
COS’È 
Questo prodotto è identico al prodotto  
MailWashingMachine, con la principale 
differenza che questa infrastruttura è  
condivisa in Cloud. 

 

La posta elettronica è uno strumento  
indispensabile nello svolgimento  
dell’attività di qualsiasi professione, ma può 
diventare  anche il veicolo delle  
principali minacce informatiche o di  
infinite mail non volute (SPAM) che  
finiscono col riempire lo spazio disponibile 
della casella di posta. 

MailWashingMachine vi permette di  
eliminare queste minacce. 

COME FUNZIONA 
La posta in ricezione viene inviata a  
MailWashingMachine Cloud che provvede 
ad analizzarla e ad eliminare gli eventuali 
elementi di minaccia; solo a questo punto 
viene inviata al vostro Mail Server. 

 

Tutti i sistemi di posta elettronica, indipen-
dentemente da marca e modello, possono 
essere protetti da MailWashingMachine 
Cloud, traendo il massimo beneficio dalla 
ricezione di mail senza allegati pericolosi, 
senza falsi link o senza SPAM. 

MAIL WASHING MACHINE CLOUD 

L’INFRASTRUTTURA È OFFERTA 
COME SERVIZIO ED È 

COMPLETAMENTE IN CLOUD 



PERCHÉ 
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10 motivi per utilizzare 
MailWashingMachine  
CLOUD 

1. Messaggi di posta elettronica  
SPAM, virus e Trojan FREE 

2. Whitelist e Blacklist personalizzate 

3. Cessazione completa degli attacchi al 
sistema di posta elettronica basati sul 
DNS (MX) ed eliminazione del rischio 
di essere inseriti nelle Mail Blacklist 

4. Web console di amministrazione  
protetta da SSL per il controllo e la 
manutenzione della propria posta in 
transito 

5. Protezione per un numero illimitato di 
caselle di posta 

6. Sistema gestito e monitorato  
costantemente 

7. Infrastruttura distribuita in cloud e  
basata nell’Italia del nord e nell’ Italia 
centrale 

8. Prodotto utilizzabile con qualsiasi  
sistema di posta elettronica 
(Exchange, Notes, Kerio, Mdaemon…) 

9. Prodotto SPF compliant 

10. Accesso ad un portale dedicato per le 
richieste di assistenza 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVAZIONE 

Il servizio MailWashingMachine Cloud, una 
volta configurato, si attiva senza interruzio-
ne del sistema di posta e può essere facil-
mente disattivato senza compromettere le 
funzionalità dei sistemi e senza perdere una 
sola mail 
 
30 giorni di prova gratuita.  
Iniziare e terminare la prova è veloce e non 
compromette il normale utilizzo della posta. 
 

PREREQUISITI 

Nessun prerequisito, solo l’accesso al DNS 
con diritti di modifica. 

30 giorni di 
prova gratuita 


