
REPORT
ANTISPAM

Gli utenti di Janusmail possono ricevere, a cadenza scelta dall’amministratore, 
un report riassuntivo delle e-mail bloccate dal sistema perché riconosciute 
come spam o pericolose.
L’utente può accedervi da un link che riceve via mail anche su pc diversi da 
quello usato abitualmente.
Il report, disponibile in più lingue, indica la provenienza geografica della maggior 
parte delle e-mail bloccate e le classifica in Low Spam (e-mail dubbie), spam, 
newsletter, malware e bloccate per policy.
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SEGNALAZIONE
E-MAIL PERICOLOSE

Janusmail tiene traccia di tutte le e-mail gestite e 
consegnate ai server di posta.
Quando riceve notizia di una nuova minaccia 
(malware, link pericolosi) il sistema ripercorre il 
proprio archivio e verifica che tale minaccia non sia 
presente in una e-mail già consegnata.
Se del caso, Janusmail invia un alert 
all’amministratore, segnala all’utente il pericolo nel 
report antispam con un avviso diverso a seconda 
che la minaccia sia costituita da un malware o un 
link pericoloso.

Su server di posta Zimbra, se attiva l’integrazione 
avanzata, il sistema non si limita a segnalare l’e-mail, 
ma la sposta automaticamente nella cartella “posta 
indesiderata” della casella a pochi minuti dalla 
rilevazione.
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GESTIONE
DELL’UTENTE

Il report antispam è pensato per un utilizzo semplificato ed efficace da parte 
dell’utente finale, in modo da diminuire il carico di lavoro dell’amministratore.

Raggruppando le e-mail ricevute dal medesimo indirizzo, il report consente 
all’utente di verificare rapidamente quanto intercettato da Janusmail, ed 
eventualmente rilasciare le email bloccate per errore.

Le e-mail con allegati criptati vengono evidenziate in una riga apposita, in modo 
che l’utente possa rilasciarle se di provenienza nota.

L’interfaccia di ricerca permette altresì di trovare facilmente un’e-mail attesa.
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