
 

 

  
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’OFFERTA 

MAIL EXCHANGE 

 

Il servizio Mail Exchange si basa su un'infrastruttura che sfrutta la tecnologia Microsoft Exchange, un 

SISTEMA EVOLUTO DI GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA scalabile e flessibile, facile da configurare e 

gestire, che permette di comunicare e collaborare con i colleghi in modo più efficiente senza aver bisogno 

di una LAN. 

Tutto questo grazie ad server Microsoft Exchange gestito, sempre disponibile, aggiornato e monitorato con 

la migliore tecnologia antispam presente sul mercato. Il sistema di bilanciamento di carico garantisce una 

alta affidabilità senza compromessi di performance, mentre la copia multipla degli archivi di posta 

garantisce la disponibilità dei dati contro guasti hardware.  

Sono disponibili due piani 

CARATTERISTICHE Full Light 

Accesso da Outlook Web Access ✔ ✔ 

Sincronizzazione mailbox tramite protocollo IMAP ✔ ✔ 

Download messaggi tramite protocollo POP ✔ ✔ 

Accesso da App Mobile tramite protocollo ActiveSync ✔ ✔ 

Condivisione contatti ✔ ✔ (solo da OWA) 

Condivisione calendari ✔ ✔ (solo da OWA) 

Accesso da Microsoft Outlook con configurazione MAPI ✔ 
 Sincronizzazione contatti / calendari con Microsoft Outlook 

(protocollo MAPI) ✔ 
  

DESCRIZIONE 

ITEM DESCRIZIONE 

Cloud Mail - Exchange - 5 Mailbox 
Pacchetto di 5 caselle di posta con licenza Full Microsoft 
Exchange Server e licenza Anti-spam LibraEsva, su 
infrastruttura gestita. 

Cloud Mail - Exchange Basic- 25 
Mailbox 

Pacchetto di 25 caselle di posta con licenza Light Microsoft 
Exchange Server (POP/IMAP/WEB) e licenza Anti-spam 
LibraEsva, su infrastruttura gestita. 

Cloud Mail - Exchange - Storage - 
250GB 

250 GB di Virtual storage, è possibile suddividere lo spazio 
per diversi account email; lo spazio è incrementabile con 
ulteriori pacchetti da 250 GB. 

 

 

 
MODALITÀ PAGAMENTO E FATTURAZIONE  

Addebito in conto corrente bancario (RID) o bonifico bancario. Fatturazione del servizio mensile a partire 

dalla data di effettiva attivazione. Prezzi Iva esclusa.  Pagamento richiesto entro 30 giorni dalla data di 

emissione della fattura.  



RECESSO  

Per le condizioni di durata e di recesso si prenda visione delle Condizioni Generali di Contratto.  

 ASSISTENZA 

https://assistenza.tiscali.it/servizi/guida/marketplace/ 


