Business Server

Comunica in tutta sicurezza
Collax Business Server è la soluzione, sviluppata appositamente per le
piccole e medie aziende, che include tutti i servizi necessari per
comunicare, condividere documenti e mettere in sicurezza la propria
rete aziendale.
Stateful Inspection Firewall
Antivirus (Clam, Avira,
Kaspersky)
Antispam (RBL, Graylisting,
Bayes, Razor, SPF)
Web filtering

Una soluzione Enterprise per le PMI
Le PMI si ritrovano spesso a dover accettare
dei compromessi, a causa dei costi elevati,
quando si tratta di acquistare gli strumenti
necessari a gestire una infrastruttura IT
dotata di tutti i servizi necessari a rendere la
propria azienda efficiente e competitiva sul
mercato.

Supporto multidominio
Gestione accessi e permessi
Condivisione documenti
Accesso remoto VPN
Integrazione con ambienti
Microsoft Windows ed Apple
Monitoraggio in tempo reale
Reportistica configurazione
ed utenti
Conforme D.Lgs 196/03

sue esigenze specifiche.
Collax Business Server è stato concepito
come piattaforma modulare ed estensibile e
permette di fornire servizi necessari a tutte le
aziende come:




Collax Business Server è un prodotto pensato
appositamente per le piccole/medie imprese,
che non hanno budget di spesa elevati, ma
che non accettano compromessi dal punto di
vista qualitativo e funzionale.
La semplicità della soluzione
Collax sa che nella vostra azienda gli
strumenti di lavoro devono essere
soprattutto funzionali ed efficienti ed è per
questo che vi offre l’opportunità di
beneficiare della stabilità e sicurezza di Linux
con la semplicità di un qualsiasi strumento
che usate quotidianamente.







Con pochi click è anche possibile attivare
funzionalità di terze parti integrate o
installare in modo semplice applicativi
aggiuntivi quali:





Grazie alla sua interfaccia Web, studiata per
ottenere la massima flessibilità riducendo al
minimo la complessità, avrete a disposizione
tutti gli strumenti utili alla gestione della
sicurezza e dei servizi necessari alla vostra
azienda su una piattaforma flessibile,
semplice e scalabile.
Servizi per ogni esigenza
Ogni azienda segue le metodologie di lavoro
che risultano più congeniali alla propria
tipologia di attività, quindi è importante che
gli strumenti di lavoro utilizzati siano
sufficientemente flessibili per adattarsi alle

Firewall
Web ed e-mail filtering
Posta elettronica
File server
Fax server
Instant messaging
VPN server
ecc...



Groupware
CRM ed ERP
Gestione Documenti
Siti web, Intranet ed Extranet
ecc ...

Con Collax Business Server tutte le funzionalità si configurano con
pochi click ed in caso di necessità si possono replicare su altri server
in pochi istanti

Business Server

Comunica in tutta sicurezza
Funzionalità estese
Reti
xDSL § Link Failover § Traffic Shaping § Tagged VLAN §
RAS § RAS Callback § DNS § DHCP

Opzioni
Network backup server
Zarafa Communication
Platform
Archiviazione e-mail

E-Mail Server
Protocolli: POP, IMAP, ESMTP, Multidrop, SMTP Auth,
TLS § Antivirus § Anti-spam § Quote § Filtri allegati § Email relaying § Gestione multidominio § Scarico e-mail
remote § Distribuzione locale messaggi
File Server
Condivisioni Windows (SMB) ed Apple (AFP) § FTP § NFS
§ Quote § Sincronizzazione locale e remota dei dati
VPN
IPSec § PPtP § OpenVPN (opz.) § VPN SSL (opz.)

VPN-SSL
Firewall applicativo
Intrusion Detection &
Prevention
Applicazioni aggiuntive testate

Outlook Sharing & Webaccess

Web-Proxy
Autenticato o trasparente § Gestione gruppi, utenti e
orari § Filtri URL § Filtri minacce web § Gestione dei log
Web-Server
HTTP e HTTPS § WebDAV § Host Virtuali § Linguaggi
supportati: PHP4, CGI, Perl
Firewall
Stateful Packets Inspection § Masquerading § NAT §
DMZ § Matrice firewall grafica § Tracking connessioni
Fax Server
Ricezione e Spedizione su MSN multipli § invio SMS §
Mail-to-Fax e Fax-to-Mail § Fax-Client § Gestione black
list
Pagina Utente
Web mail § Notifica fuori ufficio § Accesso ai documenti
condivisi § Intranet/Extranet § Applicazioni web
aggiuntive § Groupware (opz.) § Archiviazione e-mail
(opz.)

Collax Business Server è disponibile come
software installabile sui vostri server
preferiti, come appliance preinstallata o
come servizio Cloud Computing.

REQUISITI DI SISTEMA
§
§
§
§
§

Intel Pentium o compatibile
CD-ROM di boot
Hard drive: Minimo 8Gb
Una scheda di rete (2 raccomandate)
Memoria: 512 Mb

Per la lista completa dei componenti HW
testati visitate: http://www.collax.com

Rivenditore autorizzato:

Gestione Utente
Gestione utenti centralizzata con LDAP § Rubrica
centralizzata LDAP § Replica e Proxy LDAP § PDC §
Connessione a Microsoft Active Directory
Backup e disaster recovery
Su condivisioni SMB § NFS § Unità a nastro § Completi o
incrementali § Restore dei dati completo o selettivo
Gestione Server
Amministrazione via interfaccia web § Report interattivi
della configurazione § Monitoraggio attivo § Log eventi
§ Gestione allarmi § Help in linea
Opzioni Software
Collax Virus Protection § Avira AntiVir § Cobion Web
Filter § Archiviazione e-mail § Backup di server e PC §
Monitoraggio reti avanzato § Zarafa Collaboration
Platform

Distribuito in Italia da:

Omnis Systems
Via Louis Pasteur 16/G
42122 Reggio Emilia

T: +39 0522 1710285
E: sales@omnis-systems.com
W: www.omnis-systems.com

