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Introduzione 
Collaborare via email con i propri colleghi, condividere calendari e rubriche, programmare riunioni e 
mandare inviti per meeting, gestire attività e impegni sono operazioni che consentono di ottimizzare il 
proprio tempo e di aumentare la produttività. 
 
Il mail server MDaemon, sviluppato da MDaemon Technologies, consente di effettuare tutto questo e 
molto altro grazie al supporto integrato per attività legate al lavoro di gruppo. Le funzionalità 
groupware integrate nel mail server sono accessibili tramite l’interfaccia web WorldClient. Ma coloro 
che vogliono accedere alle funzionalità groupware di MDaemon/WorldClient direttamente da Microsoft 
Outlook invece che da WorldClient possono utilizzare il plug-in Outlook Connector for MDaemon, da 
installare sulle postazioni client. Tale plug-in consente di utilizzare tutte le funzionalità di WorldClient 
dall’interno di Outlook. 
 
Con Outlook Connector for MDaemon si possono condividere calendari, contatti, e gli altri oggetti di 
Microsoft Outlook con altri utenti di MDaemon/WorldClient. Outlook Connector for MDaemon  
consente la condivisione degli oggetti di Outlook utilizzando delle speciali cartelle IMAP che si trovano 
sul server MDaemon abilitato al supporto di Outlook Connector. 
 
Queste cartelle possono essere configurate per memorizzare ogni tipo di oggetto: calendari, contatti, 
note, attività e diario. Inoltre per ciascuna di queste cartelle è possibile impostare permessi e diritti di 
accesso per altri utenti di MDaemon/WorldClient. 
 
Per esempio è possibile far leggere a un utente un proprio calendario ma non permettergli di 
effettuare modifiche ma al contempo concedere a un altro utente il controllo completo del calendario 
come se si trattasse a tutti gli effetti del proprietario. 
 
Quando si assegna il diritto di vedere uno dei propri oggetti a un utente, questi oggetti vengono 
visualizzati nella Folder List di quel particolare utente. 
 
Quindi il plug-in Outlook Connector for MDaemon permette di aumentare l’efficienza consentendo 
l’accesso alle funzionalità di MDaemon/WorldClient, condividendo oggetti e collaborando con i colleghi 
attraverso la pratica interfaccia utente di Microsoft Outlook. 

Requisiti 
Il plug-in Outlook Connector for MDaemon da installare sul client richiede la presenza di Windows 
2000 o successivi e di Microsoft Outlook 2000 o successivi. Inoltre è necessaria una connessione a 
Internet o alla rete locale per connettersi al server MDaemon, sul quale deve essere abilitato il 
supporto per Outlook Connector. 
 
Inoltre ogni account che deve utilizzare Outlook Connector for MDaemon per collegarsi alla 
funzionalità groupware di MDaemon/WorldClient deve essere abilitato sul server all’utilizzo di Outlook 
Connector. 
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Installazione 
Per installare il plug-in Outlook Connector for MDaemon sul client è disponibile un file eseguibile che 
può essere prelevato dall’interno di WorldClient. 
 
Se non si ha accesso a WorldClient occorre chiedere al postmaster o all’amministratore del server sul 
quale è installato MDaemon/WorldClient come ottenere il programma di installazione. 

Scaricare il plug-in Outlook Connector 

Per scaricare il plug-in Outlook Connector for MDaemon da WorldClient: 
 

1. Aprire il browser sulla pagina di accesso a WorldClient. Nella maggior parte dei casi 
l’indirizzo sarà qualcosa del tipo “http://www.mioserver.it” o 
“http://worldclient.mioserver.t:3000”. 

2. Inserire il proprio indirizzo email e la propria password e premere il pulsante “Sign In”. 

3. Premere “Options” (o il pulsante “Options” se il tema di WorldClient che si sta 
utilizzando ha i pulsanti invece dei link testuali). 

4. Premere il link o il pulsante “Outlook 
Connector”. 

5. Premere il pulsante “Download Outlook 
Connector”. 

6. Nella finestra si scaricamento premere 
il pulsante “Salva” e scegliere una 
posizione per memorizzare il file 
OutlookPluginInstall.exe (occorre ricor-
dare dove viene memorizzato tale file), 
quindi premere ancora il pulsante 
“Salva” per salvare il file sul proprio 
computer. 
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Nell’immagine sono evidenziati i passi 4 e 5 per scaricare il plug-in 
Outlook Connector for MDaemon: 

4. Premere il link o il pulsante “Outlook Connector”. 
5. Premere il pulsante “Download Outlook Connector”. 
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Installare il plug-in Outlook Connector 

Per installare il plug-in Outlook Connector for MDaemon: 
 

1. Chiudere Microsoft Outlook se è in esecuzione. Prima di proseguire è consigliabile 
chiudere tutte le applicazioni in esecuzione. 

2. Scegliere il menu Start->Esegui dal sistema operativo Windows. 

3. Premere il pulsante “Sfoglia” e scegliere il percorso dove era stato memorizzato il file 
OutlookPluginInstall.exe e selezionarlo. 

4. Premere “OK”: verrà avviata la procedura di installazione. 

5. Premere il pulsante “Next”. 

6. Leggere gli accordi di licenza e proseguire premendo il pulsante “I Agree”. 

7. Premere il pulsante “Next”. 

8. Premere il pulsante “Finish”. 

 
 
 

 

Sopra, lo splash screen del setup di
Outlook Connector for MDaemon.

A destra, la schermata di benvenuto.
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Configurare il plug-in Outlook Connector 

Configurare un profilo di posta elettronica per Outlook 
Connector 

Per utilizzare il plug-in Outlook Connector for MDaemon è necessario creare un nuovo profilo di posta 
elettronica. Chi utilizza MS Outlook 2000 prima di installare il plug-in deve riconfigurare Outlook in 
modalità Società o gruppo di lavoro (si veda nota a fine pagina). 
 
Di seguito sono illustrati i passi per creare un nuovo profilo per Outlook Connector for MDaemon. 

1. Selezionare “Posta elettronica” dal Pannello di controllo e premere il pulsante 
“Aggiungi” (in Windows XP con Outlook 2003 è necessario aver prima premuto il 
pulsante “Mostra profili”).  

2. Dare un nome al profilo, per esempio Outlook Connector 2, e premere il pulsante 
“OK”. 

Nota: per configurare MS Outlook 2000 occorre 
scegliere il menu: 
Strumenti->Opzioni->Recapito messaggi  
e quindi “Riconfigura supporto posta”. 



 

. 6 . 

 

3. Selezionare “Aggiungi un nuovo account di posta elettronica” e premere il pulsante 
“Avanti”. 

4. Selezionare “Altri tipi di server” e proseguire con il pulsante “Avanti”. 
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5. Selezionare “Outlook Connector for MDaemon 2.x” e proseguire con il pulsante 
“Avanti”. 

6. A questo punto bisogna specificare i dettagli della connessione. 
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7. Inserire con attenzione l’indirizzo IP del server MDaemon nei campi “Incoming Mail” e 
“Outgoing Mail”. Le informazioni di logon (nome utente e password) devono 
coincidere con quelle con cui si accede a MDaemon. 

8. Dopo aver inserito le informazioni premere il pulsante “Test Account Settings” per 
verificare che le informazioni inserite siano corrette. 

Se il test non avesse esito positivo verificare di aver inserito: 

• l’indirizzo IP esatto; 

• l’indirizzo email completo come nome utente; 

• la password corretta; 

• la licenza di Outlook Connector for MDaemon sul server. 
 
Verificare inoltre di aver abilitato l’account di MDaemon che si sta configurando all’uso 
di Outlook Connector. 
 
Premere il pulsante “OK” per concludere. Se si pensa di utilizzare solo un profilo per 
Outlook si consiglia di specificarlo nella lista a tendina, selezionando “Utilizza sempre 
questo profilo”. 
 
Ora si dovrebbe essere in grado di avviare Outlook con il plug-in, accedendo al proprio 
account MDaemon. 
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Condividere gli oggetti e le cartelle di Outlook 

Creare le cartelle 

Nell’elenco delle cartelle di Outlook si possono creare ulteriori cartelle e sottocartelle. Quando si crea 
una nuova cartella si deve indicare il tipo di elementi che dovrà contenere: messaggi, contatti, attività 
e così via. 
 
Per creare una nuova cartella: 

1. Nell’elenco delle cartelle fare click con il tasto 
destro del mouse nella mailbox o nella cartella 
all’interno della quale si desidera creare la 
nuova cartella e scegliere il comando “Nuova 
cartella”. In alternativa è possibile utilizzare il 
menu File->Nuovo->Cartella. 

2. Scrivere il nome della cartella. 

3. In “La cartella contiene” scegliere il tipo di 
elementi che dovrà contenere: Calendario, 
Contatti, Attività e così via. 

4. Scegliere dove la cartella dovrà essere creata 
(se non si è già scelto il nome nel passo 1, o se 
si desidera specificare una posizione 
differente). 

5. Premere il pulsante “OK”. 

Condividere le cartelle 

Il plug-in Outlook Connector for MDaemon permette di condividere le proprie cartelle con altri utenti 
del server MDaemon/WorldClient. 
Si può definire quali utenti avranno accesso alle cartelle condivise e con quali diritti. 
 
Per condividere una cartella di Outlook: 

1. Nell’elenco delle cartelle di Outlook selezionare la 
cartella che si intende condividere e quindi premere 
il pulsante “Folder” sulla barra degli strumenti di 
Outlook Connector for MDaemon. Alternativamente 
è possibile fare click con il tasto destro del mouse 
sulla cartella da condividere e selezionare la voce 
“Proprietà” e quindi scegliere la scheda 
“Permissions”. 
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2. Nella sezione “Permissions”, premere il pulsante “Add” per specificare un utente con il 
quale condividere la cartella. 

3. Selezionare l’indirizzo email desiderato dalla lista o inserirlo manualmente e quindi 
premere il pulsante “OK” per confermare.  

A seconda di come è stato configurato il server la lista per la scelta degli utenti può 
visualizzare informazioni differenti: 

 tutti gli utenti abilitati all’utilizzo di Outlook Connector for MDaemon 
indipendentemente dal dominio di appartenenza; 

 tutti gli utenti abilitati all’utilizzo di Outlook Connector for MDaemon 
configurati nello stesso dominio cui appartiene l’utente che sta condividendo 
i dati; 

 nessun indirizzo email. 

 

Se non viene visualizzato nessun indirizzo di posta elettronica, è necessario inserire 
manualmente l’indirizzo email dell’utente con il quale si vuole condividere la cartella. 

Nota: potrebbe anche comparire l’indirizzo email anyone@dominio.it. Si può 
selezionare tale indirizzo se si intende condividere la cartella in questione con tutti 
gli utenti di quel dominio. 
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4. Nella lista “Permissions”, selezionare il contatto appena aggiunto e quindi utilizzare la 
casella combinata per assegnare i diritti di accesso per l’utente in questione: Guest, 
User, Power User, Administrator; alternativamente è possibile premere il pulsante 
“Advanced” per costruire permessi personalizzati selezionando le caselle di spunta 
appropriate. 
Il significato dei permessi è il seguente: 

• Lookup – l’utente può visualizzare questa cartelle nella sua Folder List 

• Read – l’utente può visualizzare il contenuto delle cartelle condivise (per 
esempio i contatti o i calendari) 

Nota: se si utilizzano le opzioni successive per assegnare diritti di modifica sulla 
cartella, allora è necessario assegnare anche i permessi di lettura (Read). 

• Set Seen Flag – l’utente può modificare 
lo stato letto o non letto dei messaggi in 
questa cartella 

• Write – l’utente può cambiare i flag sui 
messaggi di questa cartella 

• Insert – l’utente può aggiungere e 
copiare messaggi o oggetti in questa 
cartella 

• Post – l’utente può inviare direttamente 
email a questa cartella (per le cartelle 
abilitate) 

• Create – l’utente può creare 
sottocartelle 

• Delete – l’utente può cancellare messaggi o elementi in questa cartella 

• Administer – l’utente può amministrare i permessi su questa cartella 

Nota: se si desidera visualizzare quali sono i diritti degli utenti Guest, User, Power 
User, Administrator, è sufficiente selezionare l’opzione relativa a questi utenti e 
quindi premere il pulsante “Advanced”. 

5. Premere il pulsante “OK”. 

6. Premere il pulsante “OK”. 

Ulteriori informazioni su Microsoft Outlook 
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo di Microsoft Outlook e sul funzionamento dei calendari, dei 
contatti, delle attività, delle note e del diario si consulti la guida in linea e la documentazione fornite 
con Outlook. 
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