
Sistemi Open è consulente e fornitore
di Italsempione per l’archiviazione
della posta elettronica.
Sistemi Open sceglie MailStore.

www.sistemiopen.it
www.achab.it/MailStore@
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IL PROBLEMA
In un ambiente nel quale la posta 

elettronica è uno strumento essenzia-
le per il regolare svolgimento dell’at-
tività aziendale, quanto il software 
gestionale, la necessità di garantire 
la conservazione dello storico aveva 
portato alla realizzazione di un mail 
server parallelo. Tuttavia, con questa 
soluzione, gli utenti erano costretti a 
eseguire il backup manuale delle 
comunicazioni, con conseguenti pro-
blemi di capacità di storage, consumo 
di banda WAN, possibilità di errori e 
rallentamento delle attività indivi-
duali.

Per ovviare a tali problemi, Italsem-
pione ha adottato una soluzione profes-
sionale dedicata, scegliendo l’efficacia 
e la semplicità di MailStore. Imple-
mentato dall’IT interno dell’azienda 
con il supporto di Sistemi Open, ora le 
mailbox degli utenti contengono gli 
ultimi 4 mesi di posta, nel rispetto del 
limite di 4GB di quota per singola 
casella stabilito dalla policy aziendale. 

Una volta raggiunta la quota definita, 
i messaggi più vecchi vengono sposta-
ti automaticamente su un server 
virtuale dedicato da 4 vCPU e 6GB di 
RAM e array HP StorageWorks MSA2000 
FC con 1TB di capacità RAID 10 assegna-
ta al database di MailStore. 

LA SOLUZIONE
Con l’eliminazione delle procedure di 

archiviazione manuale è stato quindi 
alleggerito il lavoro degli utenti, ri-
muovendo al contempo rischi di er-
rore, di perdita di messaggi e di supe-
ramento delle quote assegnate.

MailStore è accessibile anche dalle 
sedi remote: questo ha permesso di 
liberare la banda WAN e di evitarne 
la saturazione provocata dall’archivia-
zione manuale. Sul fronte storage, le 
funzioni di compressione e deduplica 
di MailStore hanno ridotto del 70% lo 
spazio occupato. MailStore Client e 
MailStore Outlook Add-In coprono ri-
spettivamente le utenze Thunderbird e 
Outlook dell’azienda.

I RISULTATI

CHI
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MailStore ha permesso di 
abbandonare complicate 
procedure di archiviazione 
manuale, ha eliminato fastidiosi 
casi di overquota sulle mailbox 
degli utenti e ha reso più agile la

comunicazione di rete, 
facilitando la ricerca 

nei messaggi archiviati 
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Storico email sotto controllo
con l’archiviazione di MailStore
Ecco come il  passaggio a un sistema di archiviazione dedicato ha risolto 
problemi operativi e strutturali che rallentavano la produttività aziendale
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