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Z-Archive 

Zimlet per archiviare le e-mail  
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Zimlet 
 

Funzionalità 
Z-Archive è un software sviluppato per l’archiviazione di e-mail da server di posta elettronica Zimbra a storage esterni 

al server. 

L’applicativo nasce dall’esigenza di ridurre il carico di lavoro del server di posta, spostando i messaggi più vecchi su 

uno storage esterno. 

Questa operazione favorisce le prestazioni di tutta la piattaforma, fornendo contemporaneamente un meccanismo di 

backup delle e-mail archiviate. 

 

Archiviare una e-mail 
Per archiviare una e-mail, selezionarla e fare clic sul pulsante Z-Archive posto in alto sulla barra delle operazioni. È 

possibile effettuare la stessa operazione facendo clic con il pulsante destro sulla mail selezionata oppure effettuare un 

drag-and-drop della mail sulla zimlet Z-Archive. 

 

 

È possibile selezionare anche più e-mail alla volta ed effettuare le stesse operazioni descritte sopra. 

Attenzione: per effettuare le operazioni è necessario impostare la visualizzazione “Per messaggio”, selezionabile in 

alto a destra. 
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È stata prevista la possibilità di archiviare intere cartelle semplicemente facendo clic con il destro sulla cartella che si 

vuole archiviare, oppure effettuare un drag-and-drop della cartella sulla zimlet Z-Archive. 

Archiviando un’intera cartella verranno archiviate tutte le cartelle in essa presenti. 

Non è possibile archiviare direttamente cartelle di sistema quali: “In arrivo”, “Inviato”, “Bozze”, “Posta indesiderata”, 

“Cestino”. 

 

Impostazioni 
Per cambiare le impostazioni di Z-Archive, fare doppio clic sulla zimlet Z-Archive nel pannello Zimlet a sinistra. 

Nel menu sarà possibile abilitare o disabilitare: 

• l’eliminazione delle e-mail una volta archiviate 

• il popup di conferma archiviazione e-mail 
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Archiviazione in background 
Se il processo di archiviazione richiede dei tempi considerevoli è possibile utilizzare il pulsante Background per 

nascondere la schermata di caricamento.  

La schermata sarà nuovamente consultabile facendo clic due volte sulla zimlet Z-Archive. 

Nota: non è possibile visualizzare la schermata delle impostazioni o avviare un altro processo di archiviazione se è in 

atto un’archiviazione in background. 
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Z-Archive 
La zimlet Z-Archive crea, all’interno della webmail, una nuova tab-application che consente di visualizzare le e-mail 

archiviate ed effettuare alcune operazioni su di esse. 

 

Operazioni 
Nel menu Archivio è possibile visualizzare una tabella contenente tutte le e-mail archiviate.  

 

 

 

Attraverso i pulsanti situati in corrispondenza di ogni e-mail è possibile effettuare le quattro operazioni disponibili: 

• Reimportazione: consente di reimportare una e-mail precedentemente archiviata sulla webmail. L’email 

verrà reimportata nella stessa cartella del messaggio originale. Se la cartella o la gerarchia di cartelle non 
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esiste più, verrà ricreata in modo automatico. 

 
 

• Download: consente di scaricare il file tgz contenente l’e-mail originale sul proprio dispositivo. 

 
 

 

• Anteprima: consente di visualizzare un’anteprima del messaggio comprensiva di intestazioni e allegati
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• Eliminazione: consente di eliminare l’e-mail dall’archivio. 

 
 

 

Attenzione: una volta eliminata l’e-mail dall’archivio essa sarà spostata in un cestino non accessibile e rimarrà in esso 

per un determinato numero di giorni. Concluso questo periodo l’e-mail verrà eliminata definitivamente. 

Questo meccanismo è stato introdotto per prevenire eventuali eliminazioni accidentali da parte dell’utente. 

 

Ricerca 
Per filtrare le e-mail fare clic sul pulsante Ricerca in alto a destra. 
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Comparirà una finestra in cui sarà possibile filtrare le e-mail in base a: 

• Oggetto 

• Partecipanti (“Da”, “A”, “CC”, “CCN”) 

• Tag 

• Data (per anno o per intervallo specifico) 

• Stato dell’e-mail 

 

Facendo clic su Ricerca verrà ricaricata la tabella con i filtri applicati. 

Nota: le e-mail evidenziate in verde denotano delle e-mail che sono state reimportate nella webmail. 

 

Selezione multipla 
È possibile effettuare delle operazioni su più e-mail contemporaneamente. 

Nello specifico è stata aggiunta la possibilità di effettuare una selezione multipla per: 

• Reimportare le e-mail 

• Effettuare il download (in questo caso tutti i file tgz verranno inseriti in un file zip) 

• Eliminare più e-mail 

Cartelle archiviate 
Nel menu cartelle archiviate, è possibile vedere interamente l’alberatura delle e-mail archiviate.  

 

Selezionando una cartella si aprirà la stessa schermata del menu Archivio ma filtrata rispetto alla cartella selezionata. 

È possibile effettuare le stesse azioni descritte nel capitolo Archivio tranne la ricerca. 



  
  

ilger.com S.r.l. 
Piazza Italo Pinazzi, 47/a 
43122 Parma (Italy) 

 

P. +39 0521 618591 
F. +39 0521 1851951 
P.IVA/VAT 02256810348 

 

E.  info@ilger.com 
W. www.ilger.com 

 

 

 

 

Statistiche 
Nelle statistiche, sono indicati i dati relativi alle e-mail contenute in Z-Archive. Possiamo notare: 

• le e-mail totali 

• le e-mail archiviate 

• le e-mail reimportate 

• le e-mail nel cestino 

È presente un grafico che indica la percentuale di utilizzo dell’archivio, lo spazio occupato dal proprio account e lo 

spazio rimanente. 

Lo spazio di archiviazione potrebbe essere limitato sia a livello di account che a livello di dominio. 

Gli ultimi due grafici offrono una panoramica sulla percentuale delle e-mail presenti in archivio. Il primo in termini di 

numero di e-mail, il secondo in termini di spazio occupato. 
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