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ecure Mail di GoAnywhere, un’alternativa protetta per l’invio di file 

con email, permette a dipendenti e altri utenti autorizzati di inviare 

agevolmente package ad altri destinatari. Poiché è molto più sicuro 

delle email tradizionali e non limita l’ampiezza o il tipo di file, il 

modulo Ad-Hoc Secure Mail elimina il bisogno di strumenti specifici 

di file transfer sui dispositivi. Il modulo Secure Mail è un passo avanti 

per garantire la compliance di tutta la vostra organizzazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lancio di un file transfer con Secure Mail: i package di dati possono essere inviati con il plug-in per Outlook oppure con 

un’interfaccia browser con varie opzioni personalizzabili. 

SOMMARIO DI PRODOTTO 

 
 

FUNZIONI PRINCIPALI 

• Plug-in per Microsoft Outlook 

• File Transfer ad-hoc file con 

notifica automatica via email 

• Nessun limite per le dimensioni 

o il tipo di file 

• Si genera un URL dedicato per ogni 

destinatario utilizzando un UUID 

(identificativo unico universale) . 

• I file  vengono scambiati su 

connessione sicura HTTPS 

• Si possono aggiungere password per 

aumentare la sicurezza, senza che i 

destinatari debbano preoccuparsi di 

chiavi o certificati. 

• Il mittente può impostare date 

per la scadenza dei package e un 

numero massimo di download. 

• I mittenti possono decidere di 

ricevere notifiche quando i 

package vengono aperti. 

• Autenticazione dei dipendenti con 

sistemi Active Directory (AD) 

esistenti, LDAP o IBMi all'interno 

della rete. 

• Aziende ed enti possono 

personalizzare i template delle 

mail con il proprio logo, colore, 

font, eccetera. 

• Si tiene traccia di tutte le attività 

relative a un package (per esempio 

quando è stato inviato, aperto, 

scaricato eccetera).
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Come funziona Secure Mail 
Questi screenshot mostrano quello che mittenti e 

destinatari vedranno usando il modulo Secure Mail.  

 

Notifica via email 
 

 

Ogni destinatario di un package tramite Secure Mail 

riceverà una notifica via email. La notifica mostrerà 

l’oggetto del messaggio, un elenco con i nomi dei file e un 

link per scaricare i file del package. Nel caso fosse 

necessaria una consegna certificata, il destinatario avrà 

bisogno di creare un account prima che il package possa 

essere aperto. 

Download e Risposta in sicurezza 
 

 

Quando il destinatario clicca sul link contenuto nella email 

di notifica, si apre la pagina di download sul protocollo 

sicuro HTTPS, dove si potrà scegliere se visualizzare o 

scaricare il file. I destinatari possono rispondere e allegare 

propri documenti usando lo stesso protocollo sicuro. 

La Dashboard di Secure Mail 
 

 

Gli utenti possono utilizzare i messaggi di Secure Mail 

attingendo dalle loro cassette In arrivo, Bozze e Inviati grazie 

a una dashboard browser-based intuitiva. Gli utenti potranno 

anche vedere quali file sono stati inviati, se il destinatario ha 

visualizzato o scaricato il documento e altri dettagli di 

logging. In più gli utenti possono memorizzare una lista di 

indirizzi per tenere traccia dei contatti più frequenti o delle 

email di gruppo . 

 

Richiedere Files 
 

 

Gli utenti potranno creare messaggi per richiedere dei file ai 

destinatari. Quando il destinatario riceve una richiesta di 

file, in questa mail è contenuto un URL dedicato da utilizzare 

per caricare in modalità sicura il file richiesto; potrà poi 

inviarlo alla casella del richiedente. 
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About HelpSystems 

Organizations around the world rely on HelpSystems to make IT 

lives easier and keep business running smoothly. Our software  

and services monitor and automate processes, encrypt and secure 

data, and provide easy access to the information people need. 
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