DATA SHEET

Arcserve® UDP Archiving
Arcserve® UDP Archiving è una soluzione per l’archiviazione della posta elettronica progettata allo scopo
di proteggere l’e-mail aziendale e renderla facilmente accessibile in caso di audit e ricerche giudiziarie. Si
tratta di una soluzione multi-tenant adatta a implementazioni on premise e su cloud privato e pubblico.

Panoramica

SEDE DEL CLIENTE

ARCSERVE® UDP ARCHIVING
Diverse opzioni di installazione

TIPO DI ACCESSO
Super Admin

Cloud pubblico | Cloud privato | On-premise

Server di posta:
on-premise

Server di posta:
cloud

Supporta: MS Office 365,
MS Exchange, Google Mail, IBM Domino,
altri server di posta elettronica

Admin

Ogni messaggio di posta elettronica
viene conservato come "dato ufficiale"
subito dopo essere stato inviato o ricevuto
• Implementazione: OVF VMware,
Microsoft Hyper-V e AWS AMI.
• Multi-tenancy per grandi aziende,
service provider ecc.

Auditor

Dipendente

Gestisce
l'infrastruttura

Gestisce le policy
e gli accessi

Accede a tutti i messaggi
per verifiche di carattere
giuridico, normativo, di
corporate governance,
HR e altro
Accede a tutti i messaggi
inviati o ricevuti attraverso
un'interfaccia web o il
plug-in di Outlook

Funzioni chiave
•

Conserva i messaggi di posta elettronica archiviati in una posizione indipendente dal sistema di
posta principale

•

Predisposto per l’implementazione on-premise e su cloud pubblico o privato; implementazione
singola o multi-tenant

•

Ricerca semplice e ricerca avanzata, supporto di tag e multi-lingua

•

Tracciabilità dei dati e reporting, e controlli di accesso per la sicurezza basati sui ruoli

•

Gestione della conservazione ai fini legali e disposizione difendibile per la conformità
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Tutti i vantaggi a colpo d’occhio
•

Riduce la dipendenza dal sistema principale per il mantenimento dei dati di posta elettronica

•

Protegge contro eventuali danni o perdite di dati

•

Fornisce un facile accesso ai dati di posta elettronica per la conformità giuridica e normativa

Come funziona
•

Arcserve UDP Archiving viene eseguito come appliance virtuale e si può scegliere tra OVF
VMware, Microsoft Hyper-V e Amazon Web Services AMI. I clienti possono utilizzare questa
soluzione on premise o tramite il loro cloud preferito (privato o pubblico).

•

Per Office 365, la posta elettronica protocollata arriva da Exchange Online ed è crittografata e
memorizzata nel data store di Arcserve UDP Archiving.

•

Arcserve UDP Archiving è una soluzione singola o multi-tenant che può essere utilizzata per
gestire più divisioni o ubicazioni; o da un provider di servizi per supportare più clienti.

•

L’amministratore (e gli utenti autorizzati) possono eseguire ricerche granulari su tutti i dati dell’email, esportare i dati della ricerca e soddisfare richieste di conservazione ai fini legali.

•

I dati possono essere estratti dall’archivio e caricati nuovamente nel sistema di posta principale
per protezione da perdita di dati o cancellazione.

•

Per ridurre le dimensioni dell’archivio viene utilizzato il Single Instance Storage (SIS). Messaggi
con lo stesso ID vengono memorizzati solo una volta.

•

Arcserve UDP Archiving non installa agenti né esegue il software sul sistema di posta principale.

•

Supporta Microsoft Exchange, O365, Google Gmail, IBM Domino e altri.
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Arcserve UDP Archiving - Funzionalità
Architettura & Implementazione
•

Supporto di tutte le più diffuse
piattaforme di posta elettronica

•

Cloud-ready, pubblico o privato

•

Implementazione singola o multi-tenant

•

Migrazione dello storico messaggi

Gestione
•

Dashboard di status

•

Report sulla salute

•

Gestione di gruppo

•

Accesso dell’utente finale

Ricerca /scoperta
Ottimizzazione dello storage
•

Single Instance Storage e compressione
dati

•

Requisiti ridotti per lo storage della mail

•

Espansione dinamica dell’archivio

Motore basato su regole
•

Policy di conservazione granulari

•

Regole di esclusione

•

Ricerca semplice e ricerca avanzata

•

Salvataggio ed esportazione delle ricerche

•

Tag e note

•

Supporto multi-lingua

Conformità
•

Gestione della conservazione ai fini legali

•

Tracciabilità dei dati e reporting

•

Cancellazione sicura

Sicurezza
•

Audit e log

•

Controllo degli accessi basato su ruoli

•

Crittografia a livello di file e database

Per ulteriori informazioni su Arcserve, si prega di visitare il sito web arcserve.com
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