
Zimbra Collaboration Suite
Aggiornamento da 7.2.x a 8.6.x

A partire dal 01/06/2016 inizierà l'aggiornamento di Zimbra Collaboration Suite, dalla versione 7
alla versione 8. Contestualmente, per ampliare l'infrastruttura che eroga il servizio di posta, verrà
effettuata una migrazione di tutte le caselle di posta. L'attività, oltre ad aggiornare le componenti
applicative, permetterà di usufruire di una infrastruttura maggiormente performante e ulteriormente
ridondata. 

La  migrazione  procederà  mediante  l'esecuzione  di  task  automatizzati  che  effettueranno  il
progressivo e graduale spostamento di ciascuna mailbox degli utenti, dalla vecchia infrastruttura
alla  nuova.  Le  procedure  di  migrazione  assicurano  la  continuità  della  erogazione  del  servizio,
rendendo la migrazione stessa del tutto trasparente per gli utenti.

Client di posta

I  software  client  installati  e  configurati  sul  proprio  pc  (Mozilla  Thunderbird,  Microsoft  Office
Outlook,  Windows Live  Mail,  ecc.)  non  avranno  bisogno di  alcuna  modifica,  continueranno  a
funzionare senza alcun intervento.

Webmail Zimbra

La webmail Zimbra sarà aggiornata.

Se durante la migrazione della propria casella di posta si è collegati alla webmail, si potrà ricevere il
seguente messaggio di avviso:

In tal caso cliccare su “Si” per riavviare il browser.



La nuova interfaccia di Zimbra webmail è sostanzialmente la stessa della versione precedente. 
Si  consiglia  comunque  di  accedere  alla  guida  utente  in  linea,  al  fine  di  consultare  le  nuove
funzionalità.

Per accedere alla guida utente dalla versione “Avanzato (Ajax)” della webmail di Zimbra, cliccare
prima sul piccolo triangolo accanto al proprio indirizzo e-mail (1), poi su “Guida del prodotto” (2).

Per accedere alla guida utente dalla versione “Standard (HTML)” della webmail di Zimbra, cliccare
su “Aiuto” (1).
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Durante l'attività di aggiornamento saranno migrati i seguenti componenti del proprio account di
posta:

• tutte le cartelle di posta (In arrivo, Inviato, …);
• contatti;
• agenda;
• impegni;
• valigetta;
• le configurazioni effettuate sul pannello preferenze (filtri, opzioni posta spam, personalità,

re-indirizzamenti, ecc.);
• condivisioni di caselle di struttura/servizio.

Durante l'aggiornamento si consiglia di non modificare le condivisioni delle caselle di struttura e
servizio, eliminando o aggiungendo beneficiari.
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