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Con il rilascio del nuovo Server di Comunicazioni Integrate versione 10.1,  IceWarp ha concentrato lo sviluppo 

sul miglioramento dell’usabilità del prodotto. La versione 10.1 di  IceWarp fornisce una semplicità d'uso per 

l'utente in combinazione con prestazioni senza paragoni, potenti funzionalità e facilità d'amministrazione. 

Di seguito alcune delle nuove funzionalità in  IceWarp Server versione 10.1: 

Miglioramenti in IceWarp WebClient :   

• Integrazione Google Maps – Ora puoi visualizzare immediatamente la mappa di ciascun contatto. 

• Supporto per le Immagini incorporate – Ora è possibile includere immagini in messaggi composti 

all'interno del WebClient.. 

• Ricerca testo intero su IMAP  – Ora Windows Search è supportata ed integrata. I criteri di ricerca sono 

più veloci e molto più efficienti che in passato. 

• Supporto di stampa –  Supporto completo della stampa degli appuntamenti e dei contatti. 

• WebIM – Icona di visualizzazione dello stato degli account tramite gateway (AOL, Yahoo, Gmail, ecc.) 

• WebPhone – Il funzionamento del web phone non richiede più l'installazione di  Java Media 

Framework, facilitando la distribuzione del pacchetto. 

• Supporto di ulteriori browser – Supporto completo Browser Google Chrome e Browser Opera. 

• WebIM – Supporto ricerca con filtri.  Se possiedi una grande lista contatti, i filtri di ricerca ti 

permettono di trovare contatti online e offline corrispondenti al criterio di ricerca. 

• Inoltro di messaggi multipli – Ora è possibile scaricare oppure inoltrare messaggi  in una singola 

operazione.  I messaggi inoltrati saranno aggiunti al messaggio in composizione sotto forma di allegati. 

• URL pubblico del GroupWare – Puoi inviare a chiunque un URL pubblico per  qualsiasi sezione del 

GroupWare (Contatti, File, Appuntamenti, ecc.) e I destinatari possano usare semplicemente l'URL per 

scaricarlo. 

• Indicatore di upload dei file – In fase di caricamento di un file in allegato, viene visualizzata la barra 

d'avanzamento indicando lo stato di upload. 

• Trasferimento file WebIM – Invio di oggetti GroupWare ed e-mail via IM File Transfer. 

• WebPhone – Completo supporto per DTMF (Dual Tone Multi Frequency). 

• Rinominazione dei file – Supporto della rinominazione dei file esistenti. 
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• Pop-up dei promemoria – Supporto dei pop-up promemoria con azioni rapide (Posponi e Dismetti). 

• 12 ore (AM/PM) – Supportato lo standard US per la visualizzazione dell'ora.  Tutti i messaggi esistenti 

saranno aggiornati visualizzando l'ora corretta quando viene cambiato il formato da 24H a 12H. 

IceWarp GroupWare Server: 

• Rubrica globale – La licenza GroupWare non è più necessaria per questa funzione.  La Rubrica globale 

sarà disponibile per tutti gli utenti anche se la licenza del GroupWare non è stata acquistata. 

• ActiveSync – Supporto completo per la versione  12.0 e 12.1 del protocollo ActiveSync. 

• Selezione protocollo ActiveSync  – Per assicurare che i dispositivi mobili siano perfettamente 

compatibili con IceWarp Server, è possibile scegliere la versione del protocollo per ogni singolo 

dispositivo. Con tutti i dispositivi che lo supportano, è possibile utilizzare il protocollo ActiveSync 

versione 12.0, per una migliore compatibilità anche in presenza di difetti di implementazione nei 

dispositivi mobili. 

• Supporto completo ActiveSync – Attualmente ActiveSync è supportato per qualsiasi dispositivo 

compatibile con tale protocollo. (Windows Mobile 5.0-6.5, iPhone, Android, Nokia e altri). 

• Cartelle condivise annidate – Ora puoi avere le tue cartelle pubbliche e condivise raggruppate sotto 

un’unica cartella pubblica. Ciò consente di mantenere in ordine la schermata del WebClient ed avere 

tutte le cartelle pubbliche e condivise raggruppate. 

• Quote disco delle caselle – Nuovo supporto per una corretta applicazione globale delle quote disco 

delle caselle. Tutti gli allegati inclusi nei messaggi e gli SmartAttach saranno sotto il controllo e se 

dovessero eccedere il limite di dimensioni della casella,  verrà inviato all'utente un messaggio di avviso, 

chiedendo di fare spazio nella propria casella. Questo finalmente permetterà all'amministratore di 

avere maggiore controllo sugli spazi di memorizzazione. 

• Miglioramenti CalDav -  Supporto Apple iCal per rubriche, indirizzi e WebFolders. 

Amministrazione IceWarp: 

• AntiVirus Kaspersky – Durante l'acquisto sarà possibile scegliere tra gli antivirus Avast! oppure 

Kaspersky. 

• Nuovo Aspetto per WebAdmin – L’interfaccia WebAdmin è stata riprogettata per una maggiore 

somiglianza con l'aspetto e le funzionalità della console GUI, in modo che l'amministratore possa 

facilmente alternare l’utilizzo delle interfacce di amministrazione del server IceWarp. 
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• Integrazione tool di DNS Test – Il tool DNS è stato integrato nella console GUI permettendo agli 

amministratori una veloce diagnosi e risoluzione dei problemi inerenti il DNS. 

• Integrazione SQL Manager – Un nuovo tool di gestione SQL è stato integrato alla console GUI, 

permettendo gli amministratori un veloce e rapido intervento per connettersi ai DataBase ed eseguire 

interrogazioni SQL. 

• Prevenzione intrusioni POP3/IMAP – E’ possibile monitorare il traffico POP3/IMAP all’interno del 

sistema di prevenzione intrusioni. 

• Funzione di reindirizzamento – La funzione di reindirizzamento può basarsi anche sul mittente anziché 

sul solo destinatario, rendendo i filtri maggiormente utili per gli amministratori.  Semplice 

personalizzazione degli Smart Host in base al mittente o al destinatario del messaggio. 

• Supporto di Windows Search – Attualmente è integrata e supportata la ricerca di Windows.  Sarà 

possibile trovare le informazioni più rapidamente e con maggiore efficienza. 

• Tool di migrazione Axigen – Il tool di migrazione è stato migliorato e consente ora di migrare tutti gli 

oggetti (Contatti, Calendari, Eventi, ecc.) da qualsiasi server Axigen server ad IceWarp. 

• Archivio Messaggi Cancellati – Ora è possibile archiviare anche solo i messaggi cancellati. Alcuni 

amministratori preferiscono non conservare copie dei messaggi in ingresso o in uscita, ma soltanto di 

quelli cancellati, riducendo lo spazio su disco richiesto per l'archiviazione. Se un utente cancella 

accidentalmente un messaggio, sarà possibile recuperarlo dall'archivio e ripristinarlo nella casella.  

• Webmail Basic – La precedente Webmail Basic non è più supportata e non funzionerà a partire dalla 

versione  10.1.1.  La vecchia Webmail Basic era quella visibile sotto la cartella /mail nell'URL. 

• Outlook Connector V9  – Outlook Connector versione 9 non è più supportato nelle installazioni della 

versione 10.x. 

Server Instant Messaging IceWarp:   

• Gateway Facebook – Supporto completo per Facebook.  Configurando un gateway XMPP è possibile 

comunicare con i tuoi contatti Facebook tramite WebIM oppure qualsiasi client IM supportato. 

• Configurazione automatica dei gateway – Per migliorare ulteriormente la facilità d'amministrazione di 

IceWarp, i gateway standard vengono creati automaticamente, rendendoli immediatamente disponibili 

all’uso con il server di Instant Messaging. 
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Immagini nuove funzionalità in IceWarp Server: 

• Integrazione con Google Maps 

 

                                                          

• Supporto per le immagini incorporate 
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• Pop-up dei promemoria 

      

 

• Integrazione tool di DNS Test 
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• 12 Ore (AM/PM)  

 

 

• Supporto di ricerca Windows 

 

 

• URL pubblico Groupware 

 


