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La corrispondenza elettronica e i file della vostra azienda costituiscono 
fonti essenziali di dati, comunicazioni, transazioni e informazioni 
aziendali. In caso di perdita o eliminazione di una qualunque di tali 
fonti, il risultato potrebbe essere la perdita di affari e credibilità e rischi 
legali per la vostra azienda. 

Con GFI Archiver™, tutti i file e le e-mail aziendali sono archiviati automaticamente in 
un ambiente centrale e sicuro, accessibile con rapidità e ricercabile con facilità. Le 
aziende hanno la tranquillità di sapere che le loro informazioni vitali sono archiviate in 
un luogo protetto e gestibile. Inoltre, grazie ai rapporti di MailInsights®, potete 
individuare e risolvere problematiche aziendali come violazioni di sicurezza, rischi 
legali e problemi di produttività, estraendo dati chiave dal vostro archivio*.

GFI Archiver funziona completamente con la vostra configurazione di posta 
elettronica GFI Archiver funziona parallelamente a Microsoft® Exchange, Office 365™, 
Google Apps™ e altri server di posta elettronica, per copiare tutte le e-mail inviate e 
ricevute in un server separato. In questo modo, potete creare spazio sul vostro server 
di posta elettronica per aumentarne le prestazioni, fornendo contemporaneamente 
un'ottima scalabilità e affidabilità per il vostro archivio. I costi di memoria si riducono 
notevolmente grazie al servizio di archiviazione di istanze singole (single-instance 
storage o SIS), che archivia solo una copia di un'e-mail inviata a molteplici destinatari e ne 
comprime gli allegati.

Archiviazione, non solo per la posta elettronica
Il File Archiving Assistant (FAA), cioè l'assistente archiviazione file, permette a GFI Archiver 
di effettuare le seguenti operazioni senza interrompere i flussi di lavoro esistenti: 
condividere file e cartelle, sincronizzare automaticamente file tra i computer, memorizzare 
automaticamente file in un archivio centrale e conservare una cronologia completa 
dei file. GFI Archiver può anche archiviare voci del calendario dal vostro server di posta 
elettronica. Il FAA vi permette di avere lo spazio di archiviazione condiviso proprio 
della vostra azienda senza dover fare affidamento sull'archiviazione on-line di terzi. Ne 
consegue che i vostri file non lasceranno l'azienda. Visitate www.gfi-italia.com/archiver/
filearchiver per maggiori dettagli sulla funzionalità del FAA.

Aiuto nell'ottemperare a conformità legali e e-discovery
Attraverso l'impostazione di intervalli temporali di archiviazione in GFI Archiver, 
potrete fornire una funzionalità di tracciabilità dei dati di tutti i file ed e-mail aziendali, 
permettendovi di rispettare adempimenti di conformità normativa come le leggi 
Sarbanes-Oxley (SOX) o Freedom of Information Act (FOIA) e molte altre. Ai sensi di tali 
leggi, infatti, le società di capitali devono dimostrare che i loro controlli interni e tracce di 
controllo siano buoni e che i loro processi siano in grado di produrre dati corretti certificabili. 

Gli utenti possono accedere alla loro cronologia in qualsiasi momento Archiver
La soluzione di archiviazione centralizzata, facilmente accessibile e priva di file stub di GFI 
Archiver comporta prestazioni più rapide del server Exchange e scarsa necessità di imporre 
limiti alle dimensioni della casella di posta di un utente. L'integrazione con Outlook® implica 
che gli utenti possono avere un accesso totale in tempo reale all'archivio centrale, insieme 
alle loro e-mail correnti, indipendentemente dal fatto che siano in ufficio o meno.

Individuazione di problematiche aziendali dai dati presenti nell'archivio e-mail
Il modulo di creazione dei rapporti MailInsights di GFI Archiver può aiutarvi a estrarre 
dati chiave dal vostro archivio di posta elettronica. I rapporti preconfigurati presenti nel 
pannello degli strumenti vi consentono di:
• comprendere l'umore e le prestazioni dei dipendenti in base al contenuto delle loro e-mail
• scoprire chi usa l'archivio condiviso per memorizzare file inopportuni
• sapere chi usa un linguaggio inopportuno nelle e-mail
• identificare gli utenti che inviano e-mail ad aziende specializzate nella ricerca di lavoro e

agenzie di collocamento
• identificare chi fa trapelare informazioni ai vostri concorrenti

Vantaggi in sintesi
Possibilità di massimizzare la conformità e 
minimizzare i rischi legali grazie all'archivio 
completo e a prova di manomissione di 
tutta la posta elettronica e di tutti i file 
aziendali.

Miglioramento della produttività e riduzione 
di costi di archiviazione, eliminando 
l'esigenza dei file PST e conservando solo 
una copia a livello centrale di un'e-mail e dei 
suoi allegati.  

Miglioramento delle prestazioni del server di 
posta e disponibilità di una casella di posta 
dalle dimensioni praticamente illimitate, 
grazie alla gestione della vostra cronologia 
e-mail in un database separato.

Prevenzione delle violazioni di sicurezza e 
gestione della produttività dei dipendenti 
con i rapporti di MailInsights. 

Accesso immediato in qualsiasi momento 
e dappertutto a importanti e-mail aziendali 
e loro allegati, tramite Outlook, computer 
portatili, smartphone o tablet.

Per leggere l'elenco completo dei 
vantaggi, visitate il sito:  
www.gfi-italia.com/archiver
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Requisiti di sistema
Supporta i principali server e-mail quali 
Microsoft Exchange e Windows Server®, 
comprese le piattaforme, Hyper-V® e 
VMWare®

Per maggiori informazioni, visitate la 
pagina web: 
www.gfi-italia.com/archiver/requirements

Lingue disponibili per l'amministratore
Inglese, tedesco, italiano e spagnolo

Lingue disponibili per l'utente finale
Inglese, tedesco, italiano, spagnolo, 
francese, russo, ceco, olandese, cinese 
semplificato, cinese tradizionale, 
giapponese, coreano, arabo ed ebraico
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GFI Archiver è un marchio commerciale registrato e GFI 
e il logo GFI sono marchi commerciali di GFI Software in 
Germania, negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in altri paesi.  

Tutti i prodotti e le aziende citati nel presente documento 
possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per leggere l'elenco completo degli uffici/recapiti 
GFI in tutto il mondo, visitate la pagina:  
www.gfi-italia.com/contact-us

Cominciate la vostra prova gratuita scaricandola da gfi-italia.com/archiver

http://www.gfi-italia.com/archiver/filearchiver
http://www.gfi-italia.com/archiver/filearchiver
http://www.gfi-italia.com/products-and-solutions/email-and-messaging-solutions/gfi-archiver?adv=29075&loc=7
http://www.gfi-italia.com/products-and-solutions/email-and-messaging-solutions/gfi-archiver?adv=29075&loc=10



