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Introduzione 
Grazie per aver scelto Archive Server for MDaemon, la soluzione per archiviare in modo 
automatico, sicuro e protetto, tutta la corrispondenza elettronica e recuperarla al volo. 
 
Archive Server for MDaemon è sviluppato e distribuito da Achab S.r.l. 
MDaemon è un marchio registrato e compare nel nome del nostro prodotto per gentile 
concessione di MDaemon Technologies L.t.d. 
Archive Server for MDaemon è protetto dalle leggi internazionali sul copyright, così come 
questo manuale che non può essere copiato o riprodotto, integralmente o parzialmente, 
senza la preventiva autorizzazione di Achab S.r.l. 
 
La invitiamo a visitare periodicamente il nostro sito http://www.achab.it/asm per accertarsi 
di essere sempre in possesso dell’ultima versione del prodotto. Le suggeriamo inoltre di 
iscriversi alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato sulle ultime novità e per 
ricevere utili suggerimenti. 
 
Per problemi di carattere tecnico la invitiamo a contattare il rivenditore presso cui ha 
acquistato il prodotto oppure a scrivere una email a supporto@achab.it. 
 
In ogni schermata del prodotto troverà l’icona per richiamare questo manuale, aprendolo 
direttamente alla pagina che illustra le funzionalità della pagina da cui lo invoca. 
In ogni pagina inoltre è disponibile la guida rapida per avere veloci ragguagli su tutti i 
comandi e le opzioni disponibili. 
 
Se ritiene che Archive Server for MDaemon migliorerebbe aggiungendo nuove funzio-
nalità, La preghiamo di segnalarcele: http://www.achab.it/asmwishlist.  
 
Il nome del prodotto sarà spesso abbreviato nel testo con la sigla ASM (Archive Server for 
MDaemon). 
 
Buon lavoro. 
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Prima di installare 
Prima di installare Archive Server for MDaemon consigliamo di verificare di essere in pos-
sesso di tutti i componenti necessari. Li elenchiamo di seguito. 
 

1. Mail server MDaemon: è necessario che il mail server MDaemon (versione 7.x o 
superiore) sia in esecuzione su una macchina. ASM funziona sia con MDaemon 
Standard sia Pro. Il numero di utenti della licenza di ASM deve coincidere con 
quello della licenza MDaemon. Il setup creerà una chiave temporanea valida un 
mese per un numero di utenti pari a quelli di MDaemon.  

2. Accesso con diritti di amministratore a tale macchina: il setup creerà directory 
sul file system e configurerà alias sul web server. Per fare questo è necessario 
lanciarlo dopo avere effettuato il logon con diritti di amministratore. 

3. Spazio disco: ASM richiede circa 10 MB di disco per essere installato. Sebbene si 
tratti di un quantitativo davvero basso, verificare prima che sia disponibile. 

4. A proposito di disco, è opportuno decidere su quale disco ASM dovrà 
effettuare l’archiviazione dei messaggi. Tale disco non deve avere carenze di 
spazio disco, specie nel breve periodo, perché su di esso saranno copiati tutti i 
messaggi in transito dal mail server. Questo dato non serve durante l’installazione, 
ma conviene assicurarsi che la macchina su cui si installa ASM sia in grado di 
accedere al disco che si è scelto. In caso contrario è necessario reinstallare in un 
secondo tempo tutta l’applicazione (NOTA: reinstallando anche MDaemon, in 
questo caso). 

5. Database server: ASM memorizza i dati di ciascun messaggio e ne indicizza il 
contenuto in un database che deve essere Microsoft SQL Server (versioni 7 o 
2000) o MSDE (Microsoft SQL Server Desktop Engine). 

Se si ha in azienda un database server su cui gira SQL Server procurarsi le 
credenziali di accesso come amministratore: il setup creerà un nuovo utente e un 
nuovo database. 

Se non si dispone di un’installazione di SQL è possibile utilizzare la versione di 
MSDE disponibile gratuitamente per gli utenti di ASM; assicurarsi che la macchina 
su cui lo si installa sia sufficientemente potente (almeno Pentium III, 512 MB 
RAM). 

A partire dalla versione 2.0, ASM supporta anche MySQL 4.1 o superiore. Come per 
SQL Server, è necessario procurarsi le credenziali di accesso come amministratore 
e il numero della porta. 

Nota: Verificare che sul server su cui si installa ASM sia presente il driver MySQL 
ODBC 3.51.  
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6. Web server e alias: gli utenti accedono ad ASM per le ricerche e per 
l’amministrazione mediante un’applicazione web based (ossia accessibile mediante 
un browser web). E’ pertanto necessario che sulla macchina su cui si esegue il 
setup sia presente un web server. 

Se questo è Internet Information Server – IIS 4 o superiore, il setup effettuerà la 
configurazione dell’alias automaticamente: è sufficiente indicare il nome dell’alias. 
Se non si dispone di un web server è possibile utilizzare la versione di Xitami 
disponibile gratuitamente per gli utenti di ASM. 

Nota per gli utenti di XP: l'utilizzo di Internet Information Server su Windows XP è 
sconsigliato a causa della limitazione nel numero di connessioni contemporanee 
consentite dal sistema operativo. Le suggeriamo di utilizzare un altro web server, 
come Xitami, oppure di installare il prodotto su una macchina con un sistema 
operativo server. 

7. Nome dell’amministratore di ASM: l’amministratore di sistema di ASM è l’unico 
utente per cui è necessario specificare un nome di login e una password; tutti gli 
altri utenti accedono mediante le credenziali con cui scaricano la posta. Durante il 
setup sarà richiesto di specificare tali dati. 

8. Browser web: una volta installato ASM l’amministratore di sistema (così come 
tutti gli utenti) vi accede mediante il proprio browser web. E’ necessario che il 
browser sia Internet Explorer 5.5 o superiore oppure Firefox 1.0.  

Se ha verificato tutti questi punti, è pronto ad installare Archive Server for MDaemon: faccia 
doppio click sull’icona dell’eseguibile Setup.exe e segua le indicazioni.  
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Primi passi 
(Quick Start Guide) 

Una volta terminata l’installazione di Archive Server for MDaemon l’amministratore di sistema 
può accedervi con le credenziali specificate durante l’installazione stessa. 

Primissimi passi  
Questa sezione descrive i passi minimi con cui si può cominciare ad utilizzare l’applicazione. 
Per un approfondimento, seppure molto schematico, consigliamo la lettura della sezione 
successiva. 

Accesso all’applicazione 
Accedere all’applicazione di amministrazione mediante un browser web (Internet Explorer 
5.5 o superiore oppure Firefox 1.0) connettendosi all’indirizzo riportato nell’ultima schermata 
del setup. 

Abilitazione dell’archiviazione della corrispondenza dei domini 
La home page dell’applicazione riporta l’elenco dei domini gestiti dal mail server MDaemon. 
Di default nessun dominio è abilitato per l’archiviazione. Per abilitare un dominio è sufficiente 
selezionare la checkbox situata sulla stessa riga del nome di dominio e confermare 
premendo il pulsante “Salva”. Per attivare più domini selezionare le checkbox corrispondenti. 

Archiviazione 
ASM comincerà immediatamente ad archiviare la corrispondenza del dominio selezionato e 
sarà così possibile cominciare ad effettuare ricerche. 

Ricerca 
Gli utenti del dominio abilitato possono accedere all’archivio. E’ sufficiente che si connettano 
allo stesso indirizzo cui accede l’amministratore e indichino le credenziali con cui scaricano la 
propria email (POP account o IMAP account e relativa password). 
Per quanto riguarda la ricerca fare riferimento alla sezione dell’help relativa alla ricerca. 
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Qualche passo in più 
Per l’amministratore di sistema: 

• definire il proprio “real name” e l’indirizzo email (Menu->My Account-
>General). 

• Specificare il disco su cui archiviare il corpo dei messaggi (Menu-
>Configuration->System->Archive).  

Dopo il setup i messaggi sono copiati sul disco su cui si è installato ASM, in una 
sottodirectory della cartella di installazione. Se si ritiene di poter avere problemi di 
spazio si consiglia di indicare quanto prima la nuova cartella di archiviazione. 

Se si cambia cartella di archiviazione seguire la procedura per spostare i messaggi 
già archiviati. 

• Impostare i valori di default per la visualizzazione di numeri, date e calendari 
(Menu->Configuration->System->Default Settings).  

Questi saranno i valori che gli utenti troveranno come default e che potranno 
cambiare indipendentemente. 

• Scegliere se archiviare i messaggi classificati come spam e quelli contenti virus 
(Configuration->Domain settings->Scelta del dominio->General). 

Di default il sistema non archivia né gli uni né gli altri. 

Per tutte le altre opzioni di configurazione di Archive Server for MDaemon si rimanda all’help. 
 
  



 

 

 

Archive Server for MDaemon è sviluppato da BugFree e distribuito da Achab. 
MDaemon è un marchio registrato di MDaemon Technologies L.t.d. 
Achab S.p.A. - Tutti i diritti riservati. 

Achab S.p.A. 
  
Piazza Luigi di Savoia, 2 
20124 Milano 
 
Telefono: +39 02 54108204 
Fax: +39 02 40746469 
 
 
 
Per informazioni su Archive Server for MDaemon, visiti le 
pagine web: 
http://www.achab.it/asm 
 
 
Per informazioni inerenti Achab, i servizi che offre  
e i prodotti che sviluppa e distribuisce, visiti il sito web: 
http://www.achab.it 
 
 
Per informazioni commerciali, contatti Achab all’indirizzo email: 
sales@achab.it 
 
 
Per informazioni tecniche, contatti Achab all’indirizzo email: 
supporto@achab.it 
 


