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JANUSMAIL

il primo Mail Relay pensato apposta per Service Provider.

MULTILIVELLO
Nativamente multiaziendale, la struttura centralizzata e multilivello di Janusmail 
ne consente una gestione separata per: DOMINIO, CLIENTE E SERVER.

Il provider non avrà bisogno di installare una macchina dedicata per ciascun 
cliente, e potrà differenziare gli accessi, le regole e le personalizzazioni per tutti 
i suoi clienti e i suoi domini dalla stessa console.
Un cliente possiede più domini e vuole differenziarne le regole? 
Lo si può impostare dalla stessa console.
Un cliente vuole nominare amministratori diversi a seconda del dominio?
Basta un click.

Grazie alla sua infrastruttura a cluster Janusmail può gestire un numero 
virtualmente infinito di utenti e domini.
Aumentano il traffico o il numero di utenti? È sufficiente aggiungere più server 
al cluster per compensare.
L’aggiunta può essere effettuata separatamente al mail relay in ingresso o in 
uscita, a seconda delle esigenze, permettendo di dosare al meglio le risorse.

Janusmail è nativamente dotato di un sistema di monitoraggio in tempo reale, 
che permette di accorgersi per tempo di qualunque problema o sovraccarico.
Le segnalazioni vengono immediatamente tradotte in chiamate di assistenza 
verso BLS e, in base al livello di criticità, al reparto IT del cliente o al cellulare del 
reperibile.
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BILLING
La consolle amministrativa per service provider consente di sapere sempre il 
numero di caselle attive in entrata e in uscita su Janusmail.
I report sono facilmente esportabili in .csv e contengono l’elenco di caselle e 
domini suddivisi per cliente e con l’indicazione di quali opzioni aggiuntive sono 
attive sulle singole caselle (Modulo sicurezza avanzata, Modulo mass mailing, 
Integrazione avanzata con Zimbra)

REGISTRAZIONE
SELF-SERVICE
Il partner può attivare con pochi click la funziona di registrazione self-service sul 
proprio sito.
In questo modo i clienti possono autonomamente registrarsi e, previa 
autorizzazione del partner, far partire una procedura guidata per configurare 
Janusmail e i propri DNS, compresi i sistemi di sender reputation.

AREA
RIVENDITORI
Il service provider può attivare con facilità l’area rivenditori sul proprio sito.
Il rivenditore in questo modo è reso autonomo nella creazione di licenze demo e 
nell’invio di link ai suoi clienti per la configurazione.
Al termine del periodo di prova il sistema lo notifica al rivenditore, che può 
scegliere se rendere la licenza definitiva o annullarla.

Via A. Gramsci, 25
27100 Pavia PV
P.IVA 016606500187

tel. 0382 413825
commerciale@bls.it
www.janusmail.eu


