
Panoramica 
ELO Digital Office GmbH è una delle princi-
pali aziende produttrici di software sul mer-
cato tedesco per la produzione di soluzioni 
DMS (Document Management Systems) 
ed ECM (Enterprise Content Management). 
Gestire contenuti e documenti significa che è 
essenziale per ELO tenere le informazioni al 
sicuro e prive dei virus provenienti dalla posta 
elettronica.

La sfida
Prima di implementare lo scanner SMTP di 
Secure Gateway, ELO riceveva enormi quan-
tità di spam ogni giorno. Ciò significava, per gli 
utenti, un ulteriore lavoro dispendioso in termini 
di tempo, che influiva negativamente sulla pro-
duttività. ELO doveva trovare un modo migliore 
per separare le sue informazioni aziendali di 

importanza critica da tutte le minacce pro-
venienti da messaggi di posta indesiderata 
e potenziali virus che invadevano le caselle 
postali, per consentire ai dipendenti di dedi-
carsi nuovamente al proprio lavoro. L’SMTP 
di Secure Gateway attirò l’attenzione di ELO. 
Dopo aver impostato un ambiente di prova sul 
server Exchange, ELO ebbe la conferma che si 
trattava della soluzione più appropriata.

“Quando lo spam diventa un problema sempre 
maggiore per la propria azienda, è necessario 
reagire. È ciò che abbiamo fatto noi. Con 
l’installazione dell’SMTP di GWAVA (adesso 
chiamato Secure Gateway), abbiamo risolto 
il problema”, spiega Andreas Schulz, Head of 
Marketing.

Soluzione
Grazie all’assistenza tecnica da parte del 
suo distributore Inetra, ELO implementò ra-
pidamente lo scanner SMTP. “I processi di 
installazione e di integrazione sono andati a 
buon fine senza problemi. Poiché potevamo 
utilizzare l’infrastruttura esistente, dovevamo 
soltanto investire nell’acquisto di una licenza 
GWAVA (ora parte di Micro Focus) nel sup-
porto tecnico. Il recupero del ROI rispetto 
all’intero investimento realizzato è arrivato in 
meno di un mese”, afferma Schulz.

Poiché lo scanner risiede sul perimetro del 
server Exchange, lo spam ora viene fermato 
ancora prima di ingolfare la casella postale 
di ELO. Secure Gateway è una soluzione 

ELO Digital Office 
GmbH
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  ELO doveva trovare un modo migliore per separare 
le sue informazioni aziendali di importanza critica da 
tutte le minacce provenienti da messaggi di posta 
indesiderata e potenziali virus.

 Soluzione 

  Utilizzo dello scanner SMTP di Secure Gateway per 
filtrare grandi quantità di messaggi spam.

 Risultati

+ Arresta lo spam prima che ingolfi le caselle postali
+ Consente di risparmiare tempo e soldi 
+ Impedisce potenziali minacce alla sicurezza

Caso di successo
Secure Gateway

“Quando lo spam diventa un 
problema sempre maggiore per 
la propria azienda, è necessario 
reagire. È ciò che abbiamo fatto 
noi. Con l’installazione dell’SMTP 
di GWAVA (adesso chiamato 
Secure Gateway), abbiamo 
risolto il problema.”
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specializzata nel distinguere le e-mail di co-
municazioni aziendali attendibili dai messaggi 
spam o potenzialmente pericolosi. Questo 
aspetto è importante perché, una volta che la 
minaccia si infiltra nel sistema, basta un solo 
clic per provocare gravi danni. I dipendenti 
che esaminano centinaia di e-mail ogni giorno 
prima o poi commetteranno un errore. L’unico 
modo per evitare di ricevere via e-mail minacce 
alla sicurezza è di impedirne l’arrivo nel sistema. 
Secure Gateway ha proprio questa funzione. 
Questa soluzione filtra i contenuti delle e-mail 
in base a vari elementi, quali indirizzo e-mail, 
oggetto, intestazione, corpo del testo, MIME 
non elaborato, impronte digitali, allegati, nomi 
di allegati, immagini (tramite Image Analyzer), 
black list o white list, dimensioni del messaggio 
e indirizzo IP. Le definizioni di virus e spam ven-
gono aggiornate di frequente, così da eliminare 
i falsi positivi. Gli utenti finali sono in grado di 
contrassegnare indirizzi e-mail o interi domini 

inserendoli in black list o white list, in modo da 
poter personalizzare facilmente i messaggi che 
arrivano nella posta in arrivo. Decine di altre 
funzioni simili rendono Micro Focus la soluzione 
leader per la scansione SMTP e la protezione 
delle caselle postali.

Risultati
ELO ha risolto con successo tutti i problemi di 
spam e minacce grazie allo scanner SMTP di 
Secure Gateway sul proprio server Microsoft 
Exchange. Ora, i dipendenti di ELO sono pie-
namente fiduciosi del fatto che i messaggi che 
ricevono sono comunicazioni aziendali attendi-
bili. Ciò consente loro di risparmiare tempo e 
sforzi nella gestione delle e-mail e semplifica 
anche il lavoro del reparto IT.

Secure Gateway protegge in modo efficace tutti 
gli ambienti Exchange, Office 365, GroupWise®, 
Vibe, Lync e IBM Domino.
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“I processi di installazione e di integrazione sono 
andati a buon fine senza problemi. Il recupero del 

ROI rispetto all’intero investimento realizzato  
è arrivato in meno di un mese.”

ANDREAS SCHULZ

Head of Marketing
ELO
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