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ZEXTRAS
SUITE
PER I
SERVICE
PROVIDER

è l’add-on modulare dal prezzo 
contenuto che ti permette di 
estendere le funzionalità del 
tuo server Zimbra aggiungendo 
ad esempio backup e restore in 
tempo reale o la sincronizzazione 
coi dispositivi mobili.

Zextras Suite

Zextras Suite e i suoi moduli 
sono gestiti interamente 

attraverso l’apposita ZeXtras 
Administration Zimlet, integrata 

all’interno della Console di 
Amministrazione Zimbra.

L’unica soluzione che innalza 
Zimbra Open Source Edition

ad un livello corporate.

Altamente scalabile e perfetto 
per qualsiasi infrastruttura.

Acquista ciò di cui hai bisogno 
per il tempo che ti serve nel 
modo che preferisci, ad un 
prezzo contenuto e attraverso 
un sistema di licenze flessibile.



FACILE
INTEGRAZIONE

PERFETTA:

DELEGHE
AMMINISTRATIVE:

RIPRISTINO
FLESSIBILE:

INDEPENDENTE
DALLA PIATTAFORMA:

Tutto ciò che ti serve
è a portata di mano,

direttamente nella Console
di Amministrazione Zimbra.

Il tuo server per più clienti,
grazie alle deleghe amministrative

e alle limitazioni per CoS e Dominio.

I dati e le funzionalità di Zextras Suite 
sono funzionali su tutte le versioni di 

Zimbra compatibili a prescindere
da sistema operativo e architettura.

Le opzioni di ripristino
vanno dal singolo
oggetto a intere caselle,
domini e infrastrutture.

Gestisci la tua infrastruttura Zimbra
anche attraverso WHD e rendi i tuoi 
clienti autonomi grazie a CPanel.

NESSUN MIDDLEWARE:
Zextras Suite estende nativamente
Zimbra nella tua infrastruttura attuale.

INTEGRAZIONE
CON CPANEL:

BACKUP DISTRIBUITO:

SALVAGUARDA TUTTO:

DISASTER
RECOVERY:

Migliora la sicurezza della tua
infrastruttura clonando lo storage di 
backup in un datacenter secondario.

Il backup copre email, appuntamenti,
contatti, file, impegni, impostazioni
e condivisioni.

Progettato per riportarti
online in pochi minuti

in caso di disastro.
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SUPPORTO:
Supporto tecnico

ad alta priorità incluso.

BACKUP
IN TEMPO REALE:

PIÙ CONTROLLO:

Oggetti e modifiche
sono salvati in tempo reale,
mai più perdite di dati!

Log e report facilmente
accessibili sull’attività

di amministratori e clienti. R
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RISPARMA
SPAZIO
DISCO:

PAGA QUELLO
CHE TI SERVE:

BACKUP
OTTIMIZZATO:

Grazie ai sistemi
di de-duplicazione

e compressione puoi risparmiare 
fino al 50% di spazio disco.

Pagherai solo ciò
che davvero ti serve
(e che venderai).

Zextras Backup è progettato per
utilizzare la metà dello spazio richiesto
da qualsiasi prodotto concorrente.

RISPARMIA TEMPO:
Zextras Suite è progettato
per facilitare il lavoro
degli amministratori di sistema.

STORAGE
PIÙ ECONOMICO:
Usando le politiche di HSM
di Zextras Powerstore è possibile
creare volumi secondari su storage
più economici o su Amazon S3 
mantenendo alte le prestazioni.

SCALABILITÀ:
Fai crescere la tua infrastruttura
in maniera flessibile e senza limiti.

VALORE 
AGGIUNTO
OFFERTA PERSONALIZZATA:
Vinci la sfida dell’offerta “on demand”
con il miglior prodotto al miglior prezzo, 
permetti ai tuoi clienti di scegliere
le opzioni adatte a loro.

SINCRONIZZAZIONE 
MOBILE:

Permetti ai tuoi clienti
di sincronizzare Zimbra

coi loro dispositvi mobili, inclusi
gli elementi condivisi.

Il nostro stack Exchange ActiveSync
è ottimizzato e testato

sul campo per essere compatibile
con qualsiasi device

che supporti tale protocollo.

Espandi le tue opzioni di collaborazione 
con Zextras Chat, il sistema di Instant 
Messaging e Videochat integrato nel 

WebClient di Zimbra e compatibile anche 
coi client XMPP.

SINCRONIZZAZIONE
CON OUTLOOK:
Integrazione nativa coi client Microsoft
di ultima generazione: Outlook 2013,
Outlook 2016 e Windows Mail 8+

IM E
VIDEOCHAT

AFFIDABILE:
Milioni di utenti in tutto il mondo

si affidano all’innovazione di Zextras
per il loro server Zimbra, e grazie al backup 

in tempo reale più avanzato al mondo,
i tuoi dati sono sempre al sicuro.


