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Premessa 

Questo documento è il manuale di spiegazione per l’utilizzo della Webmail TWT. 

La Webmail è integrata nei servizi di posta elettronica, centralino IP PBX ed Exchange Box. 

Maggiori informazioni su: 

 Centralino IP PBX   http://www.twt.it/soluzioni/business/voce_e_dati/ippbx.asp  

 Exchange Box    http://www.twt.it/soluzioni/business/servizi_e_applicazioni/exchange_box.asp  

 
1. Collegarsi alla Webmail 
Per collegarsi alla Webmail, digitare:  https://twtmail.twt.it   

La Webmail Pronto di TWT richiede l’installazione di Adobe Flash. Se non è già installato sul computer, apparirà la 

richiesta di installazione automatica. Eseguite le istruzione per completarne l’installazione. 

NB: Questa Webmail non è visualizzata da browser che non supportano Adobe Flash, quali per esempio i device basati 

su Apple Ios come iPhone e iPad (Safari) per i quali dovete utilizzare i client di posta inclusi nei Vostri dispositivi. 

Questo non vale per i dispositivi MacBook,iMac, Mac mini e Mac pro dove è possibile utilizzare il browser Safari. 

 

 

1.1 Schermata Login 

Pagina di login dove inserire la propria user completa di dominio e password:  

 

Facendo click sul pulsante “Login” si accede alla Webmail.  

Dimenticato la password? 

http://www.twt.it/soluzioni/business/voce_e_dati/ippbx.asp
http://www.twt.it/soluzioni/business/servizi_e_applicazioni/exchange_box.asp
https://twtmail.twt.it/
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Con questa funzione potete recuperare la password in caso di smarrimento/dimenticanza inserendo nell’apposito 

campo la vs. user completa di dominio. Per poter usufruire di questa funzione dovete precedentemente impostare un 

altro indirizzo mail (a cui verrà inviata la password) accedendo all’interno della Webmail a “Preferenze” – “Generale” 

– “Password” ed inserendo la password dell’account IPPBX e l’indirizzo mail a cui recapitare la password 

smarrita/dimenticata. 

Login automatico 

Potete utilizzare questa funzione per memorizzare, sul PC in uso, la propria user completa di dominio e password 

(flaggando “memorizza la password”) in modo tale che in caso di sessione scaduta, logout oppure chiusura del browser 

non siate obbligati a reinserire le credenziali d’accesso per riaccedere alla Webmail. Ad ogni login successivo basta 

cliccare “Login automatico”.  

Use Proxy-Safe Mode: utilizzare in caso di firewall o proxy che impedisce il corretto funzionamento di Pronto, 

cliccando su più e scegliendo l’opzione. 

Una volta effettuato l’accesso, in basso a destra viene visualizzato il menu rapido: 

 

I tasti rapidi permettono di: 

- creare una nuova email, effettuare una telefonata o una conferenza, scrivere un SMS (attualmente non utilizzabile);  

- gestire le preferenze dell’utente; 

- effettuare il logout per uscire dalla Webmail. 

 

In basso a sinistra, viene visualizzato il menu per aprire le sezioni della Webmail: 

 

 Apre la pagina delle email e degli eventuali messaggi vocali (voicemail). 

 Apre la pagine della rubrica. 

 Apre la pagina dei calendari. 

 Apre la pagine delle attività. 

 Apre la pagina delle note. 

 Gestione feed news RSS. 

 Apre la pagina della musica. 

Apre la pagina delle foto. 
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 Apre la pagina delle presentazioni. 

 Apre la pagina dei video. 

 Apre la pagina eDisk. 

 Apre la pagina delle Utility. 

 Apre la pagina dei manuali online. 

 Apre la pagina dell’Instant Messaging. 

2. Finestra Mail 

 

 

Nella sezione “Mail” è possibile visualizzare/gestire i messaggi email ed i messaggi vocali in caso di utilizzo del servizio 

IP PBX. 

I pulsanti     

servono per creare una nuova email, oppure rispondere, inoltrare, spostare di cartella, cancellare, segnare come da 

leggere o marcare un messaggio selezionato.  

Per leggere una mail è sufficiente fare un doppio click sul messaggio. 
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I flag  possono essere utilizzati per filtrare messaggi non letti, marcati e messaggi vocali.  

NB: il flag  compare solamente in presenza di messaggi vocali nella cartella “Inbox”. 

I flag   servono invece per creare, eliminare e rinominare caselle. 

3. Contatti (Rubrica) 

Nella sezione “Contatti” è possibile visualizzare e gestire la rubrica contenente i contatti degli utenti del proprio 

centralino (cartella “Mio dominio”) ed i contatti personali (cartella “Contacts”). In caso di sottoscrizione del servizio 

Exchange Box, sono presenti anche i contatti pubblici. 

 

Selezionando il singolo contatto, è possibile chiamare, creare una sessione di chat via instant messaging (anche con la 

lavagna attraverso l’opzione “Disegna”), nonché modificare o cancellare lo stesso. 

Utilizzando i pulsanti  a sinistra, è possibile creare ulteriore cartelle di 

contatti, importare un contatto (Vcard). Utilizzando i pulsanti a destra è invece possibile aggiungere/eliminare contatti 

e gruppi di contatti e gestire le colonne visualizzate. 

Vi è inoltre la possibilità di importare i contatti da una rubrica esterna (per esempio dalla rubrica di Outlook) dalla 

funzione “Utility”  (Vedi par. 15.2). 
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Il sistema crea in automatico la “Rubrica Dataset” 

 

al cui interno inserisce:  

- negli “Indirizzi Vietati” eventuali richieste di amicizie (buddies) rifiutate (vedi pag. 13); 

- negli  “Indirizzi Bloccati” eventuali numeri blacklistati (vedi pag. 26); 

- negli “Indirizzi Recenti” gli ultimi indirizzi utilizzati. 

 

4. Calendario 

La sezione “Calendario” è utilizzata per visualizzare e gestire il calendario personale ed eventuali calendari condivisi in 

caso di sottoscrizione del servizio Exchange Box. 

 

Attraverso il menu in alto, è possibile creare un nuovo evento (anche con doppio click sul giorno interessato), cercare 

un evento e gestire la visualizzazione del calendario. 

I flag   servono per creare, eliminare e rinominare calendari. 
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5. Attività 

All’interno della sezione “Attività” è possibile creare veri e propri flussi di attività e gestirne l’avanzamento. 

 

Creando una nuova attività è possibile invitare altri utenti.  
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6. Note 

Nella sezione “Note” è possibile creare e gestire note testuali. 

 

 

Per creare una nuova nota clicca sul pulsante + 
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7. Multimediale: musica, video e foto 

Nella sezione “Multimediale” è possibile caricare /scaricare file musicali, video e foto. Una volta caricati è possibile 

ascoltare/vedere i file direttamente da Pronto. 

 

È presente, in alto destra, la visualizzazione dello stato di occupazione dello spazio della casella. Vi è inoltre la 

possibilità di condividere i files musicali/video/foto con utenti esterni attraverso il pulsante “Usare condivisione”. 

Attivando quest’ultima opzione si apre una finestra dove mettendo il flag su “Attivo” viene visualizzato l’indirizzo URL 

del file da condividere, premendo il pulsante “Copia Link” lo memorizzate nel vostro PC per poi averlo a disposizione 

per incollarlo ad e-mail, Instant Messaging, ecc. 
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Il pulsante  vi apre direttamente una e-mail con l’indirizzo URL da inviare agli utenti con cui condividere i 

files. 

NB: vi ricordiamo che è compito dell’utente verificare eventuale diritti d’autore/copyright prima della distribuzione di 

file in rete, in base alla legge in vigore. 

 

8. eDisk 

L’eDisk è uno spazio nel cloud TWT a cui potete accedere attraverso il vostro computer e i vostri dispositivi mobili 

(iPhone / iPad oppure smartphone / tablet Android), all’interno del quale potrete salvare, archiviare, gestire, utilizzare 

e condividere tutti i vostri file.  
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Cliccando con il tasto destro sul file o cartella compare un menù a tendina dove potrete effettuare una serie di azioni: 

 

A questo punto potete creare delle cartelle dove caricare dei file in modo tale da poterli visualizzare e gestire da 

qualsiasi PC accedendo alla Webmail Pronto.  

Una volta caricato il file, per gestirlo potete cliccarci sopra e aprirlo attraverso i programmi installati sul vostro 

computer; attenzione che se lo modificate dovrete salvarlo localmente sul computer e successivamente procedere con 

la procedura di carica file cliccando sul pulsante  .  
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8.1 Condivisione tramite URL 

Potrete condividere file e cartelle attraverso l’invio di un indirizzo URL via mail cliccando sul pulsante  

Si aprirà un form attraverso il quale potrete inviare l’URL precompilato, nel campo “Destinatari” dovrete compilare 

l’indirizzo mail del destinatario: 

 

Se avete condiviso una cartella comparirà un’icona a forma di “mano” nella parte inferiore seguita da una dicitura tra 

parentesi (Condiviso con link) :  . Se invece avete condiviso un file comparirà 

unicamente la dicitura tra parentesi : . 
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Se desiderate che la cartella o il file condiviso non sia più accessibile attraverso l’URL  potete disattivare la condivisione 

cliccando sulla cartella/file e successivamente premendo sul pulsante , togliete il check accanto a 

“Condivisione attiva”. 

       

Confermate con il pulsante “Chiudi”. 

8.2 Condivisione cartelle 

E’ possibile inoltre condividere con altri utenti del proprio dominio le cartelle. L’attivazione della condivisione si ottiene 

attraverso l’assegnazione dei permessi sull’elemento da condividere e la sottoscrizione da parte degli altri utenti 

dell’elemento in questione. La gestione dei permessi avviene attraverso l’utilizzo della funzione “Permetti accesso a…”.  

Cliccate con il  tasto destro direttamente sulla cartella da condividere e selezionate  “Permetti accesso a…” 
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Compare la finestra sotto: 

 

Cliccate su  e poi inserite l’indirizzo email ed i permessi da assegnare: 

  “Lettura” per permessi di solo lettura; 

 “Scrittura” per permessi in scrittura; 

 “Amministrazione” per permessi completi; 

l’utente remoto riceverà una mail dove potrà accettare di sottoscrivere la cartella/file cliccando sul pulsante 

 

NB: l’accettazione della condivisione è possibile effettuarla unicamente dal client di posta di Pronto! 
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La cartella è ora visibile nel vostro Pronto. La sottoscrizione rimane attiva anche dopo la chiusura della Webmail ed è 

quindi nuovamente visualizzabile alla successiva apertura.  

AVVERTENZA: Nel caso in cui una cartella è stata condivisa fra più utenti con permessi di Amministrazione, 

e la stessa è attiva in sincronia tramite eDiskSync*, se 2 o più utenti modificano contemporaneamente lo stesso file 

(ad esempio un foglio di Excel) l’ultimo che effettua il salvataggio sovrascrive tutte le altre versioni. 

Per ulteriori informazioni sull’eDisk, consultare il manuale dedicato nell’apposita sezione del sito TWT: 

http://www.twt.it/soluzioni/manuali/manuali.asp  

* Disponibile per i Clienti che hanno sottoscritto le offerte UComm.  

http://www.twt.it/soluzioni/manuali/manuali.asp
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9. IM - Instant Messaging 

“IM” abilita la finestra di Instant Messaging. 

 

Questa funzione vi permette di messaggiare oltre che con tutti gli utenti del vostro dominio anche con tutti gli altri 

utenti esterni che utilizzano la Webmail Pronto! con il dominio appoggiato presso TWT.  
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Con il simbolo  potete aggiungere amici (detti anche “buddies”) o contatti. Inserito il contatto viene inviato un  

messaggio di richiesta di accettazione al vostro nuovo contatto , una 

volta accettata potrete vedere lo stato del contatto e creare sessioni di instant messaging “chat” con lui. 

Premendo il pulsante   è possibie gestire il proprio stato scegliendo l’opzione dall’elenco sotto: 

 

Selezionando un contatto dalla finestra IM è possibile fare partire una sessione di chat facendo un doppio click o invia 

IM. 

 

Scrivete il vostro messaggio nella finestra in basso e premete “Invia” per inviare il messaggio all’altro utente. È  

possibile creare una chat di gruppo cliccando  per aggiungere nuovi contatti alla chat.  
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Inoltre, è possibile lanciare una telefonata o una mail verso l’utente in chat. Attraverso il pulsante  è 

possibile aprire una sessione di lavagna condiviso, richiedendo l’accettazione da parte dell’utente remoto, dove è 

possibile scrivere o disegnare. Inoltre con il pulsante  potete inviare un file direttamente all’utente 

remoto. 

10. Presentazioni 

La funzionalità di Web Presentation può essere utilizzata per eseguire presentazioni online agli altri utenti dello stesso 

dominio.  Per eseguire una presentazione è necessario caricare il file da presentare, facendo clic su “Carica” e 

selezionando il file.  

I formati supportati sono quelli di Microsoft Office / Open Office (.doc, .xls, .ppt  etc.), .txt, e le immagini quali per 

esempio .jpg. 

 

Una volta caricato, il file viene convertito per supportare la presentazione online. 

Selezionando il file e cliccando “Mostra” si apre la pagina della presentazione. 

 

Cliccando “Aggiungi...”, è possibile aggiungere altri utenti alla presentazione. Una volta completata la selezione avete 

la possibilità, cliccando su “Chiama”, di effettuare una chiamata in conferenza con tutti gli altri utenti. 
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Inoltre, selezionando   è possibile utilizzare il proprio puntatore per guidare il cursore visualizzato 

sullo schermo degli altri utenti.  

11. News 
 

 

 

Cliccando su “Iscrizione” o sul simbolo “+” in basso a sinistra, è possibile inserire una URL per sottoscrivere un News 

Feed RSS. 

Una volta impostato il Feed, selezionando “Attualizza” è possibile effettuare un aggiornamento e gestire con il pulsante 

“Marca” le notizie arrivate. 
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12. Condivisione cartelle 
E’ possibile condividere con altri utenti del proprio dominio le cartelle di posta, del calendario, dei contatti e delle 

attività. L’attivazione della condivisione si ottiene attraverso l’assegnazione dei permessi sull’elemento da condividere 

e la sottoscrizione da parte degli altri utenti dell’elemento in questione. La gestione dei permessi avviene attraverso 

l’utilizzo della funzione “Permetti accesso a…”.  

Per accedere alla lista di controllo degli accessi è possibile utilizzare due metodi. 

Selezionando l’oggetto e cliccando il flag :  

 

Oppure tasto destra direttamente sull’oggetto da modificare, in questo caso una cartella di contatti. 

 

Compare la finestra sotto: 
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E’ necessario inserire l’indirizzo email ed i permessi da assegnare: 

 “Leggere” per permessi di solo lettura; 

 “Scrivere” per permessi in scrittura; 

 “Amministrare” per permessi completi; 

 “Personalizzato” per effettuare un’assegnazione personalizzata. 

A seconda delle sezioni vi sono due modalità di sottoscrivere le cartelle da condividere: 

 Dalle sezioni         

 
 cliccate “+” e selezionate “Sottoscrizione Cartelle”. 

 

Appare dunque la finestra Sottoscrizione Cartelle. Inserite quindi l’email dell’utente che ha condiviso la cartella, 

cliccate su     comparirà la cartella da sottoscrivere dove potrete selezionarla. 

 

 Dalle sezioni      l’utente remoto 

riceverà una mail dove potrà accettare di sottoscrivere la cartella/file cliccando sul pulsante 

 

(I file/cartelle condivisi nelle sezioni musica, foto e video saranno visibili unicamente nella sezione eDisk). 
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La cartella è ora visibile nel vostro Pronto. La sottoscrizione rimane attiva anche dopo la chiusura della Webmail ed è 

quindi nuovamente visualizzabile alla successiva apertura.  

Per togliere la sottoscrizione, è sufficiente cancellare la cartella. 

 

13. Exchange Box (in caso di sottoscrizione del servizio) 
Se avete sottoscritto il servizio Exchange Box, oltre a poter decidere quali elementi condividere e con chi condividerli, 

in ogni dominio di posta è presente una cartella denominata “ CARTELLE PUBBLICHE “. All’interno di questa cartella è 

possibile condividere, con TUTTI gli utenti del vostro dominio di posta, i seguenti elementi: 

- Posta (nella cartella denominata Cartella Pubblica) 
- Calendario (nella cartella denominata Calendario Pubblico) 
- Contatti (nella cartella denominata Contatti Pubblici) 
- Attività (nella cartella Attività Pubbliche) 
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Come suggerisce il nome, questa è una cartella di uso pubblico, condivisa e visibile appunto a tutti quanti gli utenti, 

facile all’uso e già pronta per scambiare materiale di pubblico dominio. Per condivisioni più ristrette e riservate si 

consiglia dunque di utilizzare la procedura descritta nel capitolo precedente. 

Il servizio Exchange Box inoltre permette di visualizzare su più client (per es. sul vostro smartphone e PC portatile) 

una struttura di cartelle personalizzata da voi creata nel vostro client di posta abituale. 
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Ulteriori funzionalità del servizio Exchange Box le potete trovare nell’apposito manuale. 
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14.Sezione telefono (solamente con utilizzo della Webmail con IP PBX) 

14.1 Installazione plugin 

L’utilizzo del telefono con Pronto richiede l’installazione di un plugin aggiuntivo. La procedura di installazione varia in 

base alla tipologia di browser utilizzato.   

Sotto un esempio con Microsoft Internet Explorer. 

Dopo aver cliccato la prima volta per accedere alla sezione “Telefono”, è necessario installare un plugin. 

 

Scegliere “Esegui componente aggiuntivo”. 

 

 

“Esegui”. 

La webmail si chiude durante l’installazione ed è pertanto necessario effettuare una nuova Login al sistema. 
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Browser Chrome:  a partire da aprile 2015 Google ha rilasciato la versione 42 del browser Chrome in cui di default 

viene bloccato il plugin utilizzato dalla Webmail Pronto! per effettuare le telefonate. 

Per poter riabilitare il plugin: 

1. digitate chrome://flags nella barra indirizzo di Chrome e premete il tasto “Invio” 

2. cercate Attiva NPAPI 

3. cliccate su Abilita 

4. riavviate il browser 

 

Poiché Google ha già annunciato che, a partire dalla versione 45 del browser Chrome, in rilascio a settembre, renderà 

definitivo il blocco del plugin, si raccomanda di utilizzare altri tipi di browser (es. Explorer, Firefox). 
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14.2 Telefono 

E’ disponibile un menu “Telefono”, tramite il quale è possibile effettuare le telefonate premendo la cornetta dal menu 

in basso destra    

Il tasto SMS è disabilitato. 

14.3 Registro chiamate 

Selezionando “Registro chiamate” nel menu, è possibile visualizzare lo storico delle chiamate ed eventualmente 

richiamare i numeri con un semplice doppio click del mouse. Inoltre, è possibile digitare un numero da chiamare sulla 

tastiera e premere “Chiama” per avviare la telefonata. 

Il pulsante “Verifica audio”, invece, permette di eseguire una chiamata verso il sistema, per controllare l’audio.  
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14.4 Chiamate in ingresso  

Per le chiamate in ingresso, appare una finestra dov’è possibile: 

- accettare la chiamata con “Rispondi”; 

- rifiutare la chiamata con “Rifiuta”; 

- mettere la chiamata in attesa o in mute, reindirizzare la chiamata ad un altro numero oppure verso una conferenza 

gia avviata con “…”. 

 

 

 

 14.5 Conferenza 

Tramite i tasti veloci in basso a destra  è possibile creare una conferenza premendo   

 

 

Una volta avviata la conferenza, premere “Aggiungi me stesso”  per aggiungere il computer alla conferenza. È possibile 

chiamare fino ad altre 4 persone e aggiungerle alla conferenza, cliccando  , per un totale di 5 persone. 

Le chiamate in ingresso, invece, possono essere aggiunte direttamente alla conferenza cliccando “…” poi il pulsante + 

“Unisciti a” e scegliendo la conferenza in corso 

 

 

Si ricorda che comunque il numero delle chiamate in ingresso che si possono unire alla conference è limitato al numero 

di linee esterne del proprio IP PBX. Per esempio, se il mio centralino ha 8 linee ed ho creato una conference chiamando 

4 numeri esterni a questo punto solamente 4 chiamate in ingresso possono unirsi alla conference.  



 

Manuale Webmail Pronto 

Pagina 32 di 38 

Manuale Webmail Pronto_Rev. 02_05062015 

14.6 Click To dial  

E’ possibile effettuare le chiamate componendo il numero nell’apposito campo oppure cliccando il numero di telefono 

direttamente dal contatto presente nella rubrica ma poi parlare utilizzando il telefono fisso. 

Per abilitare questa funzionalità, è necessario impostare 

 

 

nelle preferenze sotto “Dialer” cliccando “Più”. 

Effettuando una telefonata da Pronto il telefono squilla e, una volta alzata la cornetta, fa partire la chiamata verso il 

destinatario scelto. 

 

14.7 Blocco di telefonate attraverso BLacklist  

Il sistema permette di bloccare determinati numeri di telefono in ingresso. Per attivare questa funzionalità, è 

necessario abilitarla nelle preferenze (vedi pag. 27) ed eseguire il primo blocco attraverso l’utilizzo del codice 79 (vedi 

pag. 7 Manuale IP PBX). Una volta bloccato il primo numero esso appare nella cartella “Indirizzi Bloccati”, che il 

sistema crea automaticamente, nella Rubrica Dataset sotto i Contatti.  

È possibile aggiungere o togliere contatti dall’elenco attraverso la Webmail.  

Per aggiungere un nuovo contatto, è necessario inserire il numero seguito dal proprio dominio, nella forma: 

0289089600@miodominio.com  
Per il formato corretto, è possibile fare riferimento al contatto creato attraverso l’utilizzo del codice 79  visibile nella 

cartella “Indirizzi Bloccati”. 

 

 

mailto:0289089600@miodominio.com
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15. Preferenze 

Nel menu rapido in basso a destra   

la voce “Preferenze” apre il pannello di configurazione dell’applicazione. Selezionando nelle diverse finestre “Più” 

vengono aperte ulteriori opzioni nascoste di default. 
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Il tab “Generale” viene utilizzato per impostare opzioni generali del client, come per esempio cambiare il layout, i 

moduli visibili di  lingua e password.  

NB: una volta cambiata la password è necessario fare altrettanto anche su un eventuali IP phone. 

Il tab “Posta” consente di gestire il formato e le opzioni delle mail, le firme,  nonché abilitare regole e messaggi di 

vacanze per l’account. Il Tab Controllo Spam attualmente non influisce sulla gestione dello spam. 

Il Tab “Calendari” permette di gestire le opzioni del calendario. Per esempio, la visualizzazione di default è l’orario 

lavorativo dell’utente. 

Il Tab “Contatti” consente di cambiare folder dei contatti e colonne visualizzate. 

Il tab “IM” consente di impostare le opzioni di Instant Messaging. 

Il tab “Attività” permette di gestire le opzioni delle attività. 

Il tab “Dialer” permette di  abilitare/disabilitare le chiamate in ingresso verso Pronto, attivare la funzionalità click to 

dial e impostare il dispositivo audio in caso di problemi. 

Il sotto tab “Regole Semplici” consente: 

1. attivare/disattivare  la voicemail scegliendo tra: 

 Far partire la voicemail dopo un tempo prestabilito  

 Far partire la voicemail quando si è impegnati in una telefonata  

 Far partire la voicemail in caso di errore  

Potete decidere le modalità in maniera distinta oppure simultaneamente. 

2. Far squillare un altro telefono simultaneamente impostando numero e tempo 

3. Attivare/disattivare la deviazione di chiamata scegliendo il quando (NB: l’orario ufficio è quello impostato nel 

calendario, personalizzabile nelle Preferenze → Calendari) ed a chi deviare la chiamata. 

4. Attivare/disattivare il blocco di alcune chiamate, inviandole alla casella vocale o dando segnale di occupato 

(vedi pag.5 e 10) 

5. Cambiare la suoneria della Webmail Pronto! quando arriva una chiamata (per cambiare la suoneria del 

telefono vedere il manuale dell’apparato nella sezione ) 
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Il sotto tab “regole  generale” può essere utilizzato per creare regole di gestione delle chiamate.  

Sconsigliamo l’utilizzo di questo tab da parte dell’utente.  

Il sotto tab “sip remoto” è disabilito. 

I tab “Musica e Foto” verrano svilupati in futuro per la gestione del moduli di appartenenza. 

Il Tab “Sales Force” consente di integrare Pronto con un eventuale account di Sales Force. 
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16. Utility 

Nel menu rapido in basso il tasto rapido    apre il pannello delle “Utility”  dove potete effettuare delle 

configurazioni aggiuntive. 

 

Vi ricordiamo che all’interno di ogni sezione troverete le istruzioni dettagliate che vi guideranno 

direttamente durante il loro utilizzo. 

16.1 Impostazioni account (solamente con utilizzo della Webmail con IP PBX) 

In questa sezione potete gestire autonomamente i vostri codici PIN di accesso alla propria casella vocale ed alla 

conferenza personale. 

16.2 Importa contatti 

In questa sezione è possibile importare in una cartella di Pronto i propri contatti di una rubrica esterna (per esempio 

dalla rubrica di Outlook). 

Per l’importazione è necessario preventivamente esportare i contatti in un file in formato CSV (con sistema operativo 

Windows) oppure TXT (con sistema operativo iOS - Mac) e seguire la procedura indicata nella sezione stessa. 

16.3 Rubriche aziendali (solamente con utilizzo della Webmail con IP PBX) 

 In questa sezione è possibile creare e gestire delle rubriche aziendali che possono, in caso di utilizzo del servizio IP 

PBX, successivamente essere caricate su telefoni IP abilitati mediante l’apposita funzionalità associata alla sezione 

Configurazione telefoni. 

Oltre alla possibilità di creare una rubrica contenente i contatti di Pronto precedentemente importati da una rubrica 

esterna (vedi par. 16.2) vi è la possibilità di aggiungere l’elenco degli interni del proprio centralino. 

16.4 Configurazione telefoni (solamente con utilizzo della Webmail con IP PBX) 

In questa sezione è possibile gestire alcune funzionalità dei telefoni IP Polycom associati al proprio account/interno: 
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16.4.1 Impostazioni di base  

 modificare il nome utilizzato per le chiamate in uscita e visualizzato da chi le riceve; 

 impostare e/o modificare il nome associato alla linea e visualizzato nel display del telefono. 

 modificare la password del telefono nel caso si cambi la password della Webmail Pronto!. 

16.4.2 Selezione rubrica aziendale 

 selezionare per ogni telefono quale  propria rubrica aziendale precedentemente creata (vedi par. 16.3), 

oppure creata da altri utenti del proprio centralino IP PBX, da utilizzare. 

16.4.3 Rubrica personale del telefono 

 gestire i contatti della “rubrica personale” del telefono. 

 

16.5  Email remote 

In questa sezione è possibile configurare degli account esterni di posta (es. Hotmail,Gmail...) da cui importare in 

automatico,con una frequenza prefissata, i messaggi ricevuti in una cartella di Pronto. Potete eventualmente creare 

una cartella personalizzata per ogni account aggiunto. 

 Esempio cartella Gmail: 

 

NB: i messaggi in uscita verranno inviati unicamente dal vostro account interno di posta. 

E’ possibile configurare sino ad un massimo di 3 account. 
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16.6 Firma email 

In questa sezione è possibile impostare e gestire la propria firma (nei formati HTML e testuale) da utilizzare 

automaticamente in ogni e-mail inviata. 

 

 

17. Logout 

“Logout” consente di uscire dal sistema. 


