
Gestione semplificata degli account 

Statistiche avanzate su account, domini e licenze

Gestione della scadenza della password

Processo di recupero password sicuro e automatizzato

Creazione automatica dell'account da file CSV

Importazione dati automatizzata via IMAPSYNC

Gestione e controllo per l’accesso all'account di posta elettronica

Gestione centralizzata delle firme e del "fuori sede"

100% compatibile con sistemi NE, OS e ZSP

Interfaccia cross-browser e RWD
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Z-Admin Panel è una rivisitazione del pannello di amministrazione di Zimbra. Nato dalla nostra esperienza 
pluriennalle nell'amministrazione di installazioni Zimbra, questo pannello di amministrazione consente 
all'amministratore Zimbra (globale o delegato) di accedere agevolmente a statistiche a livello di server, domini, 
utenti, COS (Class of Services) e liste di distribuzione. È possibile esportare tutti i grafici e statistiche in PDF e/o 
CSV. 

Disponibile in modalità cloud, Z-Admin è compreso di tutte le funzioni necessarie per una gestione completa 
ed efficace degli account creazione, cancellazione, cambio password, cambio COS, gestione quota assegnata e 
gestione degli alias dell'account. 
Grazie a Z-Admin sarà possibile configurare e impostare con pochi click i permessi di amministrazione per gli 
Admin delegati. Anche in Zimbra Open Source Edition!

Avete bisogno di un conteggio preciso ed immediato delle vostre licenze Zimbra? 
Sapere quindi quante licenze Professional o Standard o Business ci sono sul vostro server? 
Grazie a Z-Admin non è mai stato così facile!

È inoltre possibile gestire in maniera facile ed intuitiva le liste di distribuzione tramite procedura guidata con 
possibilità di importare membri di una lista da file .xls, .xlsx, txt.
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Funzionalità, rapidità e semplicità amministrare Zimbra non è mai stato così facile!

Z-Password Recovery è il vero plus della suite Z-Admin. Quante volte siete stati contatti dagli utenti perché era 
stata smarrita la password, o perché per privacy policy aziendale la password era scaduta?

Z-Password Recovery è la soluzione facile ed efficace a questo tipo di problematica. Grazie a questa funzione, 
infatti, è possibile ripristinare la password di un account Zimbra, direttamente dall'utente finale. La procedura, 
infatti, prevede l'invio di un PIN di sicurezza sul dispositivo mobile associato all'utente. Una volta confermato il 
PIN di sicurezza, Z-Password Recovery provvederà in maniera del tutto automatica a rigenerare la password 
per l'account Zimbra, rinviandola successivamente al dispositivo mobile dell'utente, il quale, a questo punto, sarà 
in grado di riaccedere al proprio account.

E per quegli utenti che devono gestire la scadenza password? Niente di più facile. Infatti, grazie a Z-Password 
Recovery l'amministratore può attivare promemoria di scadenza password email e/o SMS inviati 
automaticamente con template personalizzabili.

Problemi con la gestione delle password? Z-Password Recovery è la soluzione!
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