
Licenza MailPlus

Piano di licenza
Synology MailPlus è fornito di 5 account e-mail gratuiti e consente di 
aggiungere più account acquistando licenze aggiuntive. Sono disponibili due 
tipi di pacchetti licenze, a seconda delle esigenze: 5 o 20 unità di account e-mail, 
entrambe con validità infinita. Le licenze incluse possono essere applicate solo 
a un Synology NAS e non possono essere migrate a un altro Synology NAS 
dopo l'attivazione.

Inoltre, gli alias e-mail non sono considerati account e-mail e, pertanto, non 
richiedono alcuna licenza per l'uso.

Architettura high-availability
Non saranno addebitate altre spese per il supporto high-availability in MailPlus 
e un cluster include 10 account di posta gratuiti per impostazione predefinita. 
Per ottenere più account e-mail con licenza da usare, è necessario applicare le 
chiavi di licenza acquistate da Synology. Ad esempio, per abilitare 25 account 
e-mail nel cluster high-availability, saranno necessarie altre 15 licenze.

 ● Soluzione e-mail sicura, privata 
e conveniente

 ● L'architettura high-availability 
massimizza l'uptime di servizio

 ● Integrazione ottimale con 
server LDAP o un dominio 
AD Windows per la rubrica 
condivisa dell'azienda

 ● Algoritmo progettato 
specificamente per una ricerca 
veloce del testo completo

 ● I client di posta, intuitivi e 
strardinariamente progettati, 
consentono una gestione 
efficiente delle e-mail

 ● Supporto piattaforma 
trasversale su client Web e 
Android™/iOS con app mobile 
dedicate

Caratteristiche principali

I pacchetti MailPlus e MailPlus Server consentono all'azienda di configurare un 
server di posta sicuro, affidabile e privato, fornendo nel contempo ai dipendenti un 
moderno client di posta per ricevere e inviare messaggi. Inoltre, MailPlus e MailPlus 
Server sono pacchetti installabili in Synology NAS, quindi non è necessario usare 
servizi di terzi. Soprattutto, MailPlus è fornito di 5 account gratuiti e di un piano di 
licenza flessibile in base alle esigenze.



MailPlus Web Client e Mobile App
Il client Web MailPlus e la relativa app mobile (disponibile per Android™ e iOS) 
non addebitano costi per l'uso e saranno aggiornati regolarmente gratuitamente 
con MailPlus Server.

Attivazione della licenza e gestione dell'account
Per applicare le chiavi di licenza acquistate, sarà necessario accedere a Synology 
NAS come amministratore. Quindi, aprire MailPlus Server e andare su Licenza 
per applicare le chiavi (connessione Internet richiesta). Una chiave di licenza può 
essere applicata solo a un Synology NAS supportato da MailPlus.

Per attivare o disattivare gli account e-mail, andare su Account per la gestione.

Per controllare tutte le licenze attivate, accedere a Synology Account su account.
synology.com.

Web Client/Mobile App 

MailPlus fornisce un supporto trasversale 
per le piatteforme nel browser Web e nei 
dispositivi mobile. Organizzare con le 
etichette, ordinare con i filtri e ricercare le 
e-mail in un attimo.

MailPlus Server

Il pacchetto MailPlus Server trasforma 
Synology NAS in un potente e resiliente 
server di posta con design high-availability, 
filtri spam, protezione da malware 
garantendo che le comunicazioni della 
società siano ottimali, protette e sempre 
disponibili.
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