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EMAIL@HUGE
Qualunque sia la tua attività, la posta
elettronica è uno strumento essenziale,
che richiede soluzioni capaci di
valorizzarla senza difficoltà.
Scegli la soluzione HUGECLOUD più
adatta, ed inizia a lavorare con serenità e
senza improvvisazioni.

Tutte le soluzioni per la tua
posta elettronica
la più scelta

MS Exchange

Business

PEC

Email, rubrica e contatti: tutto
quello che serve per lavorare,
sincronizzato con lo smartphone,
accessibile anche con un'ottima
interfaccia Web, e con la possibilità
di condividerlo.

Posta elettronica professionale:
tutto lo storico archiviato sui nostri
server, accesso contemporaneo da
più terminali, il servizio SMTP
incluso.

La sola posta elettronica con
valore legale in Italia, disponibile
anche sul dominio internet del

WWW.HUGE.SRL

cliente e con avviso SMS.

Scegli la soluzione più adatta
MS Exchange
Non solo email: puoi gestire in Cloud anche agenda e
contatti, e puoi condividerli con i tuoi colleghi. Tutto
l'archivio sarà al sicuro, con 50 GB di spazio per utente, e
disponibile da qualsiasi postazione. Puoi sincronizzare tutto
questo con il tuo smartphone in maniera automatica.
La configurazione di MS Outlook è semplice ed immediata,
ed un fantastico client Web ti consente di lavorare anche
da browser.
La sicurezza garantita dalla tecnologia leader e dalla
possibilità di un accesso a più fattori o con chiave hardware
﴾nessuna login e password da usare﴿.

Opzione MS Office
Con pochi euro al mese puoi avere la licenza
di MS Office da installare sui tuoi dispositivi,
sempre aggiornata.

Opzione Active Directory
La possibilità di integrare l'email con la tua
rete aziendale: un unico account ed una unica
password per i tuoi utenti.

Opzione MS Defender

Un livello di protezione aggiuntiva contro
phishing, falsi link, cryptolocker, e virus.

Opzione Firme in Cloud

Gestione automatica dell'inserimento delle
firme personalizzate in calce ai messaggi.

Business
Vuoi solo la posta elettronica? Business ti permette di avere i tuoi archivi ﴾ricevuta, spedita, ecc.﴿ sui nostri server
﴾2 GB per cassetta﴿, e ritrovarli sincronizzati su tutti i dispositivi, anche smartphone.
É compreso il servizio di spedizione della posta elettronica in uscita: non dipenderai dall'SMTP della tua
connessione per spedire.

PEC

Opzione Archiviazione Digitale

La posta elettronica legalmente valida per le tue
comunicazioni, disponibile anche con servizio di avviso di
ricezione via SMS.

Opzione dominio aziendale

Conserva le tue PEC a norma di legge per la
durata di 10 anni.
Scegli un indirizzo PEC coerente con il tuo
dominio aziendale. Il tuo recapito legale è
importante!

Archiviazione & Ricerca

Gli utenti hanno inoltre la possibilità di ricercare nel loro storico, allegati compresi ﴾PDF, Word, ecc.﴿ con risultati
precisi ed istantanei!
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Vuoi abbinare al servizio di posta elettronica un sistema di archiviazione, indicizzazione e ricerca nel tuo storico?
La soluzione Huge! ti consente di disporre di un archivio locale, non cancellabile, che contiene tutta la posta
elettronica transitata sulle tue caselle di posta, anche quelle chiuse. Un riferimento di sicurezza a protezione della
tua storia, anche in situazioni di contese legali o relativamente a messaggi cancellati dagli utenti.

