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Proteggere la proprietà intellettuale con 

EagleMercury Email Archiving
l’80-90% della proprietà intellettuale della vostra organizzazione passa attraverso le 

email.  Noi possiamo aiutarvi a proteggerla.

Le vostre idee, le vostre strategie, i vostri segreti 

sono tutti racchiusi nelle vostre email.

L'utente medio di Exchange invia 50 MB di email al giorno. Questo crea un 

enorme repository di proprietà intellettuale che deve essere attentamente 

tutelato – durante tutto il periodo di attività della vostra azienda.

EagleMercury Email Archiving mantiene le vostre email archiviate in modo sicuro 

e facilmente accessibili tramite il nostro pannello di controllo centrale. 

Meglio ancora, EagleMercury Email Archiving opera senza aggiungere complessità 

al reparto IT e senza variare il modo in cui gli Utenti operano. 

Come opera EagleMercury Email Archiving:
1) Cattura tutto il tuo traffico di posta elettronica. Email Archiving acquisisce e 

memorizza automaticamente ogni e-mail inviata e ricevuta da ogni casella di 

posta con il servizio attivo. Sono incluse le email inviate attraverso dispositivi 

mobili e Web App di Outlook così come quelle inviati tramite account IMAP o POP.

2) Rende tutti i vostri dati facilmente accessibili. E-mail archiviate possono essere 

ricercate facilmente. Gli utenti possono cercare la propria e-mail, mentre gli 

amministratori possono cercare in tutta l'azienda. È anche possibile cercare 

all'interno di 500 tipi di allegato per trovare le informazioni che cercate.

3) Conserva le email aziendali di ex dipendenti anche dopo il loro licenziamento.

Email Archiving, mantiene la possibilità di cercare anche attraverso account 

disattivati per trovare informazioni critiche e mantenere la continuità su progetti 

o iniziative.

4) Aiuta  a recuperare i dati persi. Il nostro supporto WORM-compliant assicura 

l’archiviazione a lungo termine, impedendo eventuali manomissioni. Questo 

significa che i dipendenti che accidentalmente o deliberatamente trasmettono 

proprietà intellettuale tramite e-mail non possono coprire le loro tracce.

5) Semplifica il disaster recovery. Che cosa succede se tutti i computer sono 

vittime di un virus? Dal punto di vista delle email, il recupero è semplice. Questo 

perché l'intero archivio della proprietà intellettuale veicolata tramite e-mail resta 

memorizzato in un ambiente separato e sicuro a prova di manomissione.
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Quali proprietà 

intellettuali sono 

presenti nelle e-mail?

• Strategie di Ricerca e 

Sviluppo.

• Piani e procedure 

operative.

• Piani di sicurezza e delle 

vulnerabilità.

• Finanze - bilanci, 

stipendi…

• Dati aziendali di 

proprietà.

• Discussioni e decisioni 

esecutive

• E molto altro ancora
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