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Archiviare messaggi da Zimbra 
 

Nota: Questo tutorial si riferisce specificamente all'archiviazione da un server Zimbra. Si dà come 

presupposto che il lettore abbia già installato MailStore Server o la sua versione trial e possieda una 

conoscenza di base del programma. Per maggiori informazioni si rimanda al Manuale o alla Quick 

Start Guide. 

MailStore Server offre diversi modi per archiviare i messaggi di un server Zimbra, che verranno 

descritti qui di seguito. Se ci sono dei dubbi su quale sia il miglior metodo di archiviazione per la 

vostra azienda, vedere il capitolo Scegliere la giusta strategia di archiviazione. 
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Sincronizzare gli utenti 
n aggiunta ai database utente interni, Zimbra può anche usare altri servizi LDAP directory per 

gestire e autenticare gli utenti. Dal momento che MailStore Server supporta  Active Directory e altri 

servizi LDAP directory (per es. OpenLDAP), si consiglia di impostare la sincronizzazione anche in 

MailStore. Ulteriori informazioni sulla sincronizzazione utenti sono disponibili ai capitoli del 

manuale di MailStore 

 

• Active Directory Integration 

• Generic LDAP Integration 

Nota: Quando si esegue il batch-archiving di caselle IMAP MailStore Server crea automaticamente 

degli utenti non esistenti. Il tipo di autenticazione di questi utenti sarà settato a MailStore-integrated. 

 

Archiviare singole caselle 
 

Per consentire l'accesso IMAP alle caselle del server Zimbra, seguire le istruzioni sotto riportate. Se 

l'accesso è già garantito, saltare al passo 2. 

  



 

2 MailStore è distribuito in Italia da NAONIS.COM sas  
www.naonis.it - info@naonis.it  
tel. 0434.536248 - Fax 0434.536920 
MailStore Server è un prodotto della Deepinvent Software GmbH, Germania.  
I marchi appartengono ai rispettivi proprietari.  

 

Passo 1: abilitare l'accesso IMAP 

Per consentire l'accesso IMAP alle caselle del server Zimbra, bisogna impostare in modo 

appropriato il corrispondente gruppo utente. 

Attenzione: se si usa il server Zimbra di un provider esterno, contattare il provider dell'hosting 

Zimbra per impostare l'accesso IMAP. 

• Da qualsiasi web browser accedere alla console di amministrazione web di Zimbra. 

L'indirizzo standard è https://zimbrahostname.domain.tld:7071. 

• Loggarsi nella console di amministrazione di Zimbra. 

• Cliccare su Configuration e poi si Class of Service. 

• Selezionare la classe di servizio appropriata, per es. default per cambiare le impostazioni di 

default per tutti gli utenti. 

• Cliccare sul tab Features. 

• Alla voce Mail Features, mettere il segno di spunta su IMAP. 

 

Passo 2: Configurazione di MailStore Server 

Per l'archiviazione di singole caselle, Zimbra si comporta come gli altri email server. Si prega di 

fare riferimento al capitolo Archiving Server Mailboxes  nel manuale MailStore Server. 

Archiviare caselle multiple in un solo 

passaggio 
Per consentire l'accesso IMAP alle caselle del server Zimbra, seguire le istruzioni sotto riportate. Se 

l'accesso è già garantito, saltare al passo 2. 

Passo 1: abilitare l'accesso IMAP 

Per consentire l'accesso IMAP alle caselle del server Zimbra, bisogna impostare in modo 

appropriato il corrispondente gruppo utente. 

Attenzione: se si usa il server Zimbra di un provider esterno, contattare il provider dell'hosting 

Zimbra per impostare l'accesso IMAP. 
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• Da qualsiasi web browser accedere alla console di amministrazione web di Zimbra. 

L'indirizzo standard è https://zimbrahostname.domain.tld:7071. 

• Loggarsi nella console di amministrazione di Zimbra. 

• Cliccare su Configuration e poi si Class of Service. 

• Selezionare la classe di servizio appropriata, per es. default per cambiare le impostazioni di 

default per tutti gli utenti. 

• Cliccare sul tab Features. 

• Alla voce Mail Features, mettere il segno di spunta su IMAP. 

 

Passo 2: Configurazione di MailStore Server 

Per l'archiviazione di caselle multiple, Zimbra si comporta come gli altri email server. Si prega di 

fare riferimento al capitolo Batch Archiving di caselle IMAP nel manuale MailStore. 

 

Archiviare direttamente i messaggi in entrata e 

in uscita 
 

Zimbra Collaboration Suite usa il mail transfer agent Postfix per inviare e ricevere i messaggi di 

posta elettronica. Per archiviare la posta in entrata e in uscita in ambiente Zimbra Collaboration 

Suite, si rimanda al relativo articolo su Postfix. 


