
Servizi EasyLine

Tutte le caratteristiche e le specifiche, nonché la disponibilità dei prodotti
e dei servizi elenc ati sono s oggette a m odifiche senza preavviso. Tutte le
immagini riportate sono pur amente indicative e potr ebbero non
rispecchiare esattamente l’aspetto dei prodotti raffigurati.

Questa	brochure	 ha	lo	scopo	di	illustrare	
in	pochi	 punti,	una	panoramica	del	

servizio/prodotto	 e	le	sue	caratteristiche	
salienti	offerte	da	Antelma



Easy Web: 
Descrizione generale 

dei servizi

Soluzioni	Web	Hosting,		servizi	di	
registrazione	domini,	posta	elettronica,	spazi	

web	in	shared hosting.

• Domini	e	web	hosting	easyWeb
da	10	a	100	Gb di	spazio	web,		Ampiezza	banda	No	limit,	fino	a	100	caselle	di	
posta	con	supporto	 POP3/IMAP4	e	Filtri	AntiSpam CleanMail	Plus,	Server	
SMTP	dedicato,	Opzionali	db MYSQL/SQL	SERVER,	caselle	fino	a	5Gb

• Soluzioni	 specializzate

• Posta	certificata	easyPEC



Easy–WEB: opzione 
EXCHANGE BOX

Caratteristiche 
dell’ opzione EasyWeb

Caselle postali di grandi dimensioni:
ogni utente ottiene 50 GB di spazio di archiviazione nella casella postale e può 

inviare messaggi con dimensioni massime di 25 MB.

Supporto per Outlook:
gli utenti possono connettere copie supportate di Outlook a Exchange Online, in 

modo da poter utilizzare l'applicazione client avanzata che già conoscono.

Accesso basato sul Web:
per l'accesso client Web, Outlook Web App offre una straordinaria esperienza 
basata su browser che presenta lo stesso aspetto del client Outlook completo.

Mobilità:
l'accesso mobile è disponibile da tutti i telefoni in grado di ricevere posta 

elettronica, ad esempio i dispositivi Windows Phone, iPhone, Android e Blackberry.

Calendari condivisi e contatti:
gli utenti possono confrontare i calendari per pianificare le riunioni e accedere alle 

caratteristiche di collaborazione, ad esempio i calendari condivisi, i gruppi, l'Elenco 
indirizzi globale, i contatti esterni, le attività, le sale riunioni e le funzionalità di 

delega.

Applicazioni per Outlook:
gli utenti possono ridurre il tempo necessario per passare da un'applicazione 

all'altra utilizzando un modello di estensione, sia per Outlook che per Outlook Web 
App, che facilita l'accesso dei plug-in delle applicazioni Web di terze parti.

Sicurezza:
ogni casella postale è protetta da efficienti filtri antimalware e antispam tramite 

Exchange Online Protection.

«EXCHANGE BOX»  
addon
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Tutte le caratteristiche e le specifiche, nonché la disponibilità dei prodotti e dei servizi elencati sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutte le immagini riportate sono puramente indicative e potrebbero non rispecchiare esattamente l’aspetto dei prodotti raffigurati.

Inquadrami col tuo dispositivo
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