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Abstract 
In diverse realtà può capitare di avere la necessità di inviare posta elettronica ad utenti (colleghi) 
del proprio dominio che per motivi personali e professionali lavorano all’esterno delle realtà in 
questione. 
Ciò significa che sul server MDaemon interno non sono configurati gli utenti che lavorano in esterno, 
pur facendo riferimento al medesimo dominio di posta elettronica. 
 
Un esempio può chiarire meglio lo scenario: un dipendente o consulente che lavora da casa e che 
scarica direttamente la posta elettronica dall’ISP non si collega al server di posta dell’azienda, ma gli 
utenti locali interni all’azienda come fanno a comunicare con questa persona se il suo indirizzo 
email non è gestito da MDaemon? 
 
L’obiettivo di questo documento è quello di indicare due procedure per risolvere questa situazione.  
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Procedura 1 
La prima soluzione del problema consiste nel configurare gli utenti che lavorano in esterno anche 
localmente, utilizzando poi le funzionalità di inoltro per far si che la posta inviata da utenti locali sia 
consegnata all’ISP. 

 
• Accedere al menu Accounts->Account Manager e configurare un’utente che 

lavora in esterno anche localmente. 
• Editare l’account appena creato e nella sezione “Forwarding” configurare 

l’inoltro all’indirizzo di email “esterno”: 

  

Nel campo “Forward the 
message to this domain” 
occorre indicare, tra 
parentesi quadre il 
dominio che gestisce 
l’account esterno. 
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Procedura 2 
MDaemon per impostazione predefinita non permette l’invio di posta ad indirizzi aventi lo 
stesso dominio ma che non siano stati configurati sulla macchina, ciò per evitare che il server 
sia utilizzato per fare spam. Per consentire questo tipo di traffico occorre effettuare una doppia 
configurazione. 

1. Istruire MDaemon ad inoltrare al server esterno la posta destinata a 
utenti locali sconosciuti: 

MDaemon versioni 10.x, 11.x, 12.x 

• Accedere al menu Setup -> Default Domain / Servers -> Unknown Mail  ed 
impostare le opzioni come da immagine seguente: 

 

 
 

Nel campo “Send message to 
this host” occorre inserire 
inserire l’indirizzo del server 
SMTP del provider che verrà 
utilizzato per la spedizione.
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MDaemon versioni precedenti alla 10.0 

• Accedere al menu Security -> Security Settings -> Relay Control->Unknown 
Mail  ed impostare le opzioni come da immagine seguente: 

 

Nel campo “Send message to this host” 
occorre inserire inserire l’indirizzo del 
server SMTP del provider che verrà 
utilizzato per la spedizione. 
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2. Istruire MDaemon ad accettare la posta destinata ad utenti locali non 
configurati localmente: 

MDaemon versioni 10.x, 11.x, 12.x 

• Accedere al menu Security-> Security Settings -> Relay Control  

 

• e disabilitare la spunta su “SMTP RCPT address must exist if it uses a local 
domain”. 

MDaemon versioni 9.5x 

• Accedere al menu Security->Relay/Trusts/Tarpit/GreyList/Reverse lookups/LAN IPs ...  
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• e disabilitare la spunta su “SMTP RCPT address must exist if it uses a local domain”. 
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MDaemon versioni 8.x e 9.0x 

• Accedere al menu Security->Relay/Trusts/Tarpit/Reverse lookups ...  

 

• e disabilitare la spunta su “Refuse to accept mail from unknown local users”. 

 

A questo punto un utente locale di MDaemon può spedire una email ad un utente del 
medesimo dominio ma non configurato sullo stesso mail server. 
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