
In sintesi
Zimbra Chat integra server e client di messaggistica istantanea in Zimbra, 
la piattaforma di collaborazione open source più popolare al mondo. Ora 
è possibile accedere a funzionalità di chat peer-to-peer direttamente dallo 
strumento di comunicazione più utilizzato in azienda: l'e-mail. Gli utenti 
Zimbra potranno comunicare utilizzando Zimbra Web Client, mentre gli utenti 
di dispositivi desktop e mobili potranno connettersi via XMPP.

Zimbra Chat non richiede alcun intervento di configurazione! Basta attivare lo 
zimlet Zimbra Chat e gli utenti possono immediatamente iniziare a chattare.

Messaggistica istantanea per tutti!
A partire dalla versione 8.7.6 di Zimbra, lo strumento Zimbra Chat 
completamente integrato è incluso gratuitamente in Zimbra Collaboration.

Gestione elenco di amici
È possibile invitare e rimuovere secondo la necessità gli utenti nell'elenco di 
amici, assegnare nickname, inviare conversazioni di messaggistica istantanea 
via e-mail e iniziare a chattare con un semplice clic.

Cronologia chat
Tutti i messaggi e le conversazioni vengono salvati 
e sono accessibili dalla cartella "Chat" di Zimbra.

Gestione stato
Possibilità di alternare 4 diversi messaggi di status: 
Disponibile, Assente, Non disturbare o Invisibile.

Centinaia di emoji
Per mostrare il proprio stato d'animo durante le 
chat è possibile utilizzare gli emoji open source di 
Emoji One.

Preferenze utente
Gestione degli elenchi di amici, delle 
notifiche e delle impostazioni di inattività 
dal pannello di chat di Zimbra Web Client.
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Zimbra Chat
Chat peer-to-peer gratuita in Zimbra 
Collaboration 8.7.6 e versioni successive

VANTAGGI PRINCIPALI
• Messaggistica istantanea per 

tutti

• Gestione elenco di amici

• Cronologia chat

• Centinaia di emoji

• Gestione stato

• Preferenze utente

• Nessuna configurazione del 
server 
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