
OFFICE 365
+ JANUSMAIL

PROTEZIONE ANTI-MALWARE
Protezione da virus e malware, 
necessario acquisire Advanced 
Threat Protection per sicurezza 
avanzata.

MOTORI ANTIVIRUS MULTIPLI + PROTEZIONE SUCCESSIVA
Janusmail, oltre a filtrare le email con 7 antivirus differenti, 
svariati database di minacce e sistemi euristici, tiene 
memoria di tutte le email gestite e, qualora riconosca una 
minaccia in una email già consegnata, segnala 
immediatamente il pericolo all’utente tramite report 
antispam e all’amministratore.

GESTIONE QUARANTENE E 
PROTEZIONE RANSOMWARE
Le email indesiderate vengono 
semplicemente messe nella 
cartella “posta indesiderata” degli 
utenti, che possono quindi 
riportarle in inbox con un click ed 
esporsi alle minacce.

QUARANTENE MULTIPLE
Janusmail supporta quarantene multiple pensate apposta 
per proteggere le vostre caselle dalle minacce Zero-days, in 
particolare dai Ransomware.
Le email sospette vengono tenute in una quarantena, gli 
utenti possono sbloccare solo le email con rischio basso. 
Mentre gli amministratori possono verificare con diversi 
strumenti le email più a rischio ed eventualmente sbloccarle 
o chiedere una analisi ai tecnici BLS, sempre operativi.

CONFIGURAZIONI LIMITATE
Politiche di sicurezza e filtraggio 
efficaci ma poco flessibili.
Molto lavoro di personalizzazione 
ricade sull’utente finale.

PERSONALIZZAZIONE TOTALE
Policies di filtraggio facili e veloci da modificare, 
configurazioni possibili a livello di utente, dominio e cliente.

Il più noto sistema di posta cloud unito alla sicurezza di un potente sistema di 
email security.

VUOI PROVARLO GRATIS?
BASTA UN CLICK!
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ASSENZA DI PERCENTUALE 
DICHIARATA DI SPAM INTERCET-
TATO E FALSI POSITIVI
La capacità antispam di Office 365 
dipende molto dalle capacità di 
configurazione degli utilizzatori.
Non ci sono statistiche pubblicate 
sull’effettiva capacità antispam di 
sistema.

PERCENTUALE ELEVATISSIMA DI SPAM INTERCETTATO E 
QUASI AZZERAMENTO DI FALSI POSITIVI
Janusmail ha una percentuale di spam intercettato pari a 
99,91% e falsi positivi 0,05%
Tali risultati, regolarmente confermati da Virus Bulletin, noto 
sito di ranking di sistemi di sicurezza informatica, 
garantiscono alla vostra posta una pulizia e performances 
ottimali.

NECESSITÀ DEL SUPPORTO 
TECNICO PER SBLOCCO EMAIL E 
DIAGNOSTICA
Molte funzionalità, in particolare la 
diagnostica sullo stato delle email 
e il recupero o lo sblocco di email 
non arrivate necessitano di 
intervento del supporto tecnico 
Microsoft, con relative attese.

AUTONOMIA COMPLETA DEL CLIENTE
La dashboard di Janusmail dà il controllo e la visibilità totale 
del server di posta all’amministratore per monitorare lo 
stato delle email e sbloccare eventuali email di presunto 
spam o pericolo.
Molta autonomia è anche data all’utente che può richiedere 
facilmente all’amministratore lo sblocco di una email 
direttamente dalla console.
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