integrato
• Visualizzazione per conversazione
• Ottimizzato per l’interfaccia dei dispositivi mobili (iPad & Tablet)
• Funzionalità di ricerca avanzate
• Funzionalità Drag & Drop
• Rubriche personali ed elenco indirizzi aziendali
• Gestione del calendario simultanea
• Informazioni calendario libero/occupato
• Ricerca compiti per stato
• Funzionalità di ricerca avanzate di attività/note
• Segnalibri archiviati in Cloud & Gestione
• Visualizzatore di ﬁle integrato

Accesso agli elementi Spam direttamente dalla tua mailbox

Servizio di posta elettronica completamente in Cloud: Non è necessaria alcuna installazione
software o hardware

Liste di distribuzione aziendale
Messaggistica istantanea sicura, ParlaMI

Ambiente di collaborazione
Condividi elementi della mailbox:
• Calendari
• Rubriche
• Attività
• Note
• File

Compatibilità e integrazione
Integrazione nativa con Outlook (2007, 2010, 2013)
Integrazzione con Mobile Device Management - Opzionale
Cloud Email Encryption and DLP - Opzionale
Cloud Email Archiving - Opzionale

Sincronizzazione di Mail, Rubriche, Calendari e Note su smartphone (iPhone, Android,
Windows Mobile)

Sincronizzazione con Outlook di calendari, contatti, attività e note con plugin

Supporto nativo per calendario, contatti, attività e note con Outlook 2013 utilizzando ActiveSync

Sincronizzazione di contatti e calendari usando CalDAV / CardDAV

Importa / Esporta calendari usando iCalendar

Importa / Esporta contatti usando CSV/vCard

Importa / Esporta note usando CSV/vNotes

Importa segnalibri da Firefox/Internet Explorer

A proposito di Spamina

Spamina (Aegis Security) ha uffici a Madrid,
Barcellona, Milano, Città del Messico, Lima

Spamina è una società che sviluppa e

e Buenos Aires. I suoi prodotti e servizi

fornisce
protezione

soluzioni
della

innovative
posta

per

la

sono distribuiti attraverso i principali partner

elettronica

in

autorizzati.

ambienti di cloud pubblico, ibrido e privato.
Le soluzioni di Spamina sono rivolte a tutte

Maggiori informazioni:

le tipologie di aziende di MSP e ISP.

www.spamina.com

Spamina fornisce soluzioni di: Firewall, e-

Phone: +34 91 368 77 33

mail, archiviazione, crittografia e DLP (Data
di Lost Prevention), al fine di garantire agli
amministratori di sistema ed agli utenti la
protezione, la gestione ed il pieno controllo
del proprio indirizzo email.

Spamina solutions, ranging from own mail
service in the cloud (Parla), with layers of
integrated security; perimeter protection

