
Che cos'è Zimbra Collaboration?
Zimbra, un prodotto Synacor, è una piattaforma di messaggistica 
e collaborazione che comprende contatti, agenda, calendario, 
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

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 infrastruttura
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/
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Zimbra 9 introduce un'interfaccia utente moderna e reattiva, basata sulla tecnologia React leader 
del settore. Gli utenti possono passare facilmente 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
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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.

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.

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.

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. 

https://www.zimbra.com/
www.ildato.it


Zimbra 9 introduce una nuova, moderna e reattiva esperienza utente costruita sull’affidabile infrastruttura di server di Zimbra per offrire 
la sicurezza, la privacy e la sovranità dei dati che i clienti Zimbra si aspettano. Diversamente dai nostri concorrenti con piattaforme 
chiuse, Zimbra 9 è 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, come Slack, Zoom, Dropbox e altri. Il nuovo framework 
di zimlet permette una facile personalizzazione agli utenti con requisiti specifici per l'area 
geografica o il settore industriale di pertinenza. Gli attuali utenti Zimbra possono effettuare 
facilmente l'upgrade o consultare il nostro team dei servizi professionali. 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.

RISORSE E MATERIALI ACCESSORI

MERCATI TARGET
Zimbra 9 compete in quattro mercati distinti:

Scheda di prodotto Zimbra 9 
Estensibilità per i supereroi della collaborazione!

PMI

Centinaia di milioni di utenti e la valutazione “Top Player“ nel report 
Radicati dimostrano che Zimbra è l'ideale per supereroi come VOI!

GRANDI 
AZIENDE

PROVIDER 
DI SERVIZI

PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE

ZIMBRA 9 / SCHEDA DI PRODOTTO

CARATTERISTICHE CHIAVE
Interfaccia utente moderna e reattiva. La stessa 
esperienza su cellulare, tablet e desktop. Zimbra presenta 
un'interfaccia coerente in qualsiasi momento e luogo e su 
qualsiasi dispositivo.

Integrazioni. Integrazioni "chiavi in mano" con gli strumenti 
di collaborazione di terzi che l'azienda già usa, come Slack, 
Zoom e Dropbox, e molte altre in fase di sviluppo.

Interfaccia utente classica. Possibilità di passare 
liberamente dall'interfaccia moderna a quella classica per 
agevolare la transizione e l'adozione di Zimbra 9.

Estensibilità. Il nuovo framework di zimlet garantisce 
l'estensibilità per soddisfare requisiti specifici per l'area 
geografica o il settore industriale di pertinenza. E gli zimlet 
ora sono ancora più semplici da creare e implementare.

Infrastruttura di server Zimbra. Sviluppato sull'affidabile 
infrastruttura di server Zimbra per fornire la sicurezza, 
la privacy e la sovranità dei dati che i clienti Zimbra si 
aspettano.

zimbra.com

Facile upgrade, senza 
necessità di migrazione.
Gli attuali utenti Zimbra 
possono effettuare facilmente l'upgrade o consultare il 
nostro team dei servizi professionali.
Altri vantaggi chiave

• Minor costo totale di proprietà del settore
• Open source
• Sicuro, privato e conforme a partire dalla  

progettazione
• Garantisce la sovranità dei dati
• Personalizzabile
• Accessibile da qualsiasi dispositivo e luogo
• Scalabile da 10 utenti a 10 milioni di utenti

 

• Schede dati e altri materiali accessori
• Documentazione

https://www.zimbra.com/
https://www.zimbra.com/
https://zimbra.channeltivity.com/Login?target=%252FLibrary%252F1%252FFolders%252F78
https://zimbra.channeltivity.com/Login?target=%252FLibrary%252F1%252FFolders%252F78
https://zimbra.channeltivity.com/Login?target=%252FLibrary%252F1%252FFolders%252F78
https://zimbra.channeltivity.com/Login?target=%252FLibrary%252F1%252FFolders%252F78
https://wiki.zimbra.com/wiki/Zimbra_NG_Modules
https://www.zimbra.com/
https://wiki.zimbra.com/wiki/Zimbra_NG_Modules


OBIEZIONE

CONCORRENZA

Google mi offre tutto ciò di cui 
ho bisogno ed è economico e 
affidabile.

Microsoft è un'azienda molto 
nota; non rischio nulla a scegliere 
Microsoft.

Non ho tempo né risorse per 
gestire una piattaforma di 
messaggistica 

GOOGLE G Suite

Microsoft 
Exchange

M 365

Ma la sicurezza e la privacy dei dati è una 
problematica importante per voi e i vostri clienti? 
Dove sono i vostri dati e chi può accedervi?

Microsoft forse è la scelta più diffusa, ma perché 
pagare così tanto quando Zimbra offre funzioni molto 
simili a un costo totale di proprietà decisamente 
inferiore? Zimbra inoltre è open source e compatibile 
con Outlook.

Zimbra è in hosting sul cloud.

RISPOSTA ZIMBRA

SCENARI

Obsolescenza

Vincoli di budget

Requisiti open 
source

Upgrade OSE

Zimbra offre un percorso di upgrade economicamente vantaggioso per i clienti che usano 
versioni non più supportate di noti prodotti della concorrenza, come Exchange 2007.

Il minore costo totale di proprietà di Zimbra rappresenta una soluzione conveniente 
per i clienti con budget limitato. Questi clienti possono migrare a Zimbra con un 
considerevole risparmio di denaro o usare Zimbra con Microsoft per ridurre i costi. 

Zimbra è il principale fornitore mondiale di soluzioni e-mail open source. Questo è 
un aspetto cruciale per organizzazioni e amministrazioni pubbliche che adottano una 
strategia open source.

Le organizzazioni che usano l'edizione OSE di Zimbra possono passare a Zimbra Network 
Edition per ricevere assistenza sul prodotto e usufruire di funzioni di livello enterprise 
non incluse nell'edizione OSE.

Scheda di prodotto Zimbra 9 
Estensibilità per i supereroi della collaborazione!
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 Tabella comparativa prodotti
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Web Application

Email 

Ricerca base 

Zimlet per semplici personalizzazioni 
all’interfaccia web 

Anteprima Documenti 

Visualizzazione per conversazione 

Tag dei messaggi 

Advanced Visual Search Builder 

Ricerca negli allegati 

Rubrica  

Liste di distribuzione personalizzate 

Global Address Lists (GAL) 

Interoperabilità con MS Exchange  

Calendario 

Pianificazione di gruppi e risorse 

Interoperabilità con MS Exchange 

Cartelle e file 

File Valigetta 

Impegni 

S/MIME Firma digitale e crittografia 

Integrazione Unified Communications 

Criteri di conservazione personalizzati 

Offline Web Client (Chrome and Firefox) 

Professional  Standard Business 
Email Plus

Business 
Email
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Client Desktop 

POP e IMAP email 

Client CardDAV, iCal e CalDAV 

Outlook per Mac (Exchange Web Services) € € € €

Outlook Sync (MAPI) 

Dispositivi mobili 

Mobile Web Client 

POP e IMAP email per Smartphones (iOS, 
Android, Windows) 

Contatti (CardDAV) e Calendari (CalDAV) per 
Smartphone 

Zimbra Touch Client 
(Sencha Touch Framework per iOS and Android) 

Connettore Zimbra per BlackBerry 

Protocollo  ActiveSync (iOS, Android, Windows) 

Mobile Device Policy Management (MDM) 

Server Administration

Console web di Amministrazione 

Command Line Interface (CLI) 

Anti---Spam e Anti---Virus integrati 

LDAP and MS Active Directory Support 

Backup in tempo reale e Restore 

High Availability 

Professional  Standard Business 
Email Plus

Business 
Email

 Professional  Standard Business 
Email Plus

Business 
Email

 Professional  Standard Business 
Email Plus

Business 
Email



Server Administration 

Hierarchical Storage Management (HSM) 

Archiving e Discovery 

Litigation Hold 

Gestione e personalizzazione
Domini

   
 

Supporto Multi-- Dominio 

Tools di Migrazione 

Pannello amministrativo con delega 

Personalizzazione logo webmail 

Web Client Advertising Module Support 

Supporto 

Zimbra Communities e Forum 

Supporto telefonico e via email (Orario di lavoro)

€  € € €

€  € € € 

 € € € €

Zimbra Servizi professionali

€ € € €
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Professional  Standard Business 
Email Plus

Business 
Email

Professional  Standard Business 
Email Plus

Business 
Email

Professional  Standard Business 
Email Plus

Business 
Email

Professional  Standard Business 
Email Plus

Business 
Email

Videoconferenza

Condivisione desktop e file

imMail

 Chat
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