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Abstract 
Questa guida ha lo scopo di fornire le informazioni essenziali per una veloce installazione e 
configurazione di MDaemon e dell’interfaccia web integrata (WorldClient). Essa illustra velocemente 
anche i principali plug-in disponibili per MDaemon.  

La guida consente a un utente di scaricare ed installare MDaemon e di configuralo in meno di 30 
minuti (di solito ne bastano 10!).  

La guida offre le informazioni essenziali richieste per rendere il server attivo e funzionante. Per 
ulteriori informazioni sulle funzionalità di MDaemon riferirsi al manuale tecnico scaricabile dal seguente 
link: http://www.achab.it/mdaemon 

MDaemon 
MDaemon è un server email e groupware basato sulla piattaforma Microsoft, nato per gestire ed 
organizzare la posta elettronica di aziende da un minino di 6 utenti  fino a diverse migliaia. MDaemon 
è una soluzione semplice e flessibile che a fronte di un costo ridotto, offre più opzioni di qualunque 
altro server di posta presente sul mercato. 

MDaemon è ideale per connessioni permanenti dove le email vengono ricevute direttamente, ma offre 
anche un ottimo supporto per connessioni dial-up senza un IP statico, tramite le funzionalità di 
DomainPOP e MultiPOP.  

MDaemon è disponibile in due versioni, Standard e Pro. 
Le funzionalità di rilievo disponibili nella versione Pro sono:  

• Funzionalità groupware integrate come il calendario, i contatti ed le attività, inclusa 
la possibilità di condividerle con altri utenti attraverso l’interfaccia web WorldClient; 

• Supporto per il plug-in Outlook Connector for MDaemon che consente di utilizzare 
le funzionalità groupware di MDaemon direttamente da Microsoft Outlook, senza il 
bisogno di un server Exchange; 

• Avanzato sistema di filtro spam con la tecnologia SpamAssassin; 
• Integrazione con Active Directory per utenti e Mailing list 
• Supporto IMAP per l'utilizzo di cartelle condivise tramite l’ausilio di client quali 

Outlook Express, Mozilla Thunderbird, Outlook e altri compatibili con standard di 
mercato; 

• Opzioni di sicurezza avanzati come l’SPF e DomainKeys per prevenire il Relay di 
MDaemon da parte di spammer. 

• Supporto PDA per accesso remoto alla posta via WAP, WML e SyncML 

…e molte altre opzioni avanzate come la possibilità di scegliere diversi temi e lingue in WorldClient, 
supporto di più domini; servizio SSL; gestione della banda; supporto ODBC per utenti e mailing list. 

Anche se MDaemon Standard fornisce un’eccellente soluzione per la gestione delle email, molti utenti 
preferiscono la soluzione PRO per via delle sue opzioni avanzate. 
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MDaemon plug-in 
E’ disponibile per MDaemon un elevato numero di plug-in con cui aggiungere al software delle 
funzionalità molto interessanti. 

AntiVirus for MDaemon (Standard e Pro) 

AntiVirus for MDaemon offre una potente soluzione contro le email contenenti virus, fermandole 
prima che raggiungano i client. L’installazione e la sua configurazione richiedono meno di 5 minuti. 
Le notifiche delle identificazioni dei virus e le azioni da intraprendere sono totalmente 
personalizzabili. Il prezzo per l’aggiornamento annuale è molto vantaggioso e senz’altro questo 
plug-in è consigliabile per ogni installazione di MDaemon. 

Importante: l’uso di un sistema antivirus di terze parti sul server di MDaemon, può provocare 
problemi come il crash della macchina, perdita di email, blocco delle code, etc.  Se si utilizza un 
antivirus diverso da quello di MDaemon, bisogna assicurarsi di escludere dal suo controllo tutte le 
cartelle di MDaemon. Il plug-in AntiVirus for MDaemon sviluppato da MDaemon Technologies è stato 
creato appositamente per lavorare con esso e perciò è l’unico compatibile al 100%. 

Outlook Connector for MDaemon  (solo Pro)  

 
Il plug-in Outlook Connector trasforma MDaemon in un server realmente alternativo a Exchange 

che consente agli utenti di Microsoft Outlook di condividere le loro cartelle email, calendario, 
contatti ed attività, con altri utenti del dominio. Di solito ciò richiede un complesso e costoso server 
Exchange, ma ora non più. Quando un utente si connette ad MDaemon con Outlook Connector, i 
dati del suo Outlook vengono centralizzati sul server di posta, rendendo così molto semplice la 
creazione di backup e la visualizzazione delle informazioni via WorldClient quando si è fuori sede.  

WebAdmin for MDaemon (Standard e Pro, GRATUITO)  

Il plug-in WebAdmin for MDaemon consente di gestire il server di MDaemon da remoto, tramite 
web. Quasi tutte le funzionalità del server di posta sono gestibili dall’interfaccia web.  
WebAdmin for MDaemon  è uno strumento molto utile per l’amministratore di MDaemon, e può 
anche essere messo a disposizione, con opzioni limitate, agli amministratori di dominio e persino 
agli utenti. 
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Dove scaricare  MDaemon 
L’ultima versione di MDaemon può essere scaricata dal sito web di Achab al seguente indirizzo: 
http://www.achab.it/mdaemon 

Informazioni necessarie 
Nota: questa guida dà per scontato che il lettore abbia delle conoscenze di base su TCP/IP, reti e 
accessi a Internet. 

Prima di installare il prodotto procurarsi le seguenti informazioni (di solito basta chiedere al proprio 
provider):  

• Il proprio nome di dominio. 

Se non si è sicuri di quale sia il nome di dominio, guardare il proprio indirizzo 
email: sarà probabilmente la parte scritta dopo il simbolo @  
Ad esempio, se l’indirizzo email è: supporto@azienda.it, il nome di dominio è 
azienda.it. 

• Come si riceve la posta dal proprio ISP? 

Ci sono due metodi principali: 
Il primo consiste nel registrare il dominio sui DNS pubblici e ricevere direttamente 
la posta sul proprio server.  
Il secondo consiste nel creare una casella si posta dal proprio ISP che faccia da 
collettore delle email in arrivo per il proprio dominio, e di scaricare poi la stessa 
tramite la funzionalità DomainPOP. 
Se si utilizza questa modalità servono le seguenti informazioni: 

 Nome del server POP3 del provider 
 User name per accedere all’account POP3 
 Password per accedere all’account POP3 

• Come accede MDaemon a Internet? 

Ci sono due modalità principali. 
La prima consiste nell’avere una connessione a Internet permanente che passa da 
un router/gateway (senza bisogno di collegarsi manualmente prima). In questo 
caso non c’è bisogno di altre informazioni. 
La seconda è quando ci si collega a Internet manualmente, in questo caso sarà 
necessario disporre delle seguenti informazioni: 

 Nome della connessione creata sul pc 
 User Name usato 
 Password usata 

• Indirizzo IP del Server MDaemon nella propria rete 

E’ vivamente consigliato l’utilizzo di un indirizzo statico. 

Questo è quanto serve per poter configurare il server di posta. Si dovrebbe essere già essere in 
possesso di tutte le informazioni descritte, se manca qualcosa occorre procurarsi e memorizzare le 
informazioni in un luogo sicuro, per future necessità. 
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Installazione di MDaemon 
Una volta scaricato, occorre eseguire il file e seguire i passi che compariranno fino alla schermata 
“Registration information”. 

Registration Information 
Inserire il proprio nome e/o il nome della propria società. 
Premere il pulsante “Next”. Se si dispone di una chiave valida 
per MDaemon la si può inserire nella schermata che 
comparirà, altrimenti si può lasciare il campo in bianco e il 
sistema genererà una chiave trial valida per 30 giorni (il 
programma funzionerà in modalità PRO utenti illimitati). 
 

What is your Domain Name? 
Inserire qui il nome del proprio dominio primario di posta.  
 
 
 
 
 
 

Please Setup Your First Account 
Si procede alla creazione del primo account del dominio. Si 
consiglia di inserire il nome della persona che sarà 
responsabile della gestione del server di posta, in quanto egli 
sarà il Postmaster del sistema ed avrà pieni diritti di 
amministrazione. 
Si noti che la password deve essere di tipo “sicuro”, cioè un 
mix di lettere maiuscole/minuscole e numeri, non inferiore a 6 
caratteri.  
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DNS Configuration 
Lasciare selezionato il box “Use Windows DNS settings”. Se la 
macchina dove si installa il software ha già l’accesso a 
Internet, si presume che i DNS siano configurati 
correttamente. 
 
 

Please Setup Your Operating 
Mode 
Si consiglia di utilizzare la modalità avanzata, così da poter 
configurare tutte le opzioni di MDaemon. Se in futuro si 
desidererà passare alla modalità semplice, basterà scegliere il 
comando presente nel menu “Setup” di MDaemon. 
 
Per proseguire premere “Next”. 
 

System Service Setup 
Lasciare questa opzione selezionata e MDaemon lavorerà in 
background come servizio, anche se nessun utente è collegato 
sulla macchina (un’icona a forma di busta sarà visibile nella 
barra di sistema vicino all’orologio). Ciò è molto importante, in 
quanto il server di posta deve essere sempre in funzione per 
poter gestire le email. 
 
Per proseguire premere “Next”.  
 

Finished 
Premere “Finish” per completare l’installazione e lanciare 
MDaemon. Se c’è bisogno di riavviare la macchina, comparirà 
un messaggio con la richiesta di riavvio.  
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Configurazione finale di MDaemon 
Dopo aver completato l’installazione, i servizi di MDaemon dovrebbero partire automaticamente e 
dovrebbe comparire un’icona a forma di busta bianca nella barra di sistema in basso a destra.  

Accesso all’interfaccia del  server 
Per accedere alla console di MDaemon fare doppio click sulla sua icona  

Ultimi passi 
Le informazioni seguenti servono per terminare la configurazione di MDaemon:  

1. Creare le caselle di posta  per gli utenti. 
2. Configurare MDaemon per collegarsi all’ISP, se necessario (non lo è se si usa un 

router per la connessione ad Internet). 
3. Configurare il DomainPOP in MDaemon (solo se il proprio ISP raccoglie la posta del 

dominio in una casella collettore configurata sul suo server). 
4. Configurare i client dei pc per spedire e ricevere la posta tramite il server 

MDaemon. 

Creazione nuove caselle di posta 
Per ogni utente che deve utilizzare l’email, è necessario creare un account sul server MDaemon. 
Per fare ciò selezionare “Account Manager” dal menu “Accounts”. Ci saranno inizialmente due 
account, uno è un account di sistema e l’altro è quello creato durante l’installazione. 
 
Per aggiungere un nuovo utente occorre cliccare su “New”;  
comparirà la schermata visibile a destra. 
  
Inserire il nome completo dell’utente in “Full name”, il nome 
della casella di posta in “Mailbox” e la password in 
“password”. Per impostazione predefinita la password deve 
essere di tipo “sicuro”, quindi un mix di lettere maiuscole, 
minuscole e di numeri, composta da almeno 6 caratteri.  
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Configurazione della connessione dial-up 
Nota: Applicabile solo per connessioni a Internet via modem 
 
Dal menu “Setup” selezionare “RAS dialup / dialdown”. 
Selezionare la prima opzione per abilitare “RAS dialup / 
dialdown” e premere “Apply”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Selezionare poi il Tab “ISP Logon Settings” e la 
connessione da utilizzare, inserendo anche user name e  
password. Premere “Apply” e quindi “OK”.  
 
 
 
 
 
 
 

Configurazione del DomainPOP  
Nota: configurarlo solo se le email per il proprio dominio vengono 
raccolte in una singola casella di posta dal proprio ISP. Se il proprio ISP 
invia le email direttamente al server MDaemon tramite SMTP, non è 
necessario abilitare questa funzione. 
 
Selezionare “DomainPOP Mail Collection” dal menu 
“Setup”.  Apparirà la schermata visibile a destra. 
Abilitare l’opzione “Enable…” e inserire il nome dell’host del 
provider con nome e password per scaricare in POP3 la 
casella collettore  
Fatto ciò, premere “Apply” e quindi “‘OK”.  
 
 

E questo è tutto! 
Adesso si dovrebbe avere un’installazione di MDaemon configurata e funzionante. Il prossimo 
passo è quello di configurare e provare un client di posta su uno dei pc della rete. 
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Configurazione di un client 
MDaemon consente l’uso di qualsiasi software che gestisca i protocolli POP/SMTP/IMAP. I più comuni 
sono Microsoft Outlook e Outlook Express. 

Configurazione di Microsoft 
Outlook Express 
Dal menu Strumenti->Account selezionare “Add” e poi “Mail”. 
Comparirà la schermata visibile a destra. 
 
Inserire il nome dell’utente e premere “Next”. 
 
 
 
 
Inserire l’indirizzo email e premere “Next”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inserire l’indirizzo IP del server MDaemon nei campi  POP3 (o 
IMAP) ed SMTP e il tipo di protocollo da utilizzare per quella 
casella di posta. 
 
 
 
 
 
 
Inserire il nome dell’account con la relativa password. 
 
Premere “Next” e quindi “Finish”. 
 
Con il primo send/receive (invia/ricevi) si dovrebbe ricevere il 
messaggio di benvenuto di MDaemon. 
Provare ad inviare e ricevere una email. 
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Configurazione di Microsoft Outlook 
Nota: le schermate si riferiscono a Microsoft Outlook 2002, quindi ci possono essere delle piccole differenze con le altre 
versioni 

 
Selezionare dal menu “Tools” la voce “E-mail 
Accounts”. 
 
Selezionare “Add a new email account” e 
premere  “Next”. 
 
 
 
 
 
 
 
Selezionare  “‘POP3” o “IMAP” e premere  
“Next”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completare tutti i campi con i dati dell’account e 
con l’indirizzo IP del server di posta.  
Premere “Next” per completare il setup. 
 
Provare ad inviare e ricevere un’email. 
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Cosa controllare se ci sono dei problemi 
Di seguito, una lista di controlli chiave da effettuare se ci sono dei problemi: 

  

• Selezionare il menu Setup->Primary Domain. Controllare la correttezza dei dati 
inseriti nei campi “Primary domain” ed “HELO domain”. Essi dovrebbero essere 
uguali tra di loro. 

• Se si utilizza la connessione dial-up e si è configurato MDaemon per connettersi 
automaticamente, controllare l’esattezza dei parametri inseriti. Si può fare ciò da 
Setup->RAS dialup/dialdown engine. 

• Se si utilizza il DomainPOP, controllare di aver inserito le giuste informazioni 
relative al proprio ISP. Setup->DomainPOP mail collection.  

• Se sono i client a non riuscire a scaricare la posta, controllare di aver inserito il 
giusto indirizzo IP del server MDaemon nella configurazione e di aver inserito le 
giuste credenziali di Login. 

Cos’è WorldClient? 

 
WorldClient è un’interfaccia web per la gestione delle email inclusa in MDaemon. Consente agli utenti 
di accedere alla propria casella di posta tramite un browser per la navigazione in Internet (es. Internet 
Explorer, Firefox).  
Dalla versione 8 di MDaemon in WorldClient sono integrate le funzionalità groupware che consentono 
la condivisione del calendario, dei contatti e delle attività. 

Accesso a WorldClient 
WorldClient è accessibile collegandosi alla porta 3000 del proprio  server di posta: 
Ad esempio:  http://192.168.0.1:3000 
 
(ricordarsi di sostituire 192.168.0.1 con l’indirizzo IP del 
proprio server MDaemon) 
 
Viene visualizzata la home page di WorldClient in cui inserire 
le credenziali di accesso. 
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Una volta collegati si vedrà una 
schermata simile a quella a destra 
(se si usa MDaemon Standard 
l’interfaccia apparirà diversa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci si può divertire a scoprire i vari 
menu di WorldClient per cono-
scere tutte le sue funzionalità e 
verificare la sua semplicità d’uso. 
Creare appuntamenti nel proprio 
calendario è semplice e simile a 
come si farebbe dal proprio client 
di posta … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… WorldClient offre anche pieno 
supporto per la gestione dei 
contatti e delle attività. 
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Gli utenti in WorldClient hanno anche ac-
cesso alle cartelle pubbliche del proprio 
dominio... 
 
 
 
 
 
 
 
…e possono condividere le proprie cartelle 
con altri utenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accesso a WorldClient dall’esterno della rete 
Se il server MDaemon ha una connessione permanente a Internet e la rete è stata configurata per 
accettare connessioni sulla sua porta 3000, l’accesso a WorldClient sarà possibile da qualsiasi parte 
del mondo! 
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