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Mail.2

L’EVOLUZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA

UNIFIED COMMUNICATIONS

Rispetto ai normali servizi di posta elettronica MC-link offre soluzioni che facilitano
la sincronizzazione e la completa condivisione delle risorse. Per il singolo utente,
Mailconnect permette la più facile sincronizzazione delle risorse di posta elettronica
su tutti i dispositivi impiegati. Ad integrazione di tutto ciò, la soluzione Mail.2
presenta caratteristiche ancora più evolute che permettono di condividere
le funzionalità collaborative dei gruppi di lavoro. L’offerta modulare del
servizio consente all’utente di spaziare dalla soluzione elementare di accesso alla
casella di posta elettronica, mediante il tradizionale protocollo POP3, per passare
gradualmente a soluzioni IMAP, e crescere ancora con l’integrazione delle funzioni
collaborative offerte da Mail.2, ﬁno alla condivione delle risorse groupware da qualsiasi
dispositivo mobile (iPhone, Blackberry, PDA, ecc.) mediante l’opzione Mobile Connect.
Mobile Connect assicura la modalità Push, per la ricezione della posta elettronica
con le medesime modalità di ricezione degli SMS, e permette di sincronizzare e-mail,
calendario, attività, in qualsiasi luogo, sfruttando la sincronizzazione bidirezionale
capace di aggiornare sul telefono i dati contenuti nel server centrale e, viceversa,
depositare sul server quanto contenuto nel proprio terminale mobile.
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L’EVOLUZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA

COSTI

1 GB - POP3/IMAP4
Spazio gestibile a piacere tra mail e ﬁle
Antispam integrato
Sincronizzazione mail su tutti i client impiegati
Accesso via Web (Webmail HTML) o mediante client email tradizionale

2 GB - POP3/IMAP4
Spazio gestibile a piacere tra mail e ﬁle
Antispam integrato
Sincronizzazione delle risorse su tutti i client impiegati
Condivisione delle funzionalità Groupware
Instant Messaging integrato
Webmail HTML o Flash, oppure accesso mediante client email tradizionale

MOBILE CONNECT

OPZIONI

Sincronizzazione dispositivi mobili (3G/GPRS, Wi-Fi)
con funzionalità Push-mail compatibile con:
• Windows Mobile (a partire dalla versione 5.0)
• Apple iPhone
• Nokia Mail for Exchange
• DataViz RoadSync (Sony Ericsson P990, M600 e W950)
• Motorola MOTOSYNC
• Palm PDA (Serie 700 e smartphone Treo 6xx)
• Symbian

PACCHETTI MAILCONNECT

PACCHETTI MOBILE CONNECT

5 caselle
10 caselle
20 caselle
50 caselle
100 caselle

5 estensioni
10 estensioni
20 estensioni
50 estensioni

(canone annuo - iva esclusa)

€
€
€
€
€

84,00
156,00
300,00
600,00
1.020,00

(canone annuo - iva esclusa)
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€
€
€
€

120,00
228,00
444,00
990,00

1 GBYTE SPAZIO AGGIUNTIVO

PACCHETTI MAIL.2
5 caselle
10 caselle
20 caselle
50 caselle

(canone annuo - iva esclusa)

€ 216,00
€ 360,00
€ 600,00
€ 1.320,00

(canone annuo - iva esclusa)

€ 30,00

10 GBYTE SPAZIO AGGIUNTIVO
(canone annuo - iva esclusa)

€ 240,00

