SCHEDA TECNICA

Barracuda
Cloud Archiving Service
Archiviazione basata sul cloud per la conformità e l’e-discovery.
Barracuda Cloud Archiving Service è un servizio di archiviazione sicuro, basato sul cloud, che
e contribuisce a soddisfare rigorosi requisiti di conformità e di ottemperare alle richieste di
e-discovery in modo semplice ed efficace. È ideale da utilizzare con servizi quali Office 365 e
G Suite, si serve del cloud Barracuda per archiviare i dati per il tempo necessario, senza rischi
di modifica o eliminazione. Incentiva la produttività degli utenti facilitando l’accesso a tutti i
messaggi inviati o ricevuti da qualsiasi dispositivo.
L’acquisto e l’implementazione di Cloud Archiving Service sono semplici e rapidi, grazie alla
facilità del prezzo per utente, alla configurazione veloce e intuitiva e all’individuazione e
importazione automatizzate dei file PST in tutta la rete. Un componente aggiuntivo per Outlook
consente inoltre la ricerca trasparente e integrata tra caselle di posta e archivi, migliorando
ulteriormente la produttività degli utenti.

Archiviazione basata sul cloud

Dimostrazione facilitata della
conformità

Semplificazione di conformità e
e-discovery

integra con Office 365, Exchange e altri

Barracuda Cloud Archiving Service

L’archivio indicizzato fornisce funzionalità

sistemi e-mail per fornire un servizio di

conserva le e-mail all’esterno dell’ambiente

di ricerca iterativa multilivello e tag,

archiviazione completo basato sul cloud,

di produzione, in uno store dedicato,

consentendo a Barracuda Cloud Archiving

senza la necessità per il cliente di utilizzare

protetto e non modificabile, con criteri di

Service di supportare attività di audit e

altro hardware o software. Un componente

conservazione granulari che assicurano il

discovery complesse, inoltre un’intuitiva

aggiuntivo multifunzionale per Outlook e

mantenimento dei dati originali per tutto il

interfaccia basata sui ruoli abbrevia i

un’interfaccia Web dedicata consentono

tempo necessario, senza rischi di modifica

tempi di risposta necessari per trovare

agli utenti finali di recuperare e ripristinare

o eliminazione. Controlli di sicurezza basati

messaggi specifici quando è necessario.

qualsiasi messaggio inviato o ricevuto, anche

sui ruoli assicurano che l’accesso ai dati

Si possono conservare dati selezionati per

se è stato eliminato dal server di posta.

contenuti in archivio sia riservato al solo

tutto il tempo necessario, in assolvimento

personale autorizzato e audit trail completi

degli obblighi di conservazione ai fini

semplificano il processo di dimostrazione

legali, i documenti sono esportabili

della conformità.

secondo necessità per ulteriori analisi o la

Barracuda Cloud Archiving Service si

presentazione di documentazione.
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PROTEZIONE E-MAIL

Componente
aggiuntivo per
Barracuda Cloud Archiving Service
Microsoft Outlook

Office 365

E-mail in cloud

Browser Web

Server di posta

Gli utenti possono cercare e recuperare i messaggi archiviati, ovunque e in qualsiasi momento.

Funzioni
Archiviazione

Integrazione

Discovery

• Servizio di archiviazione basato sul cloud
• Messaggi e-mail, calendari, attività, contatti, note e
cartelle pubbliche
• Conversazioni di Skype for Business (Lync)
• Ricerca e individuazione di file PST

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Accesso utenti
•
•
•
•
•

Componente aggiuntivo per Outlook multifunzione
Interfaccia Web
Accesso offline
Sincronizzazione delle cartelle di Outlook
Risposta, inoltro o ripristino dei messaggi

Efficienza
•
•
•
•
•
•

Non occorre hardware
Non occorre software
Importazione ed esportazione dati esenti da costi
Spazio di archiviazione illimitato
Nessun addebito per gli utenti inattivi
Configurazione automatizzata per semplificare
l’implementazione
• Eliminazione dei file PST

Inserimento nel journal di SMTP
Importazione da Exchange senza agente
Importazione da Exchange Online e Office 365
Importazione da Skype for Business (Lync)
Esportazione mediante file PST o EML
Supporta Office 365, G Suite e altri servizi cloud
Integrazione con Active Directory e Azure AD

Gestione
•
•
•
•
•
•

Ruoli predefiniti
Controlli di accesso a livello dell’utente
Accesso degli auditor a livello dominio
Gestione mediante Barracuda Cloud Control
Autenticazione LDAP e a più fattori
Integrazione con altri prodotti Barracuda

Ricerca di testo completo con più operatori
Ricerca di contenuti, allegati e metadati
Ricerche salvate riutilizzabili
Assegnazione di tag ed esportazione dei messaggi

Sicurezza
• Crittografia AES a 256 bit sia per i dati in transito
che non utilizzati attivamente
• Crittologia a chiave pubblica (RSA 1024)
• Data center distribuiti geograficamente
• Modalità mista per la gestione dei prodotti
Barracuda esistenti

Conformità
• Criteri di conservazione granulari
• Assolvimento degli obblighi di conservazione dei
documenti a fini legali
• Criteri dei contenuti e avvisi
• Audit trail completo
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