Barracuda Message Archiver

Archiviazione dei messaggi connessa al cloud per garantire efficienza e E-Discovery
Security

La soluzione Barracuda Message Archiver consente alle organizzazioni di ridurre i
requisiti di archiviazione delle e-mail, ottemperare alle severe normative in
materia di conformità e gestire le richieste di eDiscovery in modo semplice ed
efficace. L’integrazione con Barracuda Cloud fornisce archiviazione e backup sicuri
delle e-mail a lungo termine e aumenta la produttività dell’utente finale grazie alla
possibilità di accedere ai messaggi inviati o ricevuti da qualunque dispositivo.

Data Protection
Application Delivery

I vantaggi di Barracuda

Caratteristiche in evidenza del prodotto

• Struttura dei prezzi semplice per appliance
• Opzioni di distribuzione per installazioni onpremise e nel cloud pubblico e privato
• Componente aggiuntivo per Outlook per ricerche
combinate nell’archivio e nella cassetta postale
• Applicazioni mobili per l’accesso da
dispositivi Android e iOS
• Individuazione e importazione automatizzate dei file PST

• Soluzione di archiviazione all-in-one connessa al cloud
• Riduce i costi di archiviazione delle e-mail ed elimina la necessità di file PST
• Archiviazione e ricerca granulari, assolvimento degli
obblighi di conservazione dei documenti a fini legali
• Ricerca basata sui ruoli per semplificare l’eDiscovery
• Audit trail completo per dimostrare la conformità

Archiviazione
connessa al cloud

Gestione delle e-mail
semplificata

Semplificazione
dell’eDiscovery e
della conformità

Barracuda Message Archiver è una soluzione

Barracuda Message Archiver riduce

di archiviazione connessa al cloud e

drasticamente l’esigenza di archiviazione

L’archivio completamente indicizzato, le

completamente integrata con Exchange,

dei dati nei server di posta grazie alle

funzionalità di ricerca interattiva a più livelli e

Office 365 e altri servizi di posta elettronica,

funzionalità di compressione completa,

l’assolvimento degli obblighi di conservazione

ed è disponibile come appliance fisica

deduplica e stubbing dei messaggi,

dei documenti a fini legali di Barracuda

o soluzione virtuale per ambienti cloud

mantenendo gli utenti finali entro i limiti

Message Archiver supportano attività di

pubblici o privati. La soluzione è in grado di

di archiviazione consentiti ed eliminando

audit e individuazione complesse, con dati

eseguire il mirroring dei dati nel Barracuda

la necessità dei file PST. I criteri di

per il supporto della ricerca federata tra più

Cloud per operazioni di conservazione

conservazione granulari garantiscono

appliance e il Barracuda Cloud. Un’interfaccia

e archiviazione sicure a lungo termine o

che i dati originali vengano conservati

utente intuitiva basata sui ruoli fornisce

per facilitare il ripristino di emergenza

per tutto il tempo necessario, senza il

accesso sicuro e, all’occorrenza, riduce il

.

rischio di modifica o di eliminazione;

tempo di risposta per l’individuazione di

inoltre, gli utenti finali sono in grado di

messaggi specifici, mentre gli audit trail

recuperare i messaggi inviati o ricevuti.

completi semplificano il processo di
dimostrazione della conformità.

Gli utenti possono cercare e
recuperare i messaggi archiviati,
ovunque e in qualsiasi momento.

Componente aggiuntivo per
Microsoft Outlook

Web e app per
dispositivi mobili

Barracuda Message Archiver

E-mail cloud

Office 365

Server di posta

Controllo Message Archiver periodicamente per assicurarmi che sia tutto a posto, e basta... Con Barracuda
Message Archiver la ricerca è estremamente facile e veloce.

Server IM

Andy Coleman
Direttore tecnico,
Distretto scolastico di Pickens
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Caratteristiche del prodotto
Archiviazione

Integrazione

Individuazione

• Messaggi SMTP, calendari, attività, note e contatti
di Exchange
• Conversazioni e contenuti di Skype for Business
(Lync)
• Ricerca e individuazione di file PST

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Accesso utente
• Applicazioni mobili complete per iOS e Android
• Componente aggiuntivo per
Outlook multifunzione
• Interfaccia Web
• Accesso offline
• Sincronizzazione della cartella
delle cassette postali
• Risposta, inoltro o ripristino dei messaggi

Ricerca di testo completo con più operatori
Ricerca di contenuti, allegati e metadati
Ricerche salvate riutilizzabili
Assegnazione di tag ed esportazione dei
messaggi
• Ricerca federata delle e-mail nelle appliance e
archiviazione cloud
• Esportazioni pianificate basate sui criteri

Gestione
•
•
•
•

Opzioni di distribuzione
• Appliance fisica o virtuale all-in-one.
• Supportata su macchine virtuali
VMware e Hyper-V
• Disponibile nel cloud pubblico
su AWS e vCloud Air
• Mirroring dei dati nel Barracuda Cloud per attività
di backup e archiviazione a più lungo termine
• Clustering per la disponibilità elevata
o per l’espansione delle soluzioni

CONFRONTO TRA I MODELLI

Inserimento nel journal di SMTP
Importazione da Exchange tramite MAPI
Importazione tramite IMAP e POP3
Importazione da Skype for Business (Lync)
Esportazione mediante file PST o EML
Supporta Office 365, G Suite e altri servizi cloud
Integrazione con le directory LDAP

Ruoli utente predefiniti
Controlli di accesso a livello dell’utente
Autorizzazioni di accesso granulare per gli auditor
Report di utilizzo dei volumi
dati e dell’archiviazione

Efficienza
•
•
•
•

Stubbing dei messaggi di Exchange
Deduplica a livello di messaggi
Compressione completa dei messaggi
Eliminazione dei file PST

Conformità

Sicurezza

• Criteri di conservazione granulari
• Assolvimento degli obblighi di conservazione dei
documenti a fini legali
• Criteri dei contenuti e avvisi
• Audit trail completo

• Archiviazione antimanomissione
• Scansione di virus, spyware e malware
• Sistema operativo potenziato
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CAPACITÀ
Capacità di archiviazione
Utenti consigliati

•
•

Opzione di archiviazione cloud
Backup e ripristino nel cloud

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

APPLIANCE HARDWARE
Chassis per montaggio su rack

1U

1U

1U

1U

2U

3U

Peso (kg)

5

15

15

15

34

30

49

Ethernet

1 x Gigabit

1 x Gigabit

1 x Gigabit

2 x Gigabit

2 x Gigabit

2 x Gigabit

2 x Gigabit

Corrente di ingresso CA (A @230V)

0,9

RAID (Redundant Disk Array)

1,3

1,3

2,1

2,7

3,4

4,5

RAID-1

RAID-1

RAID-6

RAID-6

RAID-6

RAID-60

•
•
•

•
•
•

Memoria ECC

•

Alimentazione ridondante

•
•

•
•

•
•

APPLIANCE VIRTUALE
Cloud privato

VMware e Hyper-V

Cloud pubblico

Amazon Web Services (AWS) e VMware vCloud Air

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI MODELLI
Disponibilità elevata
Appliance modulabili

•
•

Branding personalizzabile

•
•
•

•
•
•

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso.

Opzioni di assistenza
Barracuda Energize Updates

Instant Replacement Service

•
•
•
•
•

• Spedizione dell’unità sostitutiva entro
il giorno lavorativo successivo
• Supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7
• Aggiornamento hardware ogni 4 anni

Supporto tecnico standard
Aggiornamenti delle definizioni dei criteri
Aggiornamenti delle definizioni dei documenti
Aggiornamenti delle definizioni dei virus
Aggiornamenti di sicurezza
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