
INTEGRAZIONE
ZIMBRA

JANUSMAIL è stato sviluppato per integrarsi 
perfettamente con i sistemi di posta zimbra.
L'integrazione è presente sia a livello di console 
utente, il cui accesso avviene dalla webmail di 
zimbra, sia a livello di misure di sicurezza lato 
server, permettendo al Mail Relay di intervenire 
direttamente sul server di posta in caso di 
minaccia.

ACCESSO DIRETTO 
ALLA DASHBOARD

Gli utenti possono accedere alla console di gestione di JANUSMAIL 
direttamente dalla webmail zimbra e con le stesse credenziali, potendo 
agevolmente sbloccare email fermate per spam, verificarne lo stato, segnalare 
se si tratta di spam sfuggite ai filtri e aggiungere destinatari in whitelist.

BLOCCO AUTOMATICO
CASELLE VIOLATE

Quando Janusmail identifica una casella violata, indica immediatamente a 
zimbra di bloccare l’utenza. 
In questo modo la casella non può essere usata per effettuare ulteriore spam o 
acceduta per essere letta finché l’amministratore non lo permette, sbloccandole 
o modificandone le password.  
Questa funzione permette di bloccare in automatico violazioni critiche di 
sicurezza.
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INTEGRAZIONE
AVANZATA

Il modulo Zimbra advanced include funzioni molto 
avanzate di sicurezza e gestione per gli utenti 
Zimbra.

RIMOZIONE AUTOMATICA E-MAIL DI SPAM 
DA INTERO DOMINIO

Può capitare che una mail di spam superi i controlli e finisca nella inbox di più 
utenti.
Quando il primo utente segnala la mail come spam, Janusmail la sposta 
automaticamente nella cartella “posta indesiderata” degli altri utenti.
Questa policy si può applicare per singolo dominio o per intero cliente.

TRACCIATURA COMPLETA
PERCORSO DELLE E-MAIL

Gli utenti e gli amministratori hanno la possibilità, dalla console di gestione, di 
verificare non solo la consegna di una mail al server di posta, ma anche 
l’effettiva consegna alla casella del destinatario.
Possono inoltre sapere quali azioni sono state effettuate sulla mail: 
spostamento in cartella spam, eliminazione, inoltro, download mediante 
imap/pop3.

Infine, la dashboard riporta eventuali errori che impediscono la consegna della 
mail al destinatario, ad esempio i message-id duplicati.

Questi LOG vengono mantenuti, come da normativa, per 7 anni.
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POST DELIVERY
THREAT REMOVAL

Può capitare che venga ricevuta una email con un 
allegato contenente un malware non ancora 
identificato e quindi in grado di sfuggire ai filtri di 
sicurezza.
Nel momento in cui questo malware viene 
identificato, l’email viene automaticamente rimossa 
dal server Zimbra dallo stesso mail relay.
Se l’email risulta già aperta dall’utente, viene 
immediatamente indicato di cancellarne l’allegato e 
viene inviato un alert all'amministratore.
Tali segnalazioni vengono inviate anche per server di 
posta diversi da Zimbra.

Disponibile, con tanti altri servizi, nel modulo 
ADVANCED SECURITY
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