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A COSA SERVE  

Libra Esva User Console è una Zimlet progettata per permettere agli 

utenti Zimbra di gestire il servizio antivirus antispam Libra Esva 

direttamente dalla loro webmail.  

Essendo interamente integrata attraverso protocolli API, la Zimlet 

permette la comunicazione in tempo reale dei dati riguardanti email in 

quarantena, blacklist e whitelist.  

IMPOSTAZIONI  

Per accedere alle impostazioni della Zimlet 

è necessario fare doppio click sulla voce 

“Libra Esva user console” presente nella 

lista delle Zimlet della webmail (in basso a 

sinistra).   

  

Questa azione mostra all’utente un popup 

contenente le impostazioni del plugin:  

 

• Utente: costituisce il nome utente dell’account Libra Esva. Essendo 

corrispondente all’indirizzo email dell’account, il campo sarà già 

precompilato e non modificabile.  

• Password dell’account: L’autenticazione dell’account Libra Esva può 

servirsi di una password esterna oppure può collegarsi 
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direttamente al LDAP di Zimbra. In entrambi i casi, e necessario 

specificare la password collegata all’account.  

• Mostra finestra di avviso: Spuntare la checkbox se si vuole che la 

Zimlet mostri un popup di avviso all’arrivo di nuove email in 

quarantena.  

  

Terminato l’inserimento delle impostazioni, fare click su “Ok” per 

procedere alla verifica delle credenziali.  

Una volta terminata la verifica il software   

farà comparire una notifica riguardo l’esito dell’operazione. 

 

TAB APPLICATION  

  

Per accedere ai contenuti della Zimlet è necessario cliccare, tra la lista dei 

Tab presenti sulla webmail, sull’etichetta “Libra Esva”  

Una volta entrati, si noterà sulla 

sinistra il menù di navigazione.  

Proseguiamo analizzando le  

varie funzionalità 

dell’applicazione.  
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HOME  

VISUALIZZAZIONE  

Accedendo alla Home è possibile visualizzare la lista di tutti i messaggi in 

transito verso la propria casella di posta.  

 

 

Di questi messaggi è mostrata la Data di ricezione, il Mittente, il 

Destinatario, l’Oggetto del messaggio email, Lo Stato e lo Score.  

Lo stato può assumere a sua volta un valore tra i seguenti:  

• Clean  

• Released  

• Spam  

• Hispam  

• Blacklist  

• Whitelist  

• Virus  

• Attachement  
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• Other  

• Mcp  

• Himcp  

Per la descrizione degli stati si rimanda alla documentazione ufficiale di 

Libra Esva disponibile qui.  

Gli stati dei messaggi sono contraddistinti anche dalla colorazione che 

ogni riga della tabella assume.  

In alto, è possibile notare la barra delle statistiche dell’account, la quale 

mostra la quantità (in percentuale) di email che assume ogni stato. 

Anche in questo caso gli stati sono contraddistinti da colori diversi, 

corrispondenti a quelli utilizzati nella tabella.  

  

OPERAZIONI  

Nella Home l’utente può filtrare i messaggi impostando i parametri di 

paginazione e ricerca presenti sopra la tabella.  

   
È possibile inoltre rilasciare messaggi in quarantena attraverso una delle 

icone presenti all’inizio della riga: . In questo modo il messaggio sarà 

recapitato e quindi visualizzabile normalmente nella Posta in arrivo.  

Attraverso la seconda icona invece  è possibile visualizzare in 

anteprima il contenuto di un messaggio in quarantena senza rilasciarlo.  

ATTENZIONE! Per motivi di sicurezza, non è possibile rilasciare o 

visualizzare l’anteprima di messaggi contrassegnati come “Virus”.  

https://docs.libraesva.com/knowledgebase/message-status-2/
https://docs.libraesva.com/knowledgebase/message-status-2/
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Quando richiesta, l’anteprima del messaggio sarà visibile subito sotto la 

riga contenente le sue informazioni.  

La visualizzazione è divisa in tre parti:  

• La prima in alto, contenente le informazioni del messaggio e le 

azioni di “Rilascia”, “Metti in blacklist”, “Rilascia e metti in 

whitelist”  

• La seconda subito dopo, contenente il messaggio in formato testo  

• La terza in fondo, contente la rappresentazione del messaggio in 

html. Questa rappresentazione prevede che le immagini siano 

oscurate di default per motivi di sicurezza. È possibile però 

mostrare le immagini attraverso il pulsante “Mostra immagini”.  
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WHITELIST & BLACKLIST  

VISUALIZZAZIONE  

Accedendo alle voci whitelist o blacklist è possibile visualizzare la lista di 

tutti gli indirizzi email contenuti nella whitelist o nella blacklist 

dell’utente.  

  
  

OPERAZIONI  

Così come per la Home, la rappresentazione in tabella può essere filtrata 

e paginata attraverso i filtri presenti sopra la tabella.  

Inoltre, è possibile aggiungere nuovi indirizzi email alle liste attraverso il 

pulsante “Nuovo” presente in alto a sinistra.  

Questa azione mostra all’utente un popup 

che permette di aggiungere un nuovo 

indirizzo alla lista.  

In questo modo, basta compilare il campo 

mittente con l’indirizzo email da inserire e 
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scegliere il destinatario. Come destinatario è possibile scegliere tra il 

proprio indirizzo email, proposto di default, e gli alias.  

È possibile aggiungere un nuovo indirizzo in blacklist o whitelist anche 

navigando tra le email. Per far questo, basta selezionare il messaggio e 

marcare la mail come “Spam” (operazione già presente in Zimbra).   

  
Oltre allo spostamento nella cartella “Posta indesiderata”, operazione 

nativa della webmail Zimbra, il plugin mostra all’utente il popup di 

inserimento dell’indirizzo nella balcklist già compilato con il mittente 

della email marcata come spam.  

A questo punto basta cliccare su “Ok” per confermare l’operazione.  

Analogamente, è possibile inserire un indirizzo in whitelist quando si 

marca una mail come “Non spam” nella cartella “Posta indesiderata”.  

  

Oltre all’aggiunta, è possibile modificare o rimuovere indirizzi dalle liste.  

Questo è possibile grazie alle icone , presenti in corrispondenza 

di ogni riga nelle tabelle di visualizzazione di blacklist e whitelist.  

  e  
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Prima di eliminare un elemento, il software 

propone all’utente una maschera di conferma.  

  

La modifica invece mostra all’utente un popup 

esattamente identico a quello utilizzato per aggiungere un nuovo 

indirizzo, il quale permette di modificare mittente e destinatario e 

confermare la modifica attraverso il pulsante “Ok”.  

  

QUARANTENA  

  
 

La visualizzazione della quarantena è proposta in modo analogo alla 

home, cui si fa riferimento per la spiegazione relativa alla visualizzazione 

e alle operazioni.  

Ciò in cui differisce, è il fatto che la quarantena mostra tutte e solo le 

email trattenute dal servizio antivirus antispam, tralasciando quindi le 

email “Clean” già recapitate alla propria casella di posta.  
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Inoltre, la barra delle statistiche è aggiornata alle sole email presenti in 

quarantena.  

  

 

La funzionalità di ricerca permette all’utente di filtrare le email in 

maniera più efficace rispetto ai classici filtri.  

In particolare, i parametri disponibili per la ricerca sono:  

• Mittente  

• Dominio  

• Oggetto  

• Stato  

• Data (di ricezione)  

• In quarantena (checkbox)  

 

 

CERCA   
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Questi parametri sono disponibili in alto nella pagina di ricerca. Una volta 

compilati è necessario premere il pulsante “Filtra” per ottenere i risultati.  

La visualizzazione dei risultati della ricerca è proposta in forma di tabella 

analogamente alla Home e alla quarantena. Anche in questo caso è 

possibile effettuare tutte le operazioni descritte precedentemente 

(Rilascia, Visualizza anteprima, Metti in blacklist, Rilascia e metti in 

whitelist).  

La barra delle statistiche si aggiornerà a ogni ricerca e sarà relativa ai 

risultati della ricerca.  
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NOTIFICA NUOVI MESSAGGI IN QUARANTENA  

Oltre alle funzionalità di gestione già descritte, la zimlet notifica l’utente 

ogni qualvolta è rilevata una nuova email in quarantena.  

  
La notifica dei messaggi in quarantena è possibile attraverso un popup (in 

foto), nel momento in cui questa opzione sia stata scelta nelle 

impostazioni del software.  

  

In ogni caso, l’utente ha la possibilità di accorgersi che ci sono nuove 

email in quarantena grazie alla colorazione della scheda in arancione.  
 


