
Che cos'è Zimbra Collaboration?
Zimbra, un prodotto Synacor, è una piattaforma di messaggistica 
e collaborazione che comprende contatti, agenda, impegni, 
messaggistica istantanea e condivisione di file, oltre a componenti 
aggiuntivi per videoconferenza, creazione di documenti e archiviazione 
di file. Zimbra gestisce centinaia di milioni di caselle di posta in oltre 
140 paesi e viene offerto attraverso più di 500 BSP e 2000 partner 
di canale. Imprese, amministrazioni e provider di servizi si affidano 
a Zimbra.  
 
Zimbra può essere implementato nel cloud, in sede (cloud privato) o 
come servizio ibrido.

Piattaforma di e-mail e collaborazione 
di livello enterprise

Zimbra 9

Principali caratteristiche della versione 9

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI
• Interfaccia utente moderna  
 e reattiva
• Estensibilità con app di terzi  
• Personalizzazione con il  
 nuovo framework di zimlet
• Affidabile infrastruttura  
 di server Zimbra

zimbra.com

Zimbra 9 introduce una nuova e moderna esperienza per gli utenti finali, sviluppata sull'affidabile infrastruttu-
ra di server Zimbra per fornire la sicurezza, la privacy e la sovranità dei dati che i clienti Zimbra si aspettano. 
È stato progettato per essere flessibile ed estensibile, così che piccole imprese, grandi aziende, amministrazioni 
pubbliche e provider di servizi possano integrarlo con i servizi di collaborazione di terzi che già usano. Il nuovo 
framework di zimlet permette una facile personalizzazione agli utenti con requisiti specifici per l'area geografica 
o il settore industriale di pertinenza. 

  • Interfaccia utente moderna e reattiva
  • Integrazioni di terzi per un'ampia estensibilità
  • Nuovo framework di zimlet per la personalizzazione
  • Infrastruttura di server Zimbra per sicurezza, privacy e sovranità dei dati
  • Interfaccia utente classica per agevolare l'adozione
  • Facile upgrade, senza necessità di migrazione

https://www.zimbra.com/
https://www.zimbra.com/


Zimbra Collaboration 9

Zimbra 9 introduce un'interfaccia utente moderna e reattiva, basata sulla tecnologia React leader 
del settore. Gli utenti possono passare senza soluzione di continuità dal browser sul desktop a 
quello sul cellulare o sul tablet, usufruendo di funzioni di collaborazione ed e-mail coerenti e facili 
da usare. E come previsto, l'interfaccia può essere personalizzata con i colori, i caratteri, i loghi 
dell'organizzazione e molto altro.

Interfaccia utente moderna e reattiva

Zimbra 9 è stato progettato per garantire l'estensibilità e 
fornire le migliori integrazioni "chiavi in mano" con Slack, 
Dropbox e Zoom, mentre altre integrazioni sono in fase 
di sviluppo. Zimbra è impegnata a creare un ecosistema 
di collaborazione che permetta a piccole imprese, grandi 
aziende e altre organizzazioni di continuare a impiegare 
i servizi che utilizzano quotidianamente, senza essere 
costrette a usare o pagare servizi che non utilizzano 
normalmente. Questo significa che potete liberarvi dei 
sistemi chiusi di Microsoft e Google e usare le app in cui 
avete già investito.

Integrazioni di terzi = Estensibilità

Infrastruttura di server Zimbra = Sicurezza, privacy e sovranità dei dati
Zimbra 9 viene eseguito sull'affidabile infrastruttura di server 
Zimbra per fornire la sicurezza, la privacy e la sovranità dei 
dati che i clienti Zimbra si aspettano e in molti casi esigono.

Facile upgrade, senza necessità di migrazione
Potrete contare su un facile procedimento di upgrade a 
Zimbra 9, senza necessità di effettuare la migrazione dei 
dati. Zimbra fornirà documentazione, strumenti e servizi 
professionali per supportare l'upgrade. Inoltre, come sempre, 
Zimbra potrà essere implementato in sede, in cloud pubblici 
o privati oppure come servizio in hosting presso provider di 
servizi Zimbra del vostro Paese.
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Nuovo framework di zimlet = Personalizzazione
Il nuovo framework di zimlet di Zimbra 9 offre flessibilità di personalizzazione, dalla collaborazione di 
alto livello alla semplice e-mail aziendale. I clienti nelle diverse aree geografiche e nei diversi settori 
di mercato possono adattare facilmente Zimbra ai propri requisiti specifici. Per gli amministratori 
Zimbra, l'implementazione e l'abilitazione non cambiano. Inoltre, saranno disponibili opzioni di 
formazione e documentazione.

Interfaccia utente classica
Per semplificare l'adozione e ridurre al minimo le chiamate 
all'help desk, gli utenti possono passare liberamente 
dall'interfaccia moderna di Zimbra 9 a quella classica. 
Potranno scegliere quale interfaccia usare all'accesso e 
nelle Preferenze di Zimbra.

https://www.zimbra.com/
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https://twitter.com/Zimbra
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