MDaemon garantisce una gestione completa della posta elettronica in ambiente
Windows in maniera veloce, affidabile e sicura. Grazie alle sue caratteristiche
innovative e alla sua celebre stabilità disporre di un server di posta elettronica oggi
è facile ed economico; alla portata delle aziende di ogni dimensione.
MDaemon è in grado di supportare qualsiasi configurazione della rete locale; integra
funzioni di protezione dallo spam, semplifica le politiche di backup e include le
funzionalità groupware per la condivisione di rubriche e calendari.
MDaemon Standard è la soluzione iniziale, dal prezzo accessibile, adatta alle piccole
imprese e agli studi professionali che intendono dotarsi internamente di un mail
server potente e affidabile.
Indicato per esigenze di base è flessibile, stabile e performante anche su hardware
non recente; risulta particolarmente facile da manutenere e assicura facili
operazioni di backup.
Può essere utilizzata con ogni client di posta.
MDaemon Pro possiede tutte le funzionalità della versione Standard alle quali si
aggiungono caratteristiche avanzate di livello enterprise.
Le funzionalità distintive come il supporto IMAP, il supporto per domini multipli, il
rinnovato filtro antispam, il supporto SSL, il supporto del protocollo ActiveSync e le
funzionalità groupware integrate per la condivisione del calendario e dei contatti,
permettono di risolvere qualsiasi problema di messaggistica.
La BlackBerry Edition supporta tutte le funzioni della versione Pro e inoltre
incorpora alcune componenti di BlackBerry Enterprise Server (BES) per poter gestire
email, contatti, calendario e attività dal proprio smartphone BlackBerry proprio
come se si fosse in ufficio.
WorldClient
WorldClient è lo strumento per accedere via web alla propria casella di posta di
MDaemon. Permette agli utenti di modificare password, autorisponditori, lingua e
aspetto dell’interfaccia utente, nonché le regole per lo smistamento della posta
della propria casella.
In WorldClient PRO, disponibile con MDaemon Pro e BlackBerry Edition, è possibile
condividere le rubriche e i calendari, assegnando a utenti differenti diversi livelli di
accesso (lettura, modifica, cancellazione).

I plug-in
MDaemon funziona ancora meglio se usato insieme ai plug-in, che ne estendono le
funzionalità.
• SecurityPlus for MDaemon: molto più di un antivirus (motore Kaspersky).
La migliore protezione contro il malware.
• Outlook Connector for MDaemon: condivisione di contatti e calendari
• Archive Server for MDaemon: per archiviare le email e reciperle al volo.
• Gateway PEC per MDaemon: facilita l'uso e la centralizzazione della Posta
Certificata.
Sincronizzazione smartphone
Sincronizzare lo smartphone senza collegarlo al proprio pc… con MDaemon è
possibile!
MDaemon integra uno strumento per la sincronizzazione fra il server MDaemon e
un dispositivo portatile come Blackberry,iPhone, Windows Mobile o uno
smartphone basato su Android.
La sincronizzazione è bidirezionale e non necessita di supporti esterni: avviene in
tempo reale.
L'unico requisito è che i dispositivi supportino il protocollo ActiveSync (escluso
Blackberry).
Inoltre, accedendo a WorldClient con il proprio smartphone, è possibile visualizzare
non solo la posta elettronica ma anche tutti i contatti, le attività e le cartelle
pubbliche: il sistema rileva automaticamente che si è connesso uno smartphone e
presenta un'interfaccia utente ottimizzata per l'utilizzo con tali dispositivi.

