
EasyM@IL ver 1.4.1 1 

 

 

 

EasyM@IL® 
 

Manuale Utente 





EasyM@IL ver 1.4.1 3 

1 LOGIN.................................................................................................................. 5 

2 LA WEBMAIL .................................................................................................... 7 

3 POSTA.................................................................................................................. 9 

3.1 COMPONI........................................................................................................ 9 

3.2 CARTELLE .................................................................................................... 14 

3.3 GESTIONE CARTELLE.................................................................................... 16 

3.4 RICERCA....................................................................................................... 18 

3.5 SPEDIZIONE FAX ........................................................................................... 20 

4 RUBRICA .......................................................................................................... 21 

5 PREFERENZE .................................................................................................. 33 

5.1 PREFERENZE DI POSTA.................................................................................. 34 

5.2 FIRMA ........................................................................................................... 35 

5.3 FILTRI ........................................................................................................... 36 

5.4 TERMINI DELLA RICERCA RAPIDA ................................................................ 37 

5.5 MESSAGGIO DI RISPOSTA AUTOMATICA ....................................................... 37 

5.6 ATTRIBUTI LDAP......................................................................................... 37 

5.7 ACCOUNTS DI POSTA.................................................................................... 38 

5.8 DOWNLOAD DA SERVER REMOTO.................................................................. 39 

5.9 ANTISPAM .................................................................................................... 40 

5.10 ANTIVIRUS ................................................................................................... 42 

5.11 CALENDARIO ................................................................................................ 42 

5.12 GESTIONE PASSWORD................................................................................... 44 

5.13 PRIVACY ....................................................................................................... 44 

5.14 EMAIL BACKUP ............................................................................................ 45 

5.15 RICERCA MESSAGGI...................................................................................... 46 

6 PUBBLICITÀ .................................................................................................... 48 

6.1 LISTE............................................................................................................ 49 



EasyM@IL ver 1.3.6 4 

6.2 CONTATTI ..................................................................................................... 50 

6.3 CONTATTI-LISTE .......................................................................................... 51 

6.4 CONSENSI..................................................................................................... 51 

6.5 STORICO....................................................................................................... 51 

7 DOWNLOAD AREA ........................................................................................ 53 

8 CALENDARIO.................................................................................................. 54 

8.1 MENÙ VISTE DEL FRAME DI DESTRA............................................................. 56 

8.2 CREAZIONE DI UN NUOVO EVENTO................................................................ 58 

8.2.1 Generale .................................................................................................. 59 

8.2.2 Descrizione.............................................................................................. 60 

8.2.3 Partecipanti ............................................................................................. 61 

8.2.4 Invitati...................................................................................................... 61 

8.2.5 Allarmi..................................................................................................... 62 

8.3 VISUALIZZAZIONE EVENTI ............................................................................ 63 

8.4 VISTA ELENCO.............................................................................................. 64 

9 FAX..................................................................................................................... 66 

9.1 NUOVO FAX .................................................................................................. 66 

9.2 FAX INVIATI .................................................................................................. 69 

9.3 GESTIONE MODELLI...................................................................................... 72 

10 NOTE FINALI................................................................................................... 73 

11 APPENDICE A.................................................................................................. 75 

 



EasyM@IL ver 1.4.1 5 

1 Login 

Per ottenere accesso alla propria Webmail, occorre connettersi al sistema attraverso 

un browser internet che supporti le connessioni HTTPS con cifratura a 128 Bit1. La 

connessione alla Webmail avviene digitando il seguente URL: 

https://indirizzo_del_server . Se l’indirizzo è corretto dovrebbe apparire la seguente 

schermata: 

 

Figura 1 Home Page 

                                           
1 Internet Explorer 5.5 SP1 e successivi, Netscape 4.61 e successivi o browser di pari caratteristiche 
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Lo username richiesto è il nome utente della propria casella postale, senza il suffisso 

@dominio. La password d'accesso verrà fornita dall'amministratore, in seguito al 

primo accesso il sistema chiederà all'utente di modificarla affinché nessuno ne sia a 

conoscenza. Per motivi di sicurezza/privacy, la password non deve essere 

divulgata in nessun modo, nemmeno all’amministratore di sistema. 

La combo-box sottostante (che potrebbe non comparire) consente di scegliere a quale 

dominio di posta fa riferimento lo username e la password specificati. Una volta 

inseriti i tre parametri si avrà accesso alla schermata iniziale della Webmail. 
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2 La WebMail 

A login effettuato la schermata che si presenta sarà simile alla seguente: 

 

Figura 2 Schermata principale 

Nella sezione di sinistra sono presenti i raggruppamenti: 

 



EasyM@IL ver 1.3.6 8 

• Posta: apre la sezione relativa alle mail (normalmente questa sezione è aperta 

di default). 

• Rubrica: apre la sezione per la gestione della rubrica. 

• Preferenze: apre la sezione per le personalizzazioni e opzioni della propria 

webmail. 

• Pubblicità: apre la sezione relativa alla gestione delle liste di mail 

pubblicitarie. 

• Download area: apre la sezione contenente tool per gestire funzionalità di 

EasyM@IL® senza utilizzare la webmail, quali per esempio l’invio di fax 

oppure permette il download del manuale per l’utente. 

• Calendario: apre la sezione relativa alla gestione del calendario e agenda. 

• Fax: apre la sezione relativa alla gestione fax. 

 

Nella sezione di destra vengono visualizzate tutte le cartelle che hanno almeno un 

messaggio nuovo (non letto) con i relativi link per accedervi direttamente e gli eventi 

del calendario in base alla selezione scelta nella sezione calendario del menù 

preferenze (sarà spiegato in seguito). 
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3 Posta 

3.1 Componi 

Selezionando Componi compare la seguente schermata: 

 

Figura 3 Form Componi nuovo messaggio 

Il tasto Spedisci invia il messaggio, il tasto Salva in Bozze salva la mail nella cartella 

bozze con tutti i dati inseriti nei campi compilati, il tasto Annulla riporta l'utente alla 

schermata principale (Figura 2). 
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Proseguendo dall’alto verso il basso troviamo i campi A:, CC2:, CCN3:, nei quali è 

possibile specificare l'indirizzo del destinatario della mail. 

Vi sono due metodi distinti per compilare i campi A:, CC: e CCN: ; cioè inserire gli 

indirizzi manualmente o utilizzare la Rubrica degli indirizzi. Nel caso si digitino a 

mano e nello stesso campo diversi indirizzi di posta (nomeutente@dominio), questi 

devono essere separati tramite l’utilizzo del punto e virgola “;” (esempio: 

utente1@dominio1 ; utente2@dominio2 ecc ecc). 

Premendo sull'icona  verrà aperta la finestra contenente la rubrica degli indirizzi, 

dove accanto ad ogni nominativo sono presenti, come plulsanti, i tre campi sopra 

descritti: 

 

Figura 4 Esempio parziale di rubrica 

Premendo uno dei pulsanti sarà possibile inserire l’indirizzo mail come “A” 

(destinatario principale), “CC” (copia carbone – destinatari che devono essere messi a 

conoscenza) o “CCN” (copia carbone nascosta – destinatari che devono essere messi 

a conoscenza in modo nascosto). 

Dalla versione 1.3.4 sono presenti anche un menù a tendina in cui è possibile 

selezionare quale delle rubrica interrogare: 

                                           
2 fa riferimento agli indirizzi a cui si vuole spedire la mail come Copia Conoscenza, quindi non al destinatario 
principale, ma a persone a cui la mail potrebbe essere comunque importante. Il destinatario in CC vede a chi altri è stata 
spedita la stessa mail e il destinatario A vede che è stata inviata anche a CC. 
3 prevede che gli indirizzi specificati in tale campo ricevano una Copia Conoscenza Nascosta del messaggio: gli altri 
destinatari infatti non vedranno comparire tali indirizzi nell’intestazione della mail ricevuta; tale campo è utile per 
comporre mailing list in cui non si vuole far sapere a ogni destinatario chi siano gli altri 
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• Rubrica personale: rubrica memorizzata su EasyM@IL e utilizzabile solo 

tramite webmail – opzione da considerare in fase di rimozione in futuro. 

• Rubrica personale – LDAP: rubrica memorizzata su database LDAP 

interrogabile da qualsiasi client compatibile con questo protocollo. 

Inoltre un campo di ricerca permette di filtrare la lista di indirizzi. 

NB: gli indirizzi presenti nella rubrica LDAP sono visibili solo dopo una ricerca. 

Proseguendo si presenta un campo per l'utilizzo delle liste contatti nel quale non è 

possibile scrivere direttamente: per compilarlo è necessario premere sull'icona  la 

quale apre una finestra dove è possibile scegliere le liste di contatti a cui spedire i 

messaggi. Posizionando il puntatore del mouse sopra il nome della lista, vengono 

visualizzati tutti i contatti appartenenti alla lista stessa (Figura 5). 

 

Figura 5 Lista contatti 

Per selezionare la lista è sufficiente inserire la spunta nella relativa check-box e 

premere il pulsante Salva dopodiché viene ripresentata l'immagine presente nella 

Figura 3 dove nel campo Liste contatti saranno comparsi i nomi delle liste 

selezionate4. Infine è possibile selezionare, tramite un radio button, se spedire i 

messaggi agli utenti inclusi nelle liste usando il campo cc (tutti i destinatari sono 

visibili) o il campo ccn (i destinatari sono nascosti). 

                                           
4 Per eliminare una o più liste selezionate è necessario ripercorrere le azioni eseguite per il loro inserimento e levare la 
spunta alle liste da togliere ripremendo il pulsante salva 



EasyM@IL ver 1.3.6 12 

Segue quindi il campo Oggetto in cui si può specificare, appunto, l’oggetto della mail 

in composizione. E’ buona norma non spedire mail senza indicare un oggetto in 

quanto la maggior parte dei software antispam eliminano tali mail. 

Di seguito troviamo la parte di inserimento del corpo della mail. Come impostazione 

predefinita il messaggio verrà composto come testo semplice. Esiste la possibilità di 

utilizzare un’applet molto simile ad un comune editor di testi/html. Per fare questo 

occorre premere sul link Formato HTML; la form di inserimento diventerà quindi 

così: 

 

Figura 6 Componi un nuovo messaggio in formato HTML 

Esiste un help contestuale all’uso di ogni tasto presente in tale form, per attivarlo è 

sufficiente soffermarsi circa 2 secondi sul tasto stesso. 

E’ presente anche un bottone per specificare se sia possibile o meno integrare Tag 

HTML all’interno del testo digitato. Tale bottone si trova appena sotto la parte di 

inserimento e prevede solo due scelte: Testo e Tag HTML permessi. 
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Premendo sul pulsante Allegati appare sulla destra la possibilità di scegliere i file da 

allegare 

 

Figura 7 Attivazione sezione alleagti 

Una volta scelti i file questi appaiono elencati come in Figura 8 e attraverso il tasto 

elimina è possibile eliminarlo. 

 

Figura 8 Elenco allegati 

Dopo lo spazio per il testo della mail si trova la check-box per l’inserimento della 

propria firma all’interno della mail. Il testo della firma e l'impostazione se inserirla di 

default sono opzioni da specificare nell'apposito menù Firma all’interno della sezione 

Preferenze. 

In fondo alla pagina troviamo infine alcuni flag e un menù a tendina che consentono 

di impostare alcune caratteristiche del messaggio: 

 

1. Salva una copia in Posta inviata: copia il messaggio nella cartella Posta inviata 

dopo averlo spedito ai destinatari 

2. Strettamente riservato e personale allega al messaggio la dicitura “Strettamente 

riservato e personale......” e tutto il testo relativo al trattamento dei dati forniti 

con il messaggio 

3. Richiedi conferma di lettura richiede una conferma di lettura ai destinatari della 

mail (il destinatario potrebbe decidere di non inviare questa conferma) 

4. Allega Informativa... permette di allegare uno dei documenti, contenenti le 

informative, messi a disposizione dell'amministratore del server, per il dominio 
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Da notare come questi flag siano o meno preimpostati a seconda delle relative scelte 

fatte nella sezione Impostazioni. 

3.2 Cartelle 

Una delle caratteristiche peculiari di EasyM@IL® è la possibilità di poter gestire 

anche caselle di posta aggiuntive che supportano lo standard IMAP. 

Pertanto nella porzione del frame sinistro riservato alla visualizzazione delle caselle 

postali troveremo come prima la casella corrispondente all’account con il quale si ha 

avuto l’accesso, e di seguito tutte le altre caselle specificate nell’apposita schermata 

nella sezione Impostazioni. 

La visualizzazione della casella selezionata si articola in due parti: nel frame sinistro 

troviamo un albero lungo il quale compaiono le cartelle di cui è composta la casella; 

nella parte di destra è presente la visualizzazione della cartella selezionata o della 

mail selezionata. 

Ogni casella è composta da un certo numero di cartelle fisse predefinite unite a tutte 

le altre man mano create dall’utente. Le cartelle predefinite sono Posta in Arrivo, 

Bozze, Posta Inviata e Cestino. Tali cartelle si trovano sempre all’inizio dell’albero di 

visualizzazione e non possono essere né rinominate né eliminate. 

Per accedere alla visualizzazione di una cartella è sufficiente premere sul nome 

corrispondente nell’apposita sezione nel frame sinistro. A questo punto la 

visualizzazione del frame destro si presenterà all’incirca in questo modo: 
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Figura 9 Esempio di casella letta con protocollo IMAP 

L’intestazione della tabella riporta per esteso in quale cartella di quale casella ci 

troviamo. Immediatamente dopo vi è un campo di testo con cui possiamo effettuare 

una ricerca rapida5 delle mail, presenti nella cartella selezionata, contenti i termini 

specificati. Nel momento in cui si esegue la ricerca, vengono visualizzate solo le 

email che corrispondono al criterio indicato. Per tornare alla visualizzazione 

dell’intera cartella occorre premere nuovamente sul link nel frame sinistro. 

Al centro inoltre si trova il link Aggiorna Cartella che semplicemente aggiorna il 

contenuto della parte sottostante per consentire la lettura di messaggi arrivati dopo 

l’ultimo caricamento della pagina. 

Nella restante parte dell’intestazione vi sono i riferimenti alla visualizzazione 

corrente: quali messaggi si stanno visualizzando rispetto al totale di essi ed i link 

precedente e successivo per accedere alle relative pagine. 

La parte centrale della schermata sono proposti tutti i messaggi della cartella in 

esame, ordinati secondo le preferenze dell’utente; è infatti sufficiente cliccare 

sull’intestazione di ogni colonna per ordinare l’intera tabella secondo quel campo. 

Cliccando ancora una volta si ottiene l’ordine inverso. 

                                           
5 Per ricerca rapida si intende una ricerca su tutti i campi che compongono una mail: A, CC, CCN, Oggetto e Testo della 
mail. 
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Accanto ad ogni messaggio vi è una checkbox con la quale è possibile selezionare su 

quali messaggi operare con i bottoni presenti nella zona sottostante: Segna come letto, 

Segna come nuovo, Elimina le email spuntate e la combobox per lo spostamento dei 

messaggi in questione nella cartella selezionata. Se si clicca sulla checkbox presente 

nella riga dell’intestazione, si effettuerà la selezione di tutti i messaggi presenti nella 

schermata in cui ci si trova. 

3.3 Gestione cartelle 

Si vedrà ora come è possibile creare cartelle e sottocartelle in modo da poter 

realizzare un albero. 

Posizionando il mouse su posta in arrivo e premendo il tasto destro apparirà 

l'immagine presente nella Figura 10. 

 

Figura 10 Finestra gestione cartelle 

Questo menù permette di creare una nuova cartella allo stesso livello di Posta in 

arrivo. Sulle cartelle così create sarà possibile reiterare l’operazione avendo a 

disposizione maggiori proprietà (il tutto verrà ripreso in seguito) 

Dalla Figura 10, selezionando Nuova cartella apparirà una finestra come in Figura 11 

dove è possibile inserire il nome della nuova cartella che si vuole creare. 
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Figura 11 Creazione cartella 

Se si preme il pulsante destro del mouse quando è selezionata Posta in arrivo le 

cartelle create sono al suo stesso livello, come si vede in Figura 12. 

 

Figura 12 Esempi di sottocartelle di Posta in arrivo 

Le cartelle cartella 1 e cartella 2 sono allo stesso livello di Posta in arrivo. 

Se invece si preme il pulsante destro del mouse su una cartella differente da Posta in 

arrivo e si crea una cartella, questa risulterà essere una sottocartella di quella 

selezionata (Figura 13). 

 

Figura 13 Esempio di sottoartella 

Nella Figura 13 è possibile vedere che è stata creata una cartella “cartella 1” e in 

seguito una sottocartella chiamata “sottocartella” 
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Sempre selezionando una cartella differente dalla Posta in arrivo il menù che appare 

è leggermente differente ed è quello presente in Figura 10. Ecco come appare: 

 

Figura 14 Menù completo 

In questo menù “completo” si può vedere come per la cartella selezionata è possibile: 

 

• rinominare 

• spostare 

• eliminare 

 

la cartella selezionata oppure è possibile agire sui messaggi presenti nella cartella 

stessa. NB: in questo ultimo caso, l’azione presa ha effetto su tutti i messaggi 

presenti nella cartella selezionata. 

3.4 Ricerca 

Selezionando ricerca si entra nella sezione di ricerca di una mail della propria casella 

Figura 15 
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Figura 15 Sezione ricerca mail 

Nella schermata della ricerca, l’utente può effettuare una ricerca estesa e 

particolareggiata di messaggi conformi ad uno o più parametri selezionati. 

Nella combo box in alto a sinistra è possibile specificare singolarmente le cartelle su 

cui si andrà ad effettuare la ricerca. Indi è possibile procedere in due modi: ricerca 

rapida o ricerca avanzata; con la ricerca rapida il termine indicato nell’apposita 

casella di testo, verrà ricercato all’interno di tutti i campi di tutti i messaggi presenti 

nelle cartelle prima selezionate. 

Con la ricerca avanzata (Figura 16), il target di ricerca viene ristretto ai singoli campi 

specificati nella sezione ricerca avanzata della schermata della ricerca. Possono 

essere ricercate mail secondo i campi Da, A, CC, Oggetto, Corpo e secondo ogni 

possibile combinazione di data. 
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Figura 16 Ricerca avanzata 

3.5 Spedizione Fax 

La spedizione di un fax avviene in due modi differenti, questi sono: 

 

1. Tramite la webmail: accedendo alla web mail, chi vuole spedire un fax dovrà 

spedire una mail ad un indirizzo particolare, questo indirizzo deve essere così 

composto numero_di_fax@fax.easymail.local. Fatto questo, EasyM@IL® 

riconoscerà l’indirizzo e spedirà la mail attraverso il server fax. 

NB: attualmente non è possibile spedire allegati, nel fax vengono solo 

inserito oltre all’oggetto della mail solo il body; nelle versioni successive 

questa limitazione verrà eliminata. 

2. Attraverso un programma client windows che permette di installare una 

stampante virtuale sul proprio pc. Il client di stampa virtuale dovrà essere 

configurato in maniera tale che il suo output venga indirizzato all’ip che è stato 

assegnato ad EasyM@IL®. 
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4 Rubrica 

Dalla versione 1.3.4 EasyM@IL gestisce 2 tipi di rubriche: 

• Rubrica su database: metodo utilizzato in tutte le versioni precedenti e 

accessibile solo tramite la webmail. (da considerare obsoleta e prossima 

all’eliminazione) 

• Rubrica su LDAP: rubrica salvata su albero LDAP e consultabile da tutti i 

client compatibili con questa tecnologia. 

 

Le rubriche gestite da EasyM@IL® sono costituite da due entità ben distinte: contatti 

personali e contatti condivisi. 

I contatti personali sono tutti quei contatti creati dall'utente durante l’utilizzo della 

propria webmail e che vengono visualizzati solo nella sua rubrica. 

I contatti condivisi sono quelli che l’utente eredita dalla sua appartenenza ad uno o 

più gruppi. L'appartenenza a tali gruppi viene decisa dall'amministratore del dominio. 

Nella Figura 17 è possibile individuare le due tipologie di contatti: 

 

Figura 17 Rubrica 
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La tabella riporta l'unione delle rubriche, quella personale e quelle condivise. I 

contatti appartenenti alle rubriche condivise riportano l’icona del libro accanto al 

cognome del contatto, gli altri appartengono a quella personale (vedi ovale blu). 

Se un contatto è inserito sia nella rubrica personale che in una condivisa 

(pubblica) e possiede lo stesso indirizzo mail, il sistema prediligerà il primo 

contatto, visualizzando le informazioni presenti nella rubrica personale. 

Tramite il menù a tendina (ovale nero) è possibile selezionare quale delle rubriche si 

intende utilizzare. 

Tramite il box di ricerca (ovale verde) è possibile filtrare l’elenco dei risultati. 

Come ogni tabella di EasyM@IL®, anche quella della rubrica può essere ordinata 

cliccando sulle etichette indicanti ogni campo. Cliccando un’altra volta sulla stessa 

etichetta si otterrà l’ordine inverso. 

L’ultimo campo a destra della tabella (ovale rosso) è diversificato a seconda della 

tipologia del contatto: 

 

• per i contatti personali sono presenti due icone, la prima consente di accedere 

all’editing del contatto e la seconda alla richiesta di eliminazione dalla rubrica 

• per i contatti condivisi è presente solo il link per la consultazione della scheda 

estesa del contatto stesso. 

 

Rubrica tradizionale 

Selezionando Nuovo contatto o l’icona di editing  accanto al contatto personale, si 

accede alla schermata di Inserisci/Modifica contatto: 
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Figura 18 Inserisci/Modifica contatto 

Nella sezione standard sono presenti i campi predefiniti nel sistema, mentre nella 

custom sono presenti i campi aggiunti dal proprietario della casella email. L'utente 

può aggiungere i campi di suo interesse selezionando la voce campi personalizzati 

nella Figura 17. 

 

Figura 19 Inserisci/Modifica contatto 

 

Nella Figura 19 è possibile vedere un esempio di campi aggiunti da un utente. 
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Premendo sul tasto Salva il contatto viene aggiunto alla rubrica personale ritornando 

alla schermata principale della rubrica, selezionando Salva e inserisci nuovo contatto 

il contatto viene salvato e viene richiesto l’inserimento di uno nuovo contatto, infine 

scegliendo Cancella ci si riporta alla schermata principale della rubrica senza salvare 

le informazioni inserite. 

A destra dell’icona Nuovo contatto è presente il link Campi Personalizzati, 

selezionandolo si accede alla schermata Personalizzazione campi nei contatti: 

 

Figura 20 Personalizzazione campi contatti 

La Figura 20, riporta i campi personalizzati già definiti dall’utente, l'ordine col quale 

appaiono è l'ordine di visualizzazione nella sezione Custom in Figura 19. 

Selezionando Aggiungi si entra nella schermata di creazione/modifica (Figura 21) 

nella quale è possibile specificare il nome di tale campo personalizzato e impostare i 

due parametri Is email e In List. 

 

Figura 21 Personalizzazione campi contatti 

Sotto ad Aggiungi, oltre al nome, sono presenti altri parametri: 
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• Is email: indica se il sistema deve considerare tale campo come un indirizzo 

email 

• In List: segnala se tale campo apparirà nella tabella principale (Figura 17) 

 

Le frecce nere   consentono di scegliere l'ordine con cui verranno visualizzati i 

campi nella griglia di visualizzazione dei contatti. 

Da questa pagina è anche possibile accedere alla gestione delle Liste contatti. Si 

presenterà l'elenco delle liste precedentemente create. In corrispondenza di ogni lista 

è possibile cliccare sul link Contatti per collegare i propri contatti alla lista, modifica 

per modificare il nome della lista e cancella per eliminare la lista. 

Queste hanno lo scopo di creare riferimento ad un set di contatti che permetta di 

inviare i messaggi senza necessariamente specificarli ad ogni invio mail; basterà 

infatti inviare il messaggio alla lista ed automaticamente EasyM@IL® si preoccuperà 

di inoltrare la mail a tutti i contatti inseriti nella lista stessa. Questa funzionalità è 

molto utile per chi spesso invia segnalazioni utilizzando sempre lo stesso set di 

indirizzi (tipo mailing list). 

Al fine di aiutare l’utente nella migrazione dai consueti client di posta elettronica 

all’utilizzo esclusivo della webmail, è stato implementato un meccanismo di 

importazione dei contatti da una rubrica già in possesso dell’utente. E’ sufficiente 

premere sul link Import/Export nella schermata principale della rubrica per accedere 

alla schermata di importazione. Occorre innanzitutto salvare la rubrica in proprio 

possesso in formato CSV, facendo attenzione a quale separatore viene utilizzato, se la 

virgola o il punto e virgola6 . Quindi nella schermata in questione indicare il 

separatore tramite il menù a tendina, il file in cui si è salvata la rubrica tramite lo 

sfoglia e cliccare sul tasto Importa. A questo punto il sistema inserirà tutti i contatti 

trovati nel file nella propria rubrica personale. 

                                           
6 Solitamente: Outlook Express=; Outlook=, 
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Rubrica LDAP 

Selezionando Nuovo contatto o l’icona di editing  accanto al contatto personale, si 

accede alla schermata di Inserisci/Modifica contatto: 

 

Figura 22 Inserimento/modifica contatti nella rubrica ldap 

Nella parte alta sono visibili 4 sezioni per il raggruppamento delle informazioni: 

1. general: dati generici relativi al contatto 

1.1. nome da visualizzare 

1.2. titolo 

1.3. nome 

1.4. cognome 

1.5. iniziali 

1.6. e-mail 

2. phone: informazioni relative ai riferimenti telefonici 

2.1. cellulare 

2.2. telefono 

2.3. fax (questo campo è utilizzabile nella gestione fax) 

3. address: dati relativi agli indirizzi del contatto 

3.1. indirizzo 
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3.2. CAP 

3.3. città 

3.4. stato 

4. work: informazioni relative all’amito lavorativo 

4.1. settore lavorativo 

4.2. società 

4.3. occupazione 

4.4. reparto 

4.5. numero di matricola 

Accanto ad ognuno dei campi sopra elencati è visibile un link del tipo “[+]”. 

Premendolo è possibile “espandere” il campo relativo per inserire più valori relativi 

ad un informazione. 

Esempio: premendo sul link “[+]” accanto al campo mail è possibile insereri un 

indirizzo mail secondario. 

Premendo sul tasto Salva il contatto viene aggiunto alla rubrica personale ritornando 

alla schermata principale della rubrica, scegliendo Cancella ci si riporta alla 

schermata principale della rubrica senza salvare le informazioni inserite. 

Anche per la rubrica LDAP è stato implementanto un meccanismo di importazione da 

file CSV che permetta la migrazione da un client “tradizionale” alla webmail. In 

questo caso i campi gestibili sono stati notevolmente espansi. 

La rubrica LDAP è accessibile anche da un qualsiasi client di posta compatibile (es. 

Microsoft Outlook o Mozilla Thundirbird). 

 

Microsoft Outlook express 

Aperto l’applicativo premere sul pulsante   si aprirà la gestione rubriche. Dal 

menù selezionare Strumenti ->Account. 

Si aprirà una finestra in cui è necessario premere sul pulsante Aggiungi. 



EasyM@IL ver 1.3.6 28 

Nella successiva schermata sarà necessario inserire l’indirizzo ip o l’hostname 

dell’EasyM@IL. 

 

Figura 23 Nuova rubrica LDAP – outlook express 

Poi premere Avanti fino alla fine del wizard. 

L’applicativo riporterà alla finestra di elenco account con una nuova voce 

identificabile dall’ip dell’EasyM@IL. Facendo un doppio click sulla voce appena 

inserita verrà aperta la finestra di proprietà: 
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Figura 24 Proprietà rubrica  LDAP – outlook express 

Campi da compilare: 

• Primo campo di testo: identificativo libero. Es. Rubrica EasyM@IL 

• Nome server: indirizzo ip o host dell’EasyM@IL 

• Richiedi accesso al server: selezionarlo 

• Nome account: cn=username,ou=utenti,ou=dominio,dc=easymail es. 

cn=info@easy-mail.it,ou=utenti,ou=easy-mail.it,dc=easymail 

• Password: password casella di posta 

Nel sezione “Impostazioni avanzate” 
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Figura 25 Proprietà rubrica  LDAP impostazioni avanzate – outlook express 

Campi da compilare: 

• Numero di porta: 389 

• Base di ricerca: dc=easymail 

Premendo poi il pulsante Ok e Chiudi l’applicativo torna alla finestra di gestione 

rubriche. 

Premendo sul pulsante  sarà possibile accedere alla ricerca dei contatti. 

NB. Non verrà visualizzata alcuna voce prima di effettuare la ricerca. 
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Mozilla Thundirbird 

Aperto l’applicativo premere sul pulsante   si aprirà la gestione rubriche. Dal 

menù selezionare File->Nuovo->Rubrica remota LDAP 

 

Figura 26 Nuova rubrica LDAP – thundirbird 

Si aprirà una finestra di configurazione: 

 

Figura 27 Proprietà rubrica LDAP – thundirbird 

Campi da compilare: 

• Nome: identificativo libero. Es. Rubrica EasyM@IL 

• Nome host: indirizzo ip o host dell’EasyM@IL 

• Dominio base: dc=easymail 
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• Numero porta: 389 

• DN associato: cn=username,ou=utenti,ou=dominio,dc=easymail es. 

cn=info@easy-mail.it,ou=utenti,ou=easy-mail.it,dc=easymail 

 

Nella sezione “Avanzate” impostare il campo di ricerca su “Tutti i sottolivelli”. 

  

Figura 28 Proprietà rubrica LDAP – thundirbird 

 

Premere Ok per salvare la nuova rubrica. 

Al termine della procedura sarà possibile inserire nel box di ricerca un testo per 

filtrare l’elenco dei contatti e per visualizzarli. 

Alla richiesta della password inserire la stessa utilizzata per la posta elettronica. 

NB. Non verrà visualizzata alcuna voce prima di effettuare la ricerca. 
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5 Preferenze 

Premendo su Preferenze, nel frame di sinistra, si apre la sezione sotto riportata. 

 

Figura 29 Preferenze 

Sono presenti i seguenti link: Preferenze di Posta, Firma, Filtri, Termini della 

ricerca rapida, Messaggio di risposta automatica, Attributi LDAP, Accounts di 
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Posta, Download server remoto, Antispam, Antivirus, Calendario, Gestione 

password, Privacy, Mail archiviate (Backup) e Storico messaggi7. Ognuno dei link 

presenti nella pagina ci consente di aprire la scheda relativa alle preferenze da 

modificare. Passiamo ora all’analisi dettagliata delle singole schede. 

5.1 Preferenze di Posta 

I primi due campi presenti consentono all’utente di specificare Nome e Cognome che 

comparirà nell’intestazione dell’email ricevuta dal destinatario.  

Il campo successivo, Indirizzo con cui spedire i messaggi, dà la possibilità di indicare 

quale sarà l'indirizzo visibile al destinatario della mail, e quindi quello a cui potrà fare 

il reply8. 

Segue il menù a tendina Numero di Messaggi per Pagina in cui è possibile 

determinare il numero di messaggi visualizzati nel frame destro. 

Tipo di messaggio, con questo radiobutton è possibile inibire o meno la 

visualizzazione del link Formato HTML nella schermata del Componi. 

Quindi, con il radiobutton Tipo di Messaggio, si sceglierà la modalità di 

visualizzazione che di default la webmail utilizzerà per tutti i messaggi. Tale modalità 

è comunque modificabile singolarmente tramite l’apposito link nelle schermate delle 

cartelle. 

Con il menù a tendina Lingua è possibile selezionare ovviamente la lingua della 

webmail, quindi di tutti i menù, icone ed help corrispondenti. 

Di seguito il menù a tendina Trova i nuovi messaggi in tutte le cartelle: se viene 

abilitata tale ricerca, la webmail cercherà i messaggi all’interno di tutte le cartelle 

presenti nella casella. Altrimenti la ricerca è circoscritta alla sola cartella Posta in 

Arrivo. 

Con Richiedi conferma di lettura è possibile specificare se di default verrà richiesta 

una conferma di avvenuta lettura dell’email inviata. Ricordiamo comunque che tale 

valore è modificabile singolarmente tramite l’apposito link nella schermata del 
                                           
7 Questa voce è presente solo se l’utente loggiato è stato definito amministratore del dominio. 
8 Ovviamente se diverso dall’indirizzo che si sta utilizzando per la webmail 
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Componi e che il destinatario può rifiutarsi comunque di inviare tale conferma pur 

leggendo il messaggio stesso. 

L’opzione Download multiplo permette di scaricare tutti gli allegati di un messaggio 

in modo automatico. Basterà premere il pulsante che comparirà all'apertura del 

messaggio, verrà richiesta una cartella in cui salvare i file e tutti gli allegati verranno 

automaticamente salvati nella cartella prescelta. Tale funzionalità richiede 

l'autorizzazione ad agire sul proprio file system al momento del download. 

Con Salva una copia della posta inviata in Posta inviata è possibile stabilire il valore 

di default del medesimo campo nella schermata del Componi. Tale valore è 

modificabile singolarmente tramite l’apposito link nella schermata stessa. 

Il menù a tendina Pulisci Cestino offre un semplice metodo per tenere sempre pulita 

la corrispondente cartella. Sono previsti valori da 1 giorno a 3 mesi o, per chi lo 

desiderasse, mai. 

In ultimo troviamo Apri i messaggi in una nuova window: questa opzione ci consente 

di ottenere l’apertura di una nuova finestra, o tab, del browser ogni qualvolta si 

selezioni la lettura di un messaggio. In questo modo sarà possibile stampare in 

maniera semplice il messaggio in questione. 

Terminata la fase di tuning della propria webmail, è possibile salvare tali opzioni con 

l’apposito tasto Salva o se si preferisce tornare ai valori iniziali reimpostati, 

premendo su Load Default. 

5.2 Firma 

Questa parte delle preferenze consente di introdurre una semplice firma da posporre 

ai messaggi che componiamo dalla webmail. 

Nella due casella di testo è sufficiente digitare il corrispondente testo della firma (in 

formato testo o formato html) e quindi selezionare o meno la casella sottostante. In 

questo modo tale firma verrà proposta o meno come suffisso ad ogni nuova email 

nella schermata Componi. Tale valore è modificabile singolarmente tramite 

l’apposito link nella schermata stessa. In fase di composizione mail, in base al 

formato usato (testo o html) verrà usata la firma corrispondente. 
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5.3 Filtri 

Entrando alla schermata dei Filtri troviamo una tabella riassuntiva di tutti i filtri già 

definiti dall’utente. 

Tramite un filtro è possibile analizzare e quindi spostare a piacimento una email nel 

momento stesso in cui viene ricevuta. 

Per prima cosa è necessario decidere se applicare i filtri direttamente sull’arrivo della 

mail sul server, o limitare l’applicazione di questi solo nell’uso della webmail. 

Il primo campo della tabella è un flag (checkbutton) che sta ad indicare se il filtro 

sulla riga corrispondente è attivo oppure no. Ovviamente è possibile passare da una 

modalità all’altra con un semplice click. 

Nel secondo campo troviamo l’espressione informatica del filtro vero e proprio. 

Gli ultimi due campi servono per modificare o eliminare il filtro stesso. 

Cliccando su crea o modifica si accede alla medesima schermata, in cui è possibile 

definire parametro per parametro tutte le opzioni del filtro: Da, A e CC, Oggetto e 

Corpo. Seguono i due menù a tendina per la scelta dell’azione da intraprendere, se la 

mail corrisponde al filtro definito, e la relativa casella di recapito. 

Un tipico esempio di filtro potrebbe essere quello mostrato nell'Illustrazione 

seguente: 

 

Figura 30 Filtri preferenze 

Tornando alla schermata principale dei filtri, troviamo anche i link per selezionare e 

deselezionare tutti i filtri contemporaneamente ed il tasto per aggiornare la lista dei 

filtri creati. 
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5.4 Termini della Ricerca Rapida 

La Ricerca Rapida è un utile strumento per cercare facilmente termini d’uso 

quotidiano all’interno di messaggi. 

E’ sufficiente scrivere il termine all’interno del campo di testo e cliccare su aggiungi 

affinché esso venga aggiunto alla lista. 

Aggiungendo termini alla lista è possibile poi utilizzarli, con l’apposito menù a 

tendina, nelle schermate di visualizzazione dei messaggi. 

Man mano che la lista dei termini viene popolata, accanto ad ognuno di essi appaiono 

due frecce, una rivolta verso l’alto, l’altra verso il basso, che consentono di 

selezionare l’ordine in cui i termini vengono visualizzati nel menù a tendina. 

Con il tasto elimina possiamo ovviamente cancellare un termine dalla lista. 

5.5 Messaggio di Risposta Automatica 

Capita che ci si debba assentare per periodi più o meno lunghi e che si sia coscienti 

che nel luogo di soggiorno non si avrà a disposizione una connessione ad Internet per 

controllare la posta. La funzione di Risposta Automatica supplisce al dover contattare 

tutti i propri contatti per comunicare l’assenza. 

Tramite questa funzionalità, infatti, ad ogni mail ricevuta, il server invierà una mail di 

risposta contenente il testo che desidereremo, quindi con un messaggio del tipo 

“…Sono assente fino al xx/xx/xxxx. Leggerò la vostra email al mio ritorno…”. 

Il testo è introducibile nell’apposita casella di testo nella schermata in questione e 

cliccando successivamente sul pulsante Salva. Occorre poi abilitare, con il 

corrispondente radio button, l’attivazione o meno del servizio. 

5.6 Attributi LDAP 

In questa sezione è possibile configurare la visualizzazione dei contatti nelle parti 

della webmail in cui si va ad utilizzare la rubrica LDAP. 

Premendo veràà presentata una schermata di questo tipo: 
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Figura 31 Attributi LDAP 

Come già descritto nel capitolo relativo alla rubrica, vengono utilizzate 4 sezioni per 

raggruppare i diversi campi. 

Per ogni campo è possibile impostare se questo debba essere visualizzato: 

• Nella gestione della rubrica 

• In fase di inserimento contatti mail (componi) 

• In fase di inserimento contatti fax (invia fax) 

La selezione del check box relativo attiva la visualizzazione. 

5.7 Accounts di Posta 

Tramite questa schermata è possibile aggiungere la visualizzazione nella webmail di 

altri account di posta anche non presenti o meno sulla macchina a cui si è acceduti. 

Tali account devono risiedere su un server IMAP o IMAPS, non è sufficiente avere 

l’accesso POP3. 
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Tramite i campi presenti nella prima riga della tabella, è possibile introdurre tutti i 

parametri dell’account di posta da collegare: mail server, username, password, email. 

Inserendo tali valori e cliccando su salva, nel frame sinistro verrà aggiunta l’entry 

corrispondente all’account creato. 

Nella seconda riga sono presenti i parametri dell’account con cui ci si è autenticati. 

Nelle righe seguenti sono invece visualizzati tutti i parametri degli altri accounts già 

definiti. 

Con il tasto rimuovi è possibile cancellare permanentemente il controllo dell’account 

selezionato. 

Con il tasto avanzate è possibile discernere un parametro abbastanza obsoleto relativo 

al formato con cui sono memorizzate le directory IMAP sul server contattato. La 

quasi totalità dei server IMAP moderni usano il formato Maildir; è comunque 

possibile selezionare anche il vecchio formato Mailbox. 

5.8 Download da server remoto9 

Se un utente possiede un account di posta su un differente mail-server, EasyM@IL® 

può essere configurato affinché scarichi le mail dal server remoto recapitandole nella 

casella dell'utente. 

Accedendo alla sezione Download da server remoto, apparirà la Figura 32 dove 

l'utente potrà inserire lo username e la password dell'account presente sul mail-server 

remoto. 

                                           
9 Visibile solo se l'amministratore di sistema ha attivato questa funzionalità. 
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Figura 32 Impostazioni fetch mail 

Il campo Mantieni una copia serve per scegliere se mantenere o meno le mail dal 

server remoto. 

Quanto mostrato in Figura 32 può variare a seconda di quanto l’amministratore 

di EasyM@IL® ha configurato nella parte a lui preposta; potrà così essere 

possibile: 

• inserire nuovi account di posta dai quali effettuare il fetchmail. 

• solo modificare le informazioni gia presenti e non aggiungere altri 

account. 

• inserire solo la password dell’utente, mentre tutte le altre impostazioni 

rimangono fisse. 

5.9 Antispam 

Uno dei problemi più sentiti della posta elettronica attuale è lo spamming. 

EasyM@IL® integra al suo interno un potente motore antispam, i cui parametri 

possono essere variati tramite l’apposita schermata sotto riportata nella sezione 

Antispam. 
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Figura 33 Antispam 

Il primo checkbutton consente di attivare o meno il servizio antispam per la casella in 

cui ci troviamo.  

Nella sezione Livello di protezione si può scegliere che livello adottare per il motore 

antispam, più il livello è alto (Molto restrittivo) maggiore sarà la probabilità che una 

mail venga considerata spam, più il livello sarà basso (Poco restrittivo) meno il 

motore antispam interverrà a fermare le mail. 

Il campo di testo successivo (Prefisso per l’oggetto) consente di decidere quale sarà il 

prefisso che verrà aggiunto all’oggetto delle email considerate spam  

Ovviamente le email di spam non vengono cancellate, ma semplicemente spostate 

nella cartella che è selezionabile tramite la combobox all’interno della sezione 

Cartella  

Sono presenti poi due link per la White list e la Black List. La white list è una lista di 

contatti o domini che il sistema deve ritenere comunque attendibili, nonostante le 

email da essi inviate possano venir ritenute spam. La black list è l’esatto opposto: una 
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lista di contatti o domini che il sistema deve ritenere comunque fonte di spam. Le 

email provenienti da fonti contenute in entrambe le liste non vengono trattate dal 

motore antispam, ma direttamente o accettate o spostate nella cartella dello spam. Un 

buon uso di tali liste snellisce di molto il carico di lavoro del server. 

5.10 Antivirus 

Altro grosso problema nella gestione delle email sono i virus. Per ovviare a questo 

problema EasyM@IL® integra al suo interno un potente motore antivirus, aggiornato 

in maniera totalmente automatica sia per quanto riguarda le definizioni dei virus, sia 

per quanto riguarda il motore di scansione. Il controllo degli aggiornamenti viene 

fatto di ora in ora dal server senza nessun tipo di intervento manuale. 

Nella schermata delle opzioni è possibile selezionare, tramite il radio button, se 

attivare o meno l’antivirus sulla casella di posta dell’utente con cui ci si è autenticati. 

La combobox successiva consente la selezione della cartella in cui le email ritenute 

virus saranno automaticamente spostate. 

5.11 Calendario 

In questa sezione si possono modificare/settare le impostazioni relative alla 

visualizzazione del proprio calendario; è anche possibile impostare le deleghe della 

propria agenda. 

In Figura 34 vediamo le varie sezioni di cui si è appena parlato. 

 

• Opzioni di visualizzazione: qui è possibile scegliere l’impostazione di default 

quando si accede al calendario, nel caso di scelta di “Visualizzazione lista” è 

inoltre poter scegliere quanti eventi visualizzare per pagina. Le voci presenti 

sono: 

o Seleziona opzioni di visualizzazione: qui si può scegliere quale sarà la 

visualizzazione presentata quando si accede alla sezione calendario, le 

voci presenti sono: Visualizzazione giornaliera, settimanale, mensile o 

lista. 
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o Orario inizio/fine giornata: qui è possibile settare l’orario che verrà 

mostrato nel calendario di inizio e fine giornata. 

o Numero di eventi per pagina: qui è possibile settare il numero di eventi 

per pagina visualizzati nella visualizzazione per lista degli eventi. 

o Colore di default: è il colore che viene assegnato di default ai nuovi 

eventi creati nel calendario. 

• Condivisione agenda: in questa sezione vengono elencati tutti gli utenti 

appartenenti al dominio di posta e che sono elencati nella rubrica del utente. 

 

Figura 34 Preferenze calendario 

Nella prima sezione è possibile settare i permessi di lettura/scrittura/cancellazione a 

tutti i contatti sotto elencati. In alternativa è possibile settare singolarmente per ogni 

contatto i permessi sopra elencati. 

NB: se vengono settati solamente o i permessi si scrittura o cancellazione, 

automaticamente EasyM@IL® aggiungerà anche quello di lettura. 
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5.12 Gestione password 

All’interno di questa sezione l’utente ha la facoltà di modificare la propria password 

(vedi Figura 35), sarà necessario inserire la vecchia password e successivamente due 

volte la nuova. 

 

Figura 35 Gestione password 

E molto importante ricordare che la nuova password deve essere differente da quelle 

utilizzate  

5.13 Privacy10 

L'EasyM@IL® è molto attento alle problematiche relative alla privacy. Tramite una 

sezione del menù preferenze è possibile impostare: 

 

1. La durata della password: tramite un menù a tendina l'amministratore può 

disabilitare la funzione oppure dare una durata massima di 3 o 6 mesi alla 

password di tutti gli utenti appartenenti al domino da lui amministrato. Al 

termine di questo periodo l'utente sarà costretto a cambiare la propria password 

e il sistema gli impedirà di riutilizzarne una scelta in un precedente cambio 

password. EasyM@IL® continuerà a ricevere i messaggi degli utenti con 

password “scaduta”, ma non gli permetterà di leggerli prima del cambio. 

                                           
10 Questa voce è presente solo se nella configurazione del server, l'utente loggato è stato incaricato ad essere 
amministratore del dominio. 
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2. Le eventuali “Informative” da allegare ai messaggi di posta. Ogni utente 

troverà un menù a tendina nella finestra Componi dal quale potrà scegliere, se 

lo desidera, quale informativa allegare al messaggio. 

 

Figura 36 Preferenze Privacy 

5.14 Email Backup 

Una delle caratteristiche più interessanti di EasyM@IL® è la capacità di conservare il 

backup di ogni email in entrata o in uscita dal sistema. Questo consente quindi di 

recuperare con facilità ogni email spedita o ricevuta da un utente, in perfetta 

conformità con le modalità dettate dalla legge sulla privacy. 

La schermata del Backup consente di procedere alla ricerca della mail da recuperare 

utilizzando lo strumento di ricerca semplice che si trova in alto nella schermata: 

specificando una parola chiave nel campo di testo e cliccando sul tasto Ricerca si 

otterrà la ricerca di tale parola in tutti i campi di tutte le email contenute nel backup. 

Se il risultato ottenuto è troppo esteso o poco funzionale si può procedere con la 

Ricerca Avanzata che consente di specificare in che campi componenti la mail la 

parola deve essere ricercata o applicare dei criteri di data alla ricerca stessa. 

E’ possibile ottenere anche la lista completa di tutte le email del backup cliccando sul 

tasto Lista Completa La tabella centrale della schermata, quella in cui compaiono i 

risultati della ricerca, è composta dai seguenti campi: Recuperabile Immediatamente, 

Mittente, Oggetto, Data e Allegati. 
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Recupera immediatamente sta ad indicare che il file della mail si trova o meno 

fisicamente sull’appliance: in caso positivo la mail viene recuperata tramite un 

semplice click sul tasto Ripristina Messaggi e reimmessa nella cartella Posta in 

Arrivo. Se vengono selezionate più email la stessa azione viene ripetuta per tutte le 

email. 

Se la mail non è recuperabile immediatamente e si clicca su Ripristina Messaggi, il 

sistema in automatico invia una mail all’amministratore in cui viene specificato il 

supporto da cui andare a ripristinare la mail in questione. L’amministratore potrà a 

questo provvedere al recupero, senza però avere accesso a nessun dato dell’email, in 

conformità a quanto previsto dalla legge sulla Privacy. 

5.15 Ricerca messaggi11 

L'utente amministratore di dominio ha la facoltà di poter effettuare ricerche su tutti i 

messaggi di posta degli utenti appartenenti al dominio da lui amministrato. 

La Figura 37 mostra la schermata che appare all'utente quando entra nella sezione di 

ricerca messaggi. 

 

Figura 37 Ricerca Email nel dominio 

Qui l'utente ha a disposizione innumerevoli campi per poter iniziare ed eventualmente 

affinare la propria ricerca, una volta completata la compilazione delle chiavi di 

ricerca è sufficiente premere il pulsante Ricerca per ottenere una risposta. 

 

                                           
11 Questa voce è presente solo se nella configurazione del server, l'utente loggato è stato incaricato ad essere 
amministratore del dominio. 
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NB: E' molto importante ricordare che ogni azione di recupero di mail da parte 

dell'amministratore verrà registrata da EasyM@IL® (come viene anche 

ricordato dalla nota in appendice alla pagina web). 
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6 Pubblicità 

Prima di iniziare a spiegare come configurare la sezione Pubblicità è meglio fare una 

digressione sul suo funzionamento interno. 

La legge dice che è necessario raccogliere il consenso della persona a ricevere una 

qualsiasi proposta pubblicitaria ed EasyM@IL© lavora in questo senso. 

Prima di spedire una qualsiasi mail pubblicitaria EasyM@IL© ne spedisce una dove 

chiede al destinatario il consenso ad inserirlo in una mailing-list pubblicitaria. Se 

l’utente risponde concedendo il consenso EasyM@IL© lo classifica come contatto 

che può ricevere posta, in caso contrario, sia che il contatto non risponda sia che 

risponda in maniera negativa, viene considerato come contatto “perso” cioè non gli 

verrà spedita alcuna mail. 

Aprendo la sezione Pubblicità apparirà l’elenco rappresentato in figura 

 

Figura 38 Gestione pubblicità 

Le operazioni da svolgere per poter iniziare a spedire mail pubblicitarie sono: 
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1. Si crea una lista (o più) (link Liste). 

2. Si creano/importano dei contatti (link Contatti) 

3. Si associa alle liste create i contatti desiderati (link Contatti-Liste) 

4. Si invia il messaggio pubblicitario (link Invia mesaggio) 

6.1 Liste 

Quando si entra in questa sezione la prima volta l’utente viene informato che non vi 

sono liste presenti (Figura 39) 

 

Figura 39 Creazione liste 

Premendo il pulsante Crea nuova lista si accede alla sezione che permette la 

creazione delle liste. 

In questa sezione è necessario specificare il nome della lista nel campo Nome lista 

 

Figura 40 Creazione nuova Lista 
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I campi Oggetto della mail e testo della mail normalmente non vanno modificati a 

meno che l’utente preferisca inserire qualcosa di proprio 12 . I campi appena 

menzionati verranno utilizzati dal servizio di gestione della pubblicità per la 

spedizione della prima mail che servirà a raccogliere i consensi per il recapito della 

stessa. 

Ecco come appare la schermata relative alle Liste con una Lista 1 di esempio. 

 

Figura 41 Esempio di lista 

6.2 Contatti 

Nella sezione contatti viene visualizzata la seguante pagina 

 

Figura 42 Contatti pubblicitari 

                                           
12 Sconsigliamo questa operazione 
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Attraverso il link Aggiungi nuovo contatto è possibile inserire manualmente un 

singolo contatto, attraverso Importa da rubrica è possibile importare dalla propria 

rubrica i contatti presenti, infine attraverso Importa contati da file è posssiblie 

specificare un file dal quale importare i contatti. 

6.3 Contatti-Liste 

In questa sezione vengono legati i contatti presenti nella voce contatti con le liste 

create. Selezionando il link Contatti-Liste e dopo aver selezionato la lista alla quale 

collegare i contatti apparirà la seguente immagine 

 

Figura 43 Collegamento contatti-liste 

6.4 Consensi 

In questa sezione, dopo aver selezionato la lista di interesse, è possibile visualizzare 

l’elenco degli utenti appartenenti alla lista con visualizzato se i contatti hanno dato o 

meno il consenso a ricevere mail pubblicitarie. 

6.5 Storico 

In questa sezione è possibile effettuare una ricerca delle mail pubblicitarie e vedere 

quali utenti le hanno ricevute. La schermata che viene presentata è la seguente 
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Figura 44 Storico pubblicità 
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7 Download area 

In questa sezione viene mostrato un elenco di applicativi che EasyM@IL© mette a 

disposizione degli utenti per poter utilizzare alcune funzioni in esso presenti senza 

dover necessariamente effettuare il logon alla webmail (Figura 45). 

Attualmente è possibile scaricare un programma che fornisce la possibilità di inviare 

fax semplicemente inviando il documento sul quale si sta lavorando ad una stampante 

“virtuale” 

 

Figura 45 Sezione Download area 

Sempre nella sezione download area si può scaricare il manuale dell’utente come si 

può notare in Figura 46. 

 

Figura 46 Download area 
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8 Calendario 

Accedendo a questo settore ogni utente entra alla sezione di gestione del proprio 

calendario/rubrica o di calendari/rubriche di utenti dai quali ha ricevuto una delega 

(vedi sezione 5.11). In Figura 47 è illustrata come si presenta EasyM@IL© 

all’apertura di questa divisione. 

 

Figura 47 Calendario 

Premendo sul giorno desiderato, nella parte di destra apparirà la visualizzazione del 

giorno/settimana/mese scelto. La tipologia della visualizzazione che apparirà sul 

frame di destra, dipende da quanto è stato impostato nella sezione Preferenze--

Calendario (vedi sezione 5.11). 

In Figura 48 è possibile vedere come apparirà la visualizzazione del giorno 

selezionato, mentre in Figura 49 viene mostrata la visualizzazione settimanale. 
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La visualizzazione mensile non è mostrata per semplici motivi di spazio, è comunque 

molto simile alla visualizzazione settimanale. 

 

Figura 48 Visualizzazione giornaliera 
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Figura 49 Visualizzazione settimanale 

8.1 Menù viste del frame di destra 

Si vedrà ora di analizzare le parti comuni presenti nel frame di destra per poi 

addentrarci sulle singole visualizzazioni.  

Nella parte superiore della pagina di destra, qualunque sia il tipo di visualizzazione 

scelto, si vedranno sei icone, queste sono: 

 

•  (nuovo): con la pressione di quest’icona è possibile inserire un nuovo 

evento/appuntamento. 

•  (oggi): premendo quest’icona si viene automaticamente portati sulla 

“visualizzazione giornaliera” e viene selezionato il giorno corrente. 

•  (giorno selezionato): premendo quest’icona si viene automaticamente 

portati sulla “visualizzazione giornaliera” del giorno selezionato nel calendario 

presente nel frame di sinistra. 
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•  (vista settimanale): premendo quest’icona si viene automaticamente portati 

sulla “visualizzazione settimanale” della settimana alla quale appartiene il 

giorno selezionato nel calendario presente nel frame di sinistra. 

•  (vista mensile): premendo quest’icona si viene automaticamente portati 

sulla “visualizzazione mensile” del mese al quale appartiene il giorno 

selezionato nel calendario presente nel frame di sinistra. 

•  (vista elenco): premendo quest’icona si viene automaticamente portati 

sulla “visualizzazione elenco”. 

•  (stampa gli eventi visualizzati) premendo quest’icona viene creato un file 

pdf contenente gli eventi presenti nella vista selezionata. 

 

Nella sezione centrale viene data la possibilità con una combo box (Figura 50) di 

mostrare gli orari della giornata che normalmente non fanno parte dell’intervallo 

definito all’interno della sezione Preferenze-calendario-orario inizio/fine giornata 

 

Figura 50 Scelta orari da mostrare 

Nella parte di destra è presente la sezione riguardante la scelta della rubrica da 

utilizzare. 

 

•  : in questa sezione l’utente ha la 

possibilità di scegliere la rubrica di un altro utente e accedervi in 

consultazione/scrittura/cancellazione se ne è il delegato13. 

                                           
13 La combo-box non appare se l’utente non ha ricevuto nessuna delega. 
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8.2 Creazione di un nuovo evento 

Per la creazione di un nuovo evento è possibile procedere attraverso due vie 

differenti, la prima è utilizzando il tasto  oppure attraverso la “vista giornaliera”, 

quando si è in questa modalità è sufficiente premere sull’orario di inizio dell’evento 

(Figura 48). 

Quando si crea un nuovo evento appare quanto mostrato in Figura 51, qui possiamo 

distinguere diverse sezioni, tra le quali: 

 

Figura 51 Finestra di creazione nuovo evento 

• Titolo (obbligatorio): qui va inserito il titolo dell’evento; il titolo deve iniziare 

con un carattere alfanumerico, altrimenti appare un messaggio di errore. 

•  (colore): premendo questo tasto, viene visualizzata una tavolozza di colori 

che è possibile assegnare all’evento che si sta creando/utilizzando. La 

tavolozza è mostrata in Figura 52 
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Figura 52 Tavolozza colori eventi 

• Salva: tramite questo pulsante si salva l’evento creato/modificato14. 

• Annulla: per uscire dalla modalità visualizzazione evento. 

8.2.1 Generale 

• Inizio: in questa sezione l’utente può scegliere il giorno 15 /ora di inizio 

dell’evento. 

• Fine: in questa sezione l’utente può scegliere il giorno16/ora di fine dell’evento. 

• Giornata intera: selezionando questa voce vengono impostati in automatico i 

valori degli orari di inizio e fine del evento in modo da coprire l’intera giornata 

in esame. 

• Località: qui è possibile inserire il nome della località dove si terrà l’evento 

che si vuole pianificare. 

• Categoria: attraverso la combo box si può scegliere la tipologia 

dell’appuntamento che si sta creando. 

• Consenti modifica ai partecipanti: selezionando questa voce, tutti gli invitati 

all’evento definiti partecipanti, possono modificare ogni parametro dell’evento 

stesso come se lo avessero creato loro tranne per quanto riguarda 

l’eliminazione dell’evento stesso e la modifica di invitati e partecipanti. 

                                           
14 Questo tasto potrebbe non essere presente se l’utente è un partecipante dell’evento e non gli è stata fornita la facoltà 
di modificarlo 
15 Per settare il valore della data è necessario premere sull’icona  in modo da far apparire un piccolo calendario 
(uguale a quello presente nel fram di sinistra) dove poter scegliere il giorno desiderato 
16 Vedi nota n°15 
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• Non inviare mail di segnalazione: ogni volta che si crea/modifica un evento se 

viene selezionata questa voce, agli utenti partecipanti e agli invitati non viene 

inviata la mail di segnalazione. NB: questa voce ha effetto solo per la sessione 

in lavorazione, questo significa che in una successiva modifica dell’evento 

questa voce risulterà ancora disattiva. 

• Il proprietario partecipa: tramite questa selezione il proprietario informa tutti 

gli altri partecipanti se sarà presente o meno all’evento. 

8.2.2 Descrizione 

 

Figura 53 "Descrizione" dell'evento 

In questa sezione è possibile inserire del testo per descrivere l’evento sul quale si sta 

lavorando. 
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8.2.3 Partecipanti 

 

Figura 54 "Partecipanti" dell evento 

In questa sezione si possono scegliere i partecipanti all’evento. I partecipanti sono 

persone appartenenti allo stesso dominio dell’utente che crea l’evento e il cui contatto 

email è presente in rubrica. Ai partecipanti verrà segnato l’evento nel loro calendario 

e potrà essere data loro l’opportunità di modificare l’evento stesso17. 

Per inserire dei partecipanti è necessario procedere nel seguente modo: nella sezione 

di sinistra “Utenti disponibili” (evidenza 1) si deve selezionare gli utenti che si vuole 

invitare, poi è sufficiente premere il tasto (evidenza 3) per spostare i contatti 

selezionati nella sezione “Partecipanti” (evidenza 2) o viceversa. 

Quando viene salvato l’evento ai partecipanti viene inviata una mail di notifica del 

loro invito alla partecipazione dell’evento. 

8.2.4 Invitati 

Questa sezione (Figura 55) è molto simile a quella che riguarda i partecipanti, la 

modalità di invito delle persone è pressoché identica, l’unica differenza è che l’elenco 

dei contatti presenti nella sezione “contatti” è un elenco di persone presenti in 

rubrica, questo presuppone che gli utenti non avendo una casella di posta su 
                                           
17 Colore e allarme essendo caratteristiche proprie per ogni utente sono sempre modificabili da tutti i partecipanti. 
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EasyM@IL© non abbiano lo stesso calendario dell’utente creatore e quindi a queste 

persone verrà inviata solo la mail di segnalazione a partecipare all’evento creato. 

 

Figura 55 "invitati" dell evento 

8.2.5 Allarmi 

In questa sezione è possibile settare un allarme che avviserà preventivamente per il 

tempo scelto, l’inizio dell’evento. 

L’avviso viene fornito attraverso una mail che viene spedita all’utente. 

 

Figura 56 "Allarmi" dell evento 
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8.3 Visualizzazione eventi 

Una volta che l’evento è stato creato questo appare nella visualizzazione giornaliera 

come mostrato in Figura 57. Qui possiamo vedere subito il titolo dell’evento, la 

descrizione che è stata fornita all’evento e nella combo-box. 

 

Figura 57 Visualizzazione evento 

Ciccando con il mouse sull’evento si entra nella modalità di modifica, qui si hanno 

tre possibilità: 

 

• L’utente che modifica è lo stesso che ha creato l’evento, in questo caso l’utente 

può fare di tutto, anche eliminare l’evento. 

• L’utente che modifica è stato invitato ma il proprietario dell’evento non ha 

attivato la sezione “Consenti modifica ai partecipanti”, in questo caso l’utente 

può solo modificare il colore dell’evento e impostarne l’allarme. 

• L’utente che edita è stato invitato ed il proprietario dell’evento ha attivato la 

sezione “Consenti modifica ai partecipanti”, in questo caso l’utente ha la 

possibilità di modificare ogni sezione dell’evento tranne l’elenco degli 

invitati/partecipanti, è comunque negata la possibilità di eliminare l’evento. 

 

Posizionando il mouse sull’evento, senza però premere alcun tasto, appare una 

finestra di pop-up come mostrato in Figura 58 dove si vede una sintesi di 

informazioni riguardanti l’evento. 
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Figura 58 Finestra di pop-up dell evento 

8.4 Vista elenco 

Questa sezione permette di vedere l’elenco degli eventi presenti nel calendario in 

maniera “riassuntiva” 

 

Figura 59 Vista elenco 

In questa sezione attraverso la combo-box (cerchiata in rosso) è possibile scegliere di 

visualizzare tutti gli eventi oppure solo quelli che iniziano prima (o dopo) la data 

visualizzata sopra la combo-box stessa. 

I campi della tabella sottostante (Figura 60) sono tutti ciccabili e permettono di 

ordinare i valori della tabella secondo l’ordine desiderato. 
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Figura 60 Campi tabella Vista Elenco 

Infine le due icone  poste sulla destra del frame permettono rispettivamente di 

editare l’evento e di cancellarlo dal proprio calendario. 
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9 Fax 

 

La sezione fax permette di gestire l’invio dei fax direttamente dalla webmail con la 

stessa semplicità con cui si spedisce un messaggio di posta elettronica. 

 

Figura 61 Sezione fax 

I link disponibili sono 3: 

1. Nuovo fax: permette di accedere all’invio dei fax tramite l’apposita form; 

2. Fax inviati: visualizza l’elenco di tutti i fax spediti dall’utente; 

3. Gestione modelli: visualizza l’elenco dei modelli salvati dall’utente. 

9.1 Nuovo fax 

Premendo sul link “Nuovo fax” si accede alla form di invio fax. 
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Figura 62 Nuovo fax 

La schermata può essere suddivisa in 6 parti: 

1. Rettangolo arancio - scelta dispositivo: nelle versioni di EasyM@IL® con più di 

un modem fax a bordo è possibile selezionare quale dispositivo utilizzare per 

l’invio del fax. In questo menù saranno presenti solo i modem abilitati alla 

spedizione. Mantenendo il valore predefinito in cui viene posizionato l’elenco 

(auto), verrà utilizzato il primo modem disponibile. 

2. Rettangolo nero – gestione modello: un menù a tendina elenca tutti i modelli 

salvati dall’utente. Premendo il tasto Carica verranno caricate le informazioni 

relative al modello selezionato. Premendo Elimina verrà eliminato il modello. 

3. Rettangolo blu – elenco destinatari: ogni fax può essere inviato a più destinatari 

contemporaneamente. Compilando i campi A, Società, Fax e premendo il pulsante 
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Aggiungi verrà aggiunto un destinatario all’elenco. È possibile accedere ai numeri 

di fax salvati in rubrica premendo sul link . Premendo sul pulsante Elimina il 

contatto verrà rimosso dall’elenco dei destinatari del fax. 

4. Rettangolo rosso – corpo messaggio: è possibile compilare 2 text box che 

conterranno rispettivamente il titolo e il corpo del fax. 

5. Rettangolo giallo – allegati: la gestione degli allegati è la stessa utilizzata in 

composizione messaggio. L’unica limitazione è che per i fax è possibile allegare 

solo file di tipo pdf. 

6. Rettangolo verde – salva modello: selezionando il check box salva modello 

comparirà un campo di input in cui è possibile inserire un testo. Questo testo verrà 

utilizzato come nome del modello. Il modello è da considerare come i messaggi  

salvati nelle “Bozze” utilizzati nella gestione delle mail. Al momento del 

salvataggio verranno memorizzati gli allegati, i destinatari, il titolo e il corpo del 

fax stesso. In ogni momento sarà possibile ricaricare il modello per riutilizzarlo. 

Premendo il pulsante Spedisci viene generata una cover page (utilizzando come 

modello la cover page visibile in Figura 63 ) per ogni destinatario con i dati inseriti, 

utilizzando il titolo, il corpo come commento e compilando tutti i dati. 

 

Figura 63 Cover page 
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Inoltre verranno allegati tutti gli attachment e inviati. 

Nel caso in cui venga compilato il campo “Nome modello” questo verrà salvato e 

potrà essere riutilizzato. 

9.2 Fax inviati 

Nella figura sottostante è rappresentata l’interfaccia per la visualizzazione dei fax 

inviati. 

 

Figura 64 Fax inviati 

Sulla prima riga dell’interfaccia sono presenti: 

l’indirizzo email dell’utente del quale si stanno visualizzando i fax , la data 

dell’ultimo invio effettuato, il pulsante  “Aggiorna” per consentire di ricaricare la 

pagina e un campo nel quale inserire un testo da ricercare. 

Per effettuare la ricerca di un testo nei fax, inserirlo nell’apposito campo e cliccare 

sull’icona “ ”. 

Se il campo per la ricerca è vuoto e si clicca sull’icona” ”, saranno visualizzati 

tutti i fax disponibili, in caso contrario, il testo inserito verrà ricercato all’interno di 

tutti i dati che compongono i fax. 
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Per ogni fax inviato da un utente tramite web mail, è presente una sezione che ne 

riporta lo stato e il riepilogo delle principali informazioni che lo compongono. 

La parte superiore di ogni sezione contiene la data di creazione, il titolo e il corpo del 

fax. 

La parte inferiore di ogni sezione contiene le icone di riepilogo che hanno il seguente 

significato: 

 : elenco e totale dei destinatari 

 : elenco e totale degli allegati 

 : data e ora dell’ultimo fax inviato 

 : elenco e totale dei fax inviati 

 : elenco e totale dei fax in coda 

 : elenco e totale dei fax falliti 

 : pulsante per la visualizzazione del dettaglio del fax 

Ogni icona può essere seguita da un numero tra parentesi che sta ad indicare il totale 

dei destinatari, degli allegati ecc.. 

Se si posiziona il puntatore del mouse su un’icona, sarà visualizzato un menù 

contenente il dettaglio delle informazioni rappresentate dall’icona in questione. 

 

Figura 65 Pop-up informazioni 
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Ciccando sul pulsante “dettaglio” si accede alla visualizzazione completa delle 

informazioni riguardanti il fax, i destinatari e lo stato della coda di invio. 

 

Figura 66 Dettaglio fax 

Oltre ai dati già presenti nel riepilogo (destinatario,titolo,corpo) saranno visualizzate 

le informazioni complete dei singoli destinatari: 

destinatario : nome del destinatario (se inserito in fase di invio) 

società : società destinataria del fax (se inserito in fase di invio) 

fax.n : numero di fax 

pag. : totale pagine inviate esclusa la coverpage 

tentativi :  numero di tentativi di invio effettuati (max. 12) 

data di spedizione : data di invio di un fax 

stato : il messaggio restituito dal sistema che indica lo stato del fax durante tutte le 

operazioni (waiting, sended, no carrier detect, failed, blocked ..) 

La penultima colonna contiene una delle seguenti icone che mostra graficamente lo 

stato in cui si trova il fax: 

: fax inviato 

: fax in coda/in elaborazione 

: fax fallito 

L’ultima colonna contiene il pulsante per la cancellazione di un fax dalla coda  ed è 

visibile solo se il fax non è stato inviato.  

Cliccare sull’icona  per eliminare un fax dalla coda. 

In calce alla pagina può essere presente il navigatore per lo scorrimento delle pagine 

contenenti i fax ricevuti. 
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9.3 Gestione modelli 

Accedendo alla gestione modelli è possibile visualizzare l’elenco di tutti i modelli 

salvati dall’utente. 

 

Figura 67 Gestione modelli 

Nell’elenco sono visibili alcuni campi identificativi: nome modello, data di creazione, 

titolo, destinatari e nomi degli allegati. 

In corrispondenza di ogni riga sono poi visibili 2 icone che permettono 

rispettivamente di caricare il modello per l’invio di un fax o l’eliminazione del 

modello stesso. 

Nella parte alta è inoltre presente un box di ricerca per filtrare l’elenco. 
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10 Note Finali 

Ogni diritto di proprietà industriale ed intellettuale di sfruttamento economico del 

prodotto e di tutto il materiale contenuto all’interno della confezione del prodotto 

stesso appartengono a SE.CO.GES. Informatica. 
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11 Appendice A 

In questa sezione verrà spiegato come installare e configurare la stampante virtuale 

che permetterà di spedire fax attraverso l’ EasyM@IL©. 

Inanzi tutto è necessario accedere via web alla propria casella di posta, 

successivamente bisogna accedere alla sezione download (Sezione 7), premere 

sull’icona raffigurante il dischetto  e salvare il file sul proprio computer. 

Eseguita questa semplice procedura è necessario installare il software appena 

scaricato rispondendo sempre in modo affermativo alle domande che vengono poste. 

L’esecuzione del programma installa una porta aggiuntiva che dovrà essere utilizzata 

quando verrà configurata la stampante che permette di inviare il fax. 

Si vedranno ora gli step per l’installazione di una stampante e la relativa 

configurazione. 

Quindi, andare nella sezione stampanti del proprio sistema e scegliere Aggiungi 

stampante, apparirà la Figura 68, se la voce Rilevazione automatica stampante PnP è 

selezionarla occorre disattivarla, in seguito premere Avanti. 
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Figura 68 Step 1 installazione stampante 

Poi selezionare creare nuova porta e selezionare Winprint Hylafax  fatto ciò premere 

nuovamente Avanti 

 

Figura 69 Step 2 installazione stampante 
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Quando appare la Figura 70 premere OK. (i dati qui inseriti sono solo descrittivi) 

 

Figura 70 Step 3 installazione stampante 

Nella sezione successiva scegliere la stampante Apple LaserWrite 12/640 PS e 

premere Avanti. 

 

Figura 71 Step 4 installazione stampante 

Successivamente è necessario inserire il nome che si vuole assegnare ella stampante 

(Figura 72). 
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PS: non mettere la stampante in condivisione, questo potrebbe creare dei problemi. 

 

Figura 72 Step 5 installazione stampante 

Altra cosa molto importante è non eseguire la stampa di prova quando viene 

richiesto. 

Una volta terminata l’installazione della stampante è necessario inserire alcuni 

parametri, quindi procedere come descritto in seguito. 

Sulla nuova icona della stampante che è stata creata puntare il mouse e premere una 

volta con il tasto destro, successivamente quando appare il menù a tendina scegliere 

l’ultima voce Proprietà. 

Una volta aperta la sezione proprietà della stampante selezionare il tab Porte come in 

Figura 73. 
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Figura 73 Configurazione porta stampante 

Premere il pulsante Configura porta per accedere alla sezione successiva Figura 74 

 

Figura 74 Configurazione porta stampante 
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In questa sezione appaiono i seguenti campi da compilare: 

 

• HylaFAX Server Address: qui va inserito l’IP assegnato all’easymail. 

• Username: digitare lo username utilizzato per accedere alla posta (mail 

completa) 

• Password: digitare la propria password di accesso alla posta 

• Default Notify: inserire la propria casella di posta. 

• Modem: campo da lasciare vuoto. 

 

Eseguite questi passi si è pronti a spedire fax direttamente dal proprio client 

windows. 

Per poter spedire è sufficiente inviare sulla nuova stampante appena installata il 

documento, eseguito questo passo apparirà la seguente figura 

 

Figura 75 Spedizione fax 

Dove viene richiesto di digitare il numero di fax al quale spedire e di inserire la mail 

alla quale spedire il rapportino di avvenuta spedizione. 

NB: Dalla versione 1.3.4, l’utente da utilizzare per la spedizione fax da client è quello 

utilizzato anche per la posta elettronica. L’utilizzo dell’utente “easyfax” (ancora 

possibile per il momento) è da considerare obsoleto e verrà rimosso nelle prossime 
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versioni. Utilizzando l’utente corretto sarà possibile rivedere i propri fax inviati, al 

contrario, mantenendo l’utilizzo dell’utente easyfax, solo l’amministratore avrà 

accesso all’elenco dei fax spediti dalla sezione amministrativa. 
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