Internet Mail Relay

Nell’era del mondo digitalizzato, un numero crescente di applicazioni
viene proposto su base Cloud. Simili applicazioni sono spesso staccate
dalla struttura dell’azienda e non hanno ad esempio alcun accesso a un
server e-mail. Con Internet Mail Relay potete sempre e ovunque inviare
e-mail nel mondo intero.

Inviate comodamente e-mail dalle vostre
applicazioni - sempre e ovunque.
Cos’è Internet Mail Relay?
Grazie al servizio siete in grado di inviare la posta elettronica in modo sicuro e con un'elevata qualità di trasmissione in base alle vostre esigenze. Le possibili applicazioni includono applicazioni web (processi di ordinazione, opt-in, ecc.), applicazioni di allarme e monitoraggio, output di script e applicazioni, report.
Il servizio è disponibile nelle versioni «Small», «Medium» e «Large» e può essere utilizzato pochi minuti
dopo l'ordine grazie alle funzionalità di self care.

Panoramica della soluzione

I vantaggi con Internet Mail Relay
– Sempre perfettamente aggiornati
Le tecnologie quali SPF, TLS e autenticazione SMTP
sono supportate e sono disponibili out-of-the box.
– Managed Service
Tutti i componenti del server si trovano nei centri di
calcolo di Swisscom e i dati sono salvati in Svizzera. Il
servizio, l’engineering e l’assistenza sono gestiti dalla
Svizzera.
– Gestione semplice
Gestite in modo autonomo le vostre configurazioni
tramite il portale self care. Le modifiche si attivano in
tempo reale.
– Comunicare nel mondo intero
Comunicate con i vostri clienti nel mondo intero, in
modo semplice e comodo.

Facts & figures

S Swisscom (Svizzera) SA Enterprise Customers, casella postale,
CH-3050 Berna, Telefono 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

Le informazioni del presente documento non costituiscono
un'offerta vincolante. Con riserva di modifiche in qualsiasi
momento .

Internet Mail Relay nel dettaglio
Small

Medium

Large

Audience

Sviluppatore software,
collaudatore

Amministratore di sistema Amministratore di sistema, ingegnere di sistema

Numero di indirizzi e-mail di
spedizione

1

5

Fino a 50

Numero di IP di trasmissione

5

10

Fino a 50

Max. # e-mail al giorno

100

1000

10000

Max. dimensione e-mail

5 MB

20 MB

20 MB

Supporto di TLS (native)

sì

sì

sì

Supporto di SPF

sì

sì

sì

Supporto di
autenticazione SMTP

sì

sì

sì

Possibilità di pagamento

Fattura mensile

Fattura mensile

Fattura mensile

Attivazione

Attivazione della combi- Attivazione della combina- Attivazione della comnazione di IP di trasmis- zione di IP di trasmissione binazione di IP di trasione
<-> indirizzi e-mail
smissione
<-> indirizzi e-mail
<-> indirizzi e-mail

Guasto e assistenza

Tramite portale di assistenza self care
CHF 19.00 per guasto

Tramite portale di assiTramite portale di assistenza self care, illimitato stenza self care, illiminel quadro del servizio
tato nel quadro del servizio

Scopo abituale

Test, PoC, applicazioni
che inviano poche mail

Singole applicazioni che in- Outsourcing parziale o
viano mail. Supporto ai
totale, soluzioni operaprocessi aziendali (applica- tore. Diverse possibilità
zioni web, ordinazioni,
per inviare mail.
ecc.), oppure report.

Prezzo mensile (IVA escl.)

CHF 19.00

CHF 49.00

CHF 149.00

