DAVID®zehn!
Unified Messaging
David®zehn! di Tobit Software unisce tutti i tipi di messaggi importanti su un
sistema unico e diventa la scelta nr. 1 per quelle persone e aziende alle quali
non basta un sistema Fax oppure E-Mail. Il Server diventa la centrale di
comunicazione in azienda. Tale Server gestisce lo smistamento delle
informazioni tramite qualsiasi supporto di trasmissione, indipendentemente dal
fatto che se si tratti di eMail, Fax, messaggi Vocali oppure SMS che vengono
spediti attraverso un modem GSM collegato al Server.

EMail
Contiene un server di posta SMTP con tutte le componenti per l’utilizzo su
linea dedicata, linea commutata o Hosting Server attraverso ISDN
Il modulo DVGRAB (Servizio Multiclient POP3) può prelevare in automatico
le eMail che sono depositate presso uno o più Provider
eMail personalizzate con stampa unione
Il motore Antivirus integrato controlla tutte le eMail in entrata e in uscita
Funzioni Antispam che possono essere estese anche dal client
Servizio di traccia messaggio (Message Tracking Service)
Funzione di eMail raccomandate con ricevuta di ritorno
Possibilità di stabilire il termine di consegna
Possibilità di impostare la durata di validità della eMail
Codifica PGP,Blowfish e S/MIME lato client
Codifica Server/Server tramite VPMN oppure TLS Encoding
Numero illimitato di moduli testo personali e globali
Gestione automatica di biglietti da visita virtuali (VCF)
Reindirizzamento globale, automatico oppure mirato di eMail a numeri Fax,
SMS oppure telefoni (Text-2-Speech)

Fax
Spedizione e ricezione Fax con un massimo di 250 canali di comunicazione
Spedizione Fax da qualsiasi applicativo che supporta la stampa
Macrocomandi molto potenti possono essere piazzati all’interno del documento
Spedizione di Fax circolari con un semplice bottone
Fax personalizzati con stampa unione
Creazione automatica delle copertine
Combinazione automatica con sfondi o carta intestata
Integrazione della firma digitalizzata
Spedizione schedulata
Possibilità di modificare i Fax ricevuti o trasmessi
Tecnologia BinfaxTM per la trasmissione di dati tramite Fax
FaxPlusTM permette la trasmissione a 64.000 Bit/secondo
L’interfaccia Fax-Provider permette l’Outsourcing del trasporto Fax per
questioni di costo o volume
Distribuzione automatica di Fax ricevuti in base a diversi criteri
Reindirizzamento globale, automatico o mirato verso sistemi eMail
Elenchi di raggruppamento di Fax in uscita per ottimizzare i costi
Presentazione veloce di docum enti Fax direttamente su schermo
„Compilazione e rispedizione“ comoda di Fax ricevuti

Voice Mail
Funzioni di casella vocale per persone e gruppi
Distribuzione automatica di messaggi vocali nella propria rete
Reindirizzamento di messaggi vocali verso l’interno o esterno
Reindirizzamento automatico di eMail verso telefoni per la tecnologia Text2-Speech

Unified Messaging
Unified Messaging è il raggruppamento di messaggi di diverso tipo in
un’interfaccia unica. Unified Messaging non è una scoperta rivoluizionaria, ma la conseguenza logica
della coesistenza di tipi di media
differenti. Con Unified Messaging lo
scambio di informazioni viene sem plificato e permette un lavoro più
comodo e razionale.

Vantaggi
Tutto in un colpo d’occhio
Unire tutti i messaggi in un sistema
unico significa di trovare tutte le
informazioni importanti in un colpo
d’occhio.
Aumentare il rendimento
Aziende che lavorano con un sistema di Unified Messaging guadagnano il 25% di tempo e di costi.
Sicurezza
Il motore Antivirus integrato controlla
la presenza di Virus in tutte le eMail
entranti e uscenti.
Servizio Antispam
Con una licenza aggiuntiva è
possibile richiedere la verifica
Antispam di tutte le eMail ricevute.
Migliorare la comunicazione
interna
Brevi note o informazioni su foglietti
di carta o „Post-Its“ sono cose del
passato. Il sistema eMail interno di
David lo rende possibile.

A chi è destinato
David®zehn! è adatto per
aziende di qualsiasi settore e
dimensione
Aziende che vogliono organizzare una comunicazione profes sionale
Aziende che vogliono integrare
Fax, eMail, SMS e forse anche la
casella vocale
Aziende che vogliono essere
informate anche fuori ufficio
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SMS
Spedizione di messaggi SMS dal proprio posto di lavoro
Ricezione di messaggi SMS con indirizzamento automatico in bas e a una
Caller ID o sigla personalizzata
Spedizione messaggi circolari tramite SMS
Reindirizzamento automatico di eMail verso SMS
Compressione testo a tre livelli per un’utilizzo più effettivo

Banca dati
Tobit Archive System (TAS) come Object Management System centralizzato
Pulizia automatica degli archivi
Controllo di integrità incorporato
Salvataggio dati automatica basata sul server
Creazione automatica di indici di ricerca
Integrazione diretta di messaggi eMail, Fax, SMS e Voice come oggetti
nativi
Rubriche indirizzi multimediali con accesso diretto a base dati SQL
Distribuzione automatica di oggetti
Funzioni di esportazione e importazione dati

Calendario e gestione attività
Agenda e Gestione attività personale
Num ero infinito di agende e archivi gestione attività per gruppi
Visualizzazione degli appuntamenti per anno, mese, settimana e giorno
Avviso automatico anche per SMS e messaggi vocali tramite Text-2-Speech

Sistema
Architettura Client/Server al 100%
Funziona direttamente su server Netware (dalla versione 4.x), Microsoft
Windows 2000 o sup., Linux Suse 8.x, Red Hat 8.x e Advanced Server 2.1
Supporta tutte le schede ISDN con supporto CAPI e i più diffusi modem Fax
di classe 2 e classe 1
Espandibile fino a 5.000 utenti, 250 porte di comunicazione e 128 Server
per LAN
Supporto delle funzioni di sicurezza del sistema operativo del server
Documentazione e librerie API per sviluppatori

Client
InfoCenter 32-bit per PC con Windows a partire da Windows NT
Webaccess tramite Browser (richiede licenza Remote CAL)
PDASync per la sincronizzazione di palmari e InfoCenter per Mobile
(richiede licenza Remote CAL)
Qualsiasi programma eMail con protocollo POP3/IMAP4 (p.e. Microsoft
Outlook, Netscape Communicator, Eudora ecc.)

Accessori opzionali
Gateway per Microsoft Exchange
Gateway per Novell Groupwise
Gateway per Lotus Notes
Gateway SMTP come interfaccia verso sistemi eMail di altri produttori
Server OCR per la conversione di Fax, anche per Text-2-Speech
Connector per Blackberry®
Connector certificato per SAP/R3

E inoltre
Rete di supporto a livello mondiale
Estensioni gratuite e Service Pack attraverso Internet
30 giorni di supporto gratuito
Espandibile a un „Information Server“ con funzioni CTI, WEB Server e altro

Argomenti di vendita
David®zehn! è unico
David®zehn! è l’unico prodotto
Unified Messaging che funziona
senza software aggiuntivo.
David®zehn! è indirizzato a
tutte le aziende
David®zehn! è adatto per aziende di
qualsiasi settore e dimensione che
devono scambiare informazioni tra
collaboratori o altre aziende.
David®zehn! Corporate ha
quello che chiede il cliente
David®zehn! è il prodotto giusto al
momento giusto. Il mercato per eMail
sta crescendo. In aggiunta il fax e la
casella vocale svolgono un ruolo
importante nelle aziende. David
unisce tutto questo.
David è semplice da installare
David, oltre a essere vendibile facilmente, è anche semplice da installare. Chi calcola in tariffe giornaliere
può solamente guadagnarci.
Guadagnare soldi con David
Con
David®zehn!
si
possono
guadagnare soldi con poca fatica.
Buoni margini di vendita e la
possibilità di assicurarsi futuri
guadagni tramite servizi aggiuntivi
rendono attrattivo David sopratutto
per il rivenditore qualificato.
David®zehn! crea un legame
con il cliente
Con David®zehn il legame con il
cliente
viene
consolidato.
Aggiornamenti
periodici
sono
disponibili solamente attraverso i
rivenditori. I moduli CTI e PDA Sync
possono essere aggiunti senza
dover reinstallare il Software

Requisiti di sistema
Server
Microsoft
Windows
2000
o
sup.,Novell Netware a partire dalla
versione 4.x, Linux Suse 8.x,Red Hat
8.x e Advanced Server 2.1
Client
Windows NT
Windows 2000
Windows XP
Windows 2003
Windows Vista

Confezioni prodotto
Pacchetti base e estensioni
5 Utenti, 1porta
Licenze aggiuntive Desktop CAL e
Remote CAL da 5/25/50 utenti
Licenze porte aggiuntive
Le porte fornite sono DvISE Full- Ports
(Fax, SMS, Voice).

