Guida Alla Gestione Delle Email IT

Gestione delle email per
Exchange e Office 365
Un tool di email management in grado di estendere le tue risorse IT e di portare il più
alto valore alla tua organizzazione attraverso un significativo risparmio di costi.

Semplice ma potente.
Scegliere la giusta soluzione per la gestione dei dati può essere un fattore decisivo per
il recupero e il restore efficace di email da ambienti Microsoft® Exchange e Office 365.
Prima di prendere una decisione, poniti le seguenti domande per essere sicuro di
selezionare la soluzione con le migliori funzionalità e il più alto valore per la tua azienda.

Domande da considerare
Lo strumento risponde ai requisiti di compliance di cui hai bisogno? Scegli un tool
capace di preservare il contenuto e i metadata dei file sorgenti quando si raccolgono informazioni
importanti per contenziosi, ediscovery o motivi regolamentari
Lo strumento può funzionare in modo indipendente dall’ambiente di produzione?
Risparmia denaro e risorse scegliendo un software che funzioni direttamente con i tuoi backup
senza dover apportare cambiamenti ai processi correnti di produzione o di backup e che giri su una
workstation Windows®
Lo strumento supporta ambienti locali e/o cloud ibrido? É importante identificare una
soluzione che possa funzionare senza problemi con i tuoi ambienti email passati, presenti e futuri.
Lo strumento funziona con database non montati? Montare un database in RDB esegue
delle modifiche all’EDB/file di log. Sii certo che il tool selezionato esegua operazioni di sola lettura
(read-only) su EDB/file di log.
Lo strumento permette di effettuare ricerche utilizzando diversi criteri? Elimina la
necessità di effettuare il restore di un intero backup per trovare un singolo elemento, scegliendo un
tool che possa estrarre i singoli elementi in base a specifici criteri.
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Quando utilizzi lo strumento, i dati sorgente possono risiedere su qualsiasi drive?
Gli strumenti con questa funzionalità minimizzano i costi di storage poichè non richiedono che il
restore sia fatto su un drive o su un array dedicato a utenti Exchange.
Quanto è intuitivo l’uso dello strumento? Il tool prescelto deve creare efficienza grazie
all’utilizzo di una interfaccia (GUI) intuitiva che utilizza la funzione di trascinamento (dragand-drop).
Lo strumento funziona con una varietà di ambienti di backup? Ottieni il massimo livello
di flessibilità scegliendo un tool che sia “indipendente dal backup”, ossia capace di recuperare
da una vasta tipologia di ambienti come CommVault®, Symantec™, EMC®, HP® e altri.
Lo strumento permette di vedere un’anteprima dei messaggi prima di procedere al
restore? Risparmia tempo e rendi il processo più efficiente con un tool che ti permette di vedere
un’anteprima dei contenuti prima di effettuarne il restore.
Lo strumento permette una semplice migrazione di Exchange? Per semplificare il
processo di migrazione, scegli un tool che ti consenta di effettuare un’unione completa di tutte
le mailbox in un singolo information store senza dover riportare online il vecchio server e che
elimini la necessità di avere online il vecchio e il nuovo server mentre i dati vengono migrati.
Lo strumento è capace di cercare, raccogliere ed esportare il contenuto
da un server Exchange live? Scegli un tool che ti permetta, in caso di
necessità, di raccogliere i contenuti in tempo reale dal server Exchange.

Servizi & Supporto
Scegliere il giusto tool di data management è solo il primo passo. Assicurati che il fornitore offra opzioni flessibili di servizio e supporto.
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Il fornitore offre una varietà di opzioni di supporto, come: training sul prodotto,
demo, opzioni di maintenance e supporto tecnico? Ottieni di più dal tuo tool, selezionando
un fornitore che offre servizi e supporto quando ne hai bisogno.
Il fornitore offre opzioni di licensing che incontrano le tue necessità? Assicurati
che il tuo fornitore consideri le tue esigenze grazie a varie formule di licensing.
Il tuo fornitore è in grado di darti suggerimenti su come gestire i dati nel miglior
modo possibile? Seleziona un fornitore con una lunga storia di successi, evitando quelli che
utilizzano tattiche di vendita discutibili.
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