
Che cos’è Zimbra Collaboration?
Zimbra Collaboration è la soluzione open source di messaggistica e collaborazione 
leader al mondo, utilizzata in più di 150 Paesi da oltre 5.000 fra aziende e clienti del 
settore pubblico e oltre 500 milioni di utenti. Zimbra offre funzionalità complete per 
e-mail, rubrica, calendario, condivisione di file e creazione di attività ed e’ possibile 
accedere dal Web client Zimbra attraverso qualunque tipo di device. Oltre che dal 
client Web dedicato, la soluzione è accessibile tramite Microsoft Outlook, Mozilla 
Thunderbird e altri client basati su standard diversi e da dispositivi mobili. È possibile 
distribuire Zimbra come un file di installazione binario tradizionale su Linux o tramite 
uno dei numerosi fornitori di hosting dedicati.

Vantaggi chiave
Sempre, Ovunque, Con qualsiasi dispositivo
Zimbra Collaboration rende accessibile la tua casella di posta elettronica, i contatti, il 
calendario, le attività, i file e molto altro ancora su qualsiasi dispositivo: smartphone, 
tablet o iPad, su computer  fissi e portatili che supportano i sistemi operativi 
Windows, Linux o OS X. 

Zimbra Desktop
Non rinunciare all’esperienza di Zimbra offline, alla stessa potenza, con Zimbra 
Desktop il nostro client email per computer con sistema operativo Windows, Mac 
o Linux. Zimbra Desktop unisce Gmail, Yahoo! Mail ed altri account POP/IMAP in 
un’unica casella di posta fornendo all’utente un’esperienza intensa e performante.

Zimbra Talk
Conversazioni video e chat in tempo reale, video e audio conferenze tramite Zimbra 
senza bisogno di alcun software aggiuntivo o di ulteriori estensioni. Le conversazioni 
di gruppo possono consistere di due o più partecipanti, e se ne possono invitare 
di nuovi in qualsiasi momento. Zimbra Talk usa un sistema WebRTC  e  XMPP per 
fornire una soluzione di video chat più performante con la massima sicurezza. Zimbra 
Talk è disponibile con Zimbra Network Edition ad una tariffa maggiorata.

Distribuzione Flessibile
Zimbra può essere implementato  on-premise (in loco) o in un cloud privato o 
pubblico come dispositivo virtuale o come cloud service (SaaS) da un hosting provider 
di Zimbra. La nostra rete di partner nel mondo  ti potranno assistere con qualsiasi 
setup. Inoltre multi-tenancy, white-labeling e gestione delegata sono completamente 
supportate per facilitare la gestione.
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VANTAGGI CHIAVE
• Messaggi open source e 

soluzioni di collaborazione 
che includono posta 
multifunzionale, calendario, 
lista contatti, condivisione di 
file e attività

• Esperienza Web e offline 
completa e continua su 
piattaforme multiple

• Supporto su dispositivi mobili, 
inclusa la gestione della policy

• Capacità di ricerca potenti e 
supporto di caselle di posta 
estese

• Gestione web-based o CLI 
(interfaccia a riga di comando) 
semplice e potente

• Sincronizzazione completa con 
Microsoft Outlook

• S/MIME per criptare la mail, 
firme digitali, supporto per 
Smartcard  e Dipartimento 
della Difesa per il Controllo 
degli Accessi (CAC)

• Implementazione flessibile 
con classica installazione on-
premise o con hosting provider 
di Zimbra

http://www.zimbra.com
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Chi e’ Zimbra
Zimbra, un marchio Synacor, collega persone ed informazioni con un software di 
collaborazione unificata che include email, calendario, condivisione dei file, chat e video 
chat. Zimbra e’ stato scelto da oltre 5.000 fra aziende e clienti del settore pubblico e 
oltre 500 milioni di utenti. ma anche da quei provider che gestiscono Zimbra in cloud 
per più di 200.000 aziende. Zimbra è il più grande provider al mondo di software per la 
collaborazione open source. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito  Zimbra.com 
o seguiteci su  Twitter, Facebook e LinkedIn.

“Utilizzando Zimbra 
mettiamo a disposizione dei 
nostri dipendenti servizi di 
comunicazione di qualità 
eccellente risparmiando 
anche risorse che possiamo 
reinvestire nella cura dei 
pazienti e nell’attrezzatura 
medica.”

Kevin Soukup, Senior System 
Administrator, Monroe Clinic

Sicuro, Privato e con un Design conforme
Zimbra supporta nativamente l’integrazione con aziende terze fornitrici di software 
grazie ad un processo di autenticazione che si basa su due fattori: protezione da virus 
e spam e posta elettronica criptata. La nostra struttura open source dà visibilità 
al codice sorgente consentendo così all’utente di effettuare controlli su sicurezza, 
privacy e conformità.

Costo totale di proprietà (TCO) piu’ basso del settore
I risultati di una recente Ricerca Osterman hanno dimostrato che “le organizzazioni 
risparmieranno fino al 33% con l’implementazione di un host Zimbra rispetto ad una 
installazione Microsoft Exchange.”

Gestione e Assistenza
Zimbra dispone di una console di gestione facile da usare e Web-based che permette 
agli amministratori di sistema di accedere in sicurezza all’applicazione in qualsiasi 
momento e da qualsiasi luogo. Gli amministratori possono usare la console per 
gestire con facilità l’accesso e le policy per un gruppo di utenti differenziato; 
inoltre, Zimbra può essere gestito con potenti comandi CLI per cambi di batch, 
personalizzazione ecc. È anche disponibile la gestione delegata basata sui ruoli.

Versatile e Personalizzabile
Una delle più grandi preoccupazioni di governi, provider e aziende è la capacità di 
integrare Zimbra in uno dei loro network già esistenti e nelle applicazioni aziendali. 
Zimbra dispone di quella versatilità richiesta per risolvere questo problema. Le  
Zimlet  sono un metodo per ampliare le funzioni di Zimbra.

Alcune integrazioni Zimlet native includono Salesforce.com e WebEx. Per maggiori 
informazioni su questo argomento visitate il nostro sito: www.zimbra.org

Versione Enterprise
Sotto sono elencate alcune delle caratteristiche di  Zimbra:

• Zimbra Collaboration Backup & Restore Tool

• S/MIME Firme Digitali e Encryption

• Sistema Gerarchico di Gestione della Memoria (HSM)

• Archiviazione e Discovery (a scopo legale)

• Active Directory ed integrazione dei sistemi di Comunicazione Unificata 
(nativa)

• Sincronizzazione di Outlook tramite MAPI (Zimbra Connector)

“In soli due anni, dopo aver 
comprato la licenza di Zimbra 
e aver acquistato il servizio di 
supporto di Zimbra, abbiamo 
pagato meno di quanto 
pagavamo con il nostro 
provider di sistema legacy. 
Abbiamo raggiunto con 
successo il 100% del Ritorno 
sugli investimenti (ROI) fatti 
acquistando Zimbra.”

Anand Rao, IT Manager,  
City of Garden Grove

“Zimbra ci ha permesso 
di consolidare il nostro 
sistema di email ibrida in 
un’unica soluzione di email. 
L’eccellente performance 
di Zimbra – le email sono 
consegnate più rapidamente 
– permette di supportare 
un’ampia gamma di 
dispositivi, piattaforme e 
tipologie di email.”

Pertisth Mankotia, Dirigente  
IT, Sheela Foam

http://www.zimbra.com/
https://twitter.com/zimbra
https://www.facebook.com/Zimbra
http://www.linkedin.com/company/zimbra
http://www.zimbra.com
https://www.zimbra.org/extend/

