
 

Funzionalità di base 

Installazione guidata e semplificata e 

avvio automatico dell’applicativo;  

Invio di messaggi immediati agli utenti 

sulla stessa LAN; 

Ricezione dei messaggi in modalità 

popup, sempre in primo piano 

Interfaccia semplificata per la gestione dei 

messaggi inviati e ricevuti. 

Funzionalità avanzate 

Ovunque nel mondo: con questa funzionalità 

avanzata raggiungete i vostri destinatari 

ovunque nel mondo anche se non connessi a 

internet; 

Messaggi nel futuro: grazie a questa 

esclusiva funzionalità potete inviare messaggi 

con consegna posposta, secondo le vostre 

necessità 

Soluzioni IT 

LanMessage è un software che consente lo scambio 

di messaggi su rete locale tra le diverse postazioni 

informatiche. 

Per le sue funzionalità di base l’applicativo non 

richiede un server esterno per l’invio dei messaggi e 

non ha alcuna necessità d’installazioni o 

configurazioni lato server. 

Un percorso di rete condiviso da tutti gli utenti 

funziona come HUB di comunicazione e consente lo 

scambio di messaggi in modo semplice e intuitivo. 

Grazie alla semplificazione della configurazione, il suo 

utilizzo è immediatamente operativo subito dopo 

l’installazione.  

Con LanMessage potrete così scambiare messaggi 

immediati con i vostri colleghi o collaboratori che 

operano sulla stessa rete locale, con facilità e 

immediatezza. 

Le sue funzionalità avanzate consentono lo scambio 

di messaggi anche al di fuori della rete locale, 

ovunque si trovi il destinatario del vostro messaggio. 

LanMessage è un programma indipendente, 

sviluppato e assistito da una primaria Software 

House italiana. 

LanMessage è progettato per facilitare la 

comunicazione in gruppi di lavoro nella rete locale, 

superando i problemi legati alla indisponibilità della 

messaggistica di rete nei sistemi operativi 

Microsoft Windows. 

Con le sue funzionalità avanzate, LanMessage è 

in grado di raggiungere sempre i propri utenti, 

anche in assenza di una connessione internet. 

Questa caratteristica lo rende indispensabile e 

unico quando si voglia migliorare la 

comunicazione nelle aziende e nei gruppi di 

lavoro. 

 

Per  tu t t i  i  pc  W indows™  

LanMessage può essere utilizzato 

ed è compatibile con tutti i sistemi 

desktop e server MS Windows. 

  

Vers ione Shareware  

Provate liberamente le straordinarie 

possibilità offerte da LanMesage 

con la versione Freeware . 

 

Vers ione Base  

Messaggistica in rete locale,  

semplice e completa. 

Vcominicate immediatamente con 

messaggi popup con i vostri 

colleghi. 

 

Vers ione PRO  

Raggiungete i vostri destinatari 

anche quando non sono connessi 

alla rete, anche se non sono 

connessi ad  internet. 

Con la funzionalità ”messaggi nel 

futuro” nessun impegno potrà 

essere dimenticato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanzia  CABER 

Il software gode della garanzia e del 

supporto tecnico diretto del 

produttore. 

Un servizio accurato di assistenza 

all’installazione aiuta a configurare 

al meglio e a risolvere eventuali 

problemi operativi 

 

 

LanMessage© 
M e s s a g g i s t i c a  d i  r e t e  

 



SERVIZI  DISPONIBILI  
 

Supporto tecnico 

Configurazione remota 

Aggiornamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
   

FW 

 
Shareware scaricabile direttamente per 
scoprire e provare tutta la potenzialità. 
 

infiniti utenti 

B10 
 
Licenza d’uso versione base 
 

10 UTENTI 

B25 
 
Licenza d’uso versione base 
 

25 UTENTI 

B100 
 
Licenza d’uso versione base 
 

100 UTENTI 

B999 
 
Licenza d’uso versione base 
 

999 UTENTI 

   

PRO 

 
Licenza d’uso per singolo utente nella versione avanzata. 
Il singolo utente con la versione PRO comunica con tutti gli 
utenti della LAN, anche con quelli che utilizzano il software in 
versione base o shareware. 
Può inoltre utilizzare le esclusive funzionalità “messaggi nel 
futuro” e “ovunque nel mondo” per raggiungere il destinatario 
del messaggio ovunque si trovi, anche in assenza di 
connessione ad internet. 

 
   

Con LanMessage puoi finalmente scambiare 

messaggi sulla rete locale con un software 

immediato e semplice da installare e utilizzare. 

 

Anche quando il tuo collega è al telefono e non 

riesci a raggiungerlo immediatamente, con i 

messaggi via rete locale una finestra popup lo 

informa delle tue richieste. 

 

Con le opzioni avanzate superi il limite della rete 

locale e raggiungi i tupi colleghi ovunque si trovino. 

La procedura può utilizzare sia internet che la 

messaggistica SMS fornendo un plafond  mensile 

di messaggi senza costi aggiuntivi 

 

COMPATIBILITÀ 

Pc e server che utilizzano un 

Sistema Operativo Microsoft 

Windows™ sono certificati per 

l’utilizzo, fino alla versione 

Microsoft Windows 8 per i client 

e MS Windows Server 2012. 

 

AGGIORNAMENTI  

Il produttore rilascia 

aggiornamenti periodici per 

garantire la compatibilità con le 

nuove versioni del sistema 

operativo e il continuo 

miglioramento delle sue 

funzionalità. 

Aggiornamenti gratuiti nei primi 

dodici mesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI  

Per ulteriori informazioni sui 

nostri prodotti o servizi, visitare il 

sito Web all'indirizzo 

www.caberinformatica.com  

Caratteristiche e vantaggi  

Versioni disponibili 

L’innovativa tecnologia utilizzata per la messaggistica, utilizza solo una cartella condivisa sulla rete locale come HUB dei 
messaggi, senza necessità di particolari configurazioni tecniche sulla rete. Una sola cartella condivisa è tutto ciò che serve. 
 
I server LanMessage forniscono inoltre servizi SMTP dedicati e gratuiti per l’invio di messaggi via posta elettronica. 
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