
WebTop 5 - Terzo upgrade pack

(Luca Gasparini)

Inizio webinar ore 15.30



Agenda
● Novità rilasciate a Settembre con il secondo Upgrade Pack

● Novità incluse nel prossimo terzo Upgrade Pack 

● Panoramica su alcune funzionalità caratteristiche di WebTop 5

● Integrazione con Rubrica Centralizzata

● Modulo PEC-Bridge

● Dove trovare documentazione

● Alcuni consigli per il troubleshooting

● Roadmap 2018

● Domande e Risposte



Novità rilasciate del secondo Upgrade Pack

● Instant Messaging integrato a server chat nethservice
● Etichette su mail personalizzabili
● Archiviazione email su cartella archivio
● Personal Cloud con Integrazione NextCloud e cartelle home locali
● Gestione multipla firme per singolo account
● Opzioni di scelta per conferma di lettura mail in arrivo
● Anteprima in griglia messaggi del giorno



Novità incluse nel terzo Upgrade Pack

● Supporto calendari/rubriche multiple su mobile con EAS
● Sottoscrizione rubriche/calendari web esterni (caldav, carddav, google) 
● Dashboard riepilogativa dei vari componenti con ricerca globale
● Scelta del servizio predefinito all’avvio
● Invio card VCF di un contatto via mail 
● Riepilogo prossimi eventi e attività su sezione email



● Alcune funzionalità tipiche di WebTop 5 -> Demo

● Integrazione con Rubrica Centralizzata: FAQ

● Utilizzo del modulo PEC-Bridge: FAQ

● Indice delle FAQ su WebTop 5: link

http://helpdesk.nethesis.it/support/solutions/articles/3000067326-integrazione-rubrica-centralizzata-e-webtop-5-
http://helpdesk.nethesis.it/support/solutions/articles/3000065612-webtop-5-installazione-e-prima-configurazione-del-modulo-pec-bridge
http://helpdesk.nethesis.it/support/solutions/folders/3000011999


Alcuni consigli per il troubleshooting:
● Log generale dell’istanza webtop su tomcat   ->   journalctl -l -f -u tomcat@webtop
● Log dell’applicazione  ->  /var/log/webtop/webtop.log

● Log di z-push (ActiveSync)  -> /var/log/z-push/z-push.log

per aumentare il livello di logging di z-push:

config setprop webtop ActiveSyncLog LOGLEVEL_DEBUG

signal-event nethserver-webtop5-update

● Java VM
Per default i valori di memoria assegnati alla VM Java sono questi:  MaxMemory=1024  MinMemory=512
Per aumentare il valore massimo a 2048:

config setprop webtop MaxMemory 2048

signal-event nethserver-webtop5-update

● Problemi di “Mail account authentication error” -> FAQ

● Modifica Public URL -> config setprop webtop PublicUrl http://host.dominio_pubblico.ext/webtop

signal-event nethserver-webtop5-update

http://helpdesk.nethesis.it/support/solutions/articles/3000064817-webtop-5-dopo-il-login-viene-restituito-questo-errore-mail-account-autentication-error-


● Quarto Upgrade Pack previsto in roadmap
● Layout dei prodotti compatibile con i tablet
● Integrazione con NethConference
● Esportazione Rubriche e Calendari in diversi formati
● Aggiunta allegati su eventi, task e contatti

  

● Disegniamo insieme la nuova roadmap 2018
Alcuni spunti:

● Integrazione con CTI 
● Integrazione con sistemi esterni di archiviazione email (es. mailstore). 
● Migliore integrazione con gestionali -> nuovo componente MAPI client per Windows
● Integrazione LibreOffice
● Integrazione con Telegram, come estensione instant messaging a contatti in rubrica: Presence e Chat 



Domande 



Grazie a tutti !

Venerdì 24/11/2017 (15.30-17.30)
Best Practice: Analisi e Monitoraggio del traffico con ntopng

Prossimo Webinar:


