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Introduzione a IceWarp 11.4 
Ideato per la produttività online
• WebDocuments in grado di modificare file Word, Excel e PowerPoint
• WebAdmin esteso con ulteriori funzionalità e impostazioni
• Opzioni di white-labeling per la personalizzazione delle interfacce web
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WebClient 
Nuovo WebAdmin

Novità per l'Amministratore

Modifica WebDocuments 

Versione 11.4

WebClient

Con la versione online del popolare pacchetto di produttività LibreOffice integrata nel WebClient, gli utenti 
possono aprire e modificare documenti Word, fogli di calcolo Excel e presentazioni PowerPoint 

direttamente nel browser, senza la necessità di installare Office sul proprio computer. Nessun'altra 
tecnologia offre la qualità della visualizzazione che LibreOffice porta nei browser, nei quali i documenti 
hanno esattamente lo stesso aspetto che hanno nelle applicazioni desktop. Immagini, tabelle, grafici, 

figure, stili e qualsiasi altro elemento del documento è visualizzato in maniera fedele.

La gestione pratica e leggera dei documenti consente agli utenti di collaborare in maniera semplice, grazie 
alle funzionalità di visualizzazione, modifica, condivisione e notifica offerte. Il sistema gestisce e conserva 

le revisioni dei documenti, quindi all'occorrenza gli utenti possono facilmente tornare a una versione 
precedente del documento di loro interesse.

Guarda un breve video di introduzione a WebDocuments

Mobilità
Accessibile e modificabile in mobilità, ovunque 

sia disponibile una connessione Internet, 
consentendo agli utenti di aumentare la loro 
produttività, risparmiare tempo e lavorare da 

remoto da diversi luoghi.

Collaborazione in tempo reale
In costante evoluzione, con l'aggiunta di nuove 
funzionalità. Nella prossima versione verranno 

introdotte funzionalità avanzate di 
collaborazione e revisione, consentendo a gruppi 
di utenti di lavorare ai documenti in tempo reale.

BETA

https://www.youtube.com/watch?v=ATF8v_X_OVM
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Video a schermo intero

La modalità video a schermo intero è disponibile per la condivisione dello 
schermo e le videochiamate.

Stampa dei calendari

Gli utenti possono adesso stampare i propri calendari, compresi gli elementi 
grafici, esattamente come appaiono sullo schermo.

Visualizzazione compatta

Attivando la nuova visualizzazione compatta, gli utenti possono vedere quasi 
il 50% di messaggi, contatti e file in piö, senza bisogno di scorrere le finestre.

Notifiche WebChat

I messaggi non letti e le conversazioni recenti sono facilmente accessibili in 
cima alla lista dei contatti, rendendo meno distraenti le notifiche.

Scheda del contatto

Gli utenti possono accedere alle informazioni complete del contatto 
direttamente dal pannello di visualizzazione dei messaggi e compiere 
ulteriori operazioni con esso.

Espansione delle liste di distribuzione

Gli utenti possono espandere le loro liste di distribuzione nei singoli 
destinatari che le compongono ed eliminare eventualmente i singoli 
destinatari non desiderati.

Inviti alle riunioni

Gli utenti possono scegliere se informare o meno i partecipanti quando 
effettuano modifiche di minore importanza alle riunioni, oppure possono 
inviare facilmente un messaggio a tutti i partecipanti.

WebClient 
Nuovo WebAdmin

Novità per l'Amministratore



Pagina  3

01
03
06Versione 11.4

Nuovo WebAdmin

White Labeling
Le opzioni di white label sono state riunite in un unica sezione per consentire agli amministratori di 

personalizzare e adattare l'aspetto delle interfacce WebAdmin e WebClient. Le varie opzioni 
disponibili consentono di modificare i colori, il logo, la lingua predefinita e di realizzare l'integrazione 

con i social network.

Code Spam e Accesso Gateway
Sono state aggiunte le tradizionali funzioni di gestione delle code antispam (quarantena, lista 

bianca e lista nera). Gli amministratori possono visualizzare e filtrare le code e compiere azioni su 
di esse. Grazie all'accesso gateway, gli utenti finali possono adesso collegarsi tramite un codice di 

sicurezza o la convalida dell'e-mail e gestire le proprie liste nera e bianca e i messaggi in 
quarantena.

WebClient 
Nuovo WebAdmin

Novità per l'Amministratore
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Impostazioni del server
Sono state aggiunte numerose opzioni presenti nella console di amministrazione e nel 

vecchio WebAdmin, che consentono agli amministratori di gestire le impostazioni generali 
del server.

Smart Discover

Il servizio di rilevazione automatica è essenziale per la configurazione facilitata dei dispositivi 
mobili, dei client OS X e delle applicazioni Outlook Sync e Desktop Client. Gli utenti finali devono 

semplicemente fornire il proprio indirizzo e-mail e la password; tutti gli altri parametri della 
connessione, come protocolli, porte, URL e indirizzi dei servizi, vengono ottenute automaticamente dal 

server.

Politiche di connessione e delle 
password

La definizione delle Politiche consente di 
mettere al sicuro gli account utente nei 

confronti di attacchi e abusi, definendo criteri 
di robustezza delle password e limitando i 

tentativi di accesso falliti.

Certificati

In questa sezione gli amministratori hanno la 
possibilità di generare autonomamente 

certificati SSL, di caricare quelli già disponibili 
o di creare richieste CSR per l'acquisto di 
certificati commerciali, per la massima 

sicurezza delle comunicazioni e degli utenti.

WebClient
Nuovo WebAdmin

Novità per l'Amministratore
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Gestione delle risorse
Sono state aggiunte le opzioni per la gestione di account di tipo Risorsa. Attraverso i calendari 

associati alle risorse, l'organizzazione ha la possibilità di gestire e ottimizzare l'utilizzo di risorse 
condivise, come sale riunioni, proiettori e veicoli aziendali.

Test diagnostici sul dominio
La sezione delle informazioni del dominio mostra un riepilogo dei dati principali, dei record 
DNS e delle porte dei servizi in esecuzione (TCP, UDP e intervalli di porte allocati). Queste 

informazioni risultano molto utili per rivedere la configurazione DNS con il proprio fornitore di 
servizi e assicurare il funzionamento ottimale del server.

Passaggio rapido da WebAdmin a WebClient 
Gli amministratori possono passare rapidamente da WebAdmin a WebClient e viceversa, senza 

bisogno di ripetere l'autenticazione.

WebClient
Nuovo WebAdmin

Novità per l'Amministratore
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Messaggi di benvenuto
La funzionalità è stata migliorata e non è più necessario modificare il file di configurazione 
manualmente; è adesso presente una sezione apposita nella console di amministrazione, 
nelle Impostazioni globali e nelle Opzioni del dominio. Gli amministratori possono 
utilizzare il modello di messaggio predefinito IceWarp, disponibile in diverse lingue, oppure 
definire il proprio modello personalizzato.

Firme globali
Il pannello delle Intestazioni/Pié di pagina, presente in diverse sezioni della console di 
amministrazione, è stato esteso con una nuova categoria - Risposta in alto, testo/HTML. Il 
contenuto di questi modelli verrà inserito in coda alla risposta nella parte alta dei 
messaggi.

Sottoscrizione automatica
Questa funzionalità consente di risparmiare tempo e preconfigurare le cartelle condivise 
per team e gruppi di utenti. Con un semplice click, gli amministratori possono effettuare la 
sottoscrizione di una cartella da parte degli utenti, con permessi minimi di lettura. Per le 
modifiche dei permessi effettuate dall'amministratore, non vengono inviate notifiche agli 
utenti.

Notifica del raggiungimento del limite di invio
Per tenere sotto controllo l'attività di spam conseguente alla compromissione di un 
account utente, gliamministratori di dominio possono essere informati quando viene 
raggiunto il limite di invio che è stato definito per il dominio o per l'utente. L'e-mail di 
notifica verrà inviata all'indirizzo deginito nella sezione principale del dominio.

Supporto di OS X 10.11
IceWarp Configurator è adesso compatibile con OS X El Capitan e consente agli utenti di 
configurare facilmente le applicazioni di collaborazione e messaggistica del Mac. 
Sfortunatamente, a causa di politiche restrittive, questa applicazione non è disponibile 
sull'Apple App Store.

Disponibilità di Free/Busy su iOS
Le funzionalità migliorate di pianificazione delle riunioni nel Calendario di iOS 9 rendono 
più semplice la visualizzazione degli impegni dei propri colleghi e collaboratori quando 
devono essere invitati a una riunione. Se viene rilevata la sovrapposizione con un altro 
appuntamento, viene automaticamente suggerito un orario alternativo per l'incontro.

Outlook 2016
Adesso IceWarp Outlook Sync supporta ufficialmente Microsoft Outlook 2016.
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Messaggistica avanzata
Per aziende di ogni dimensione




