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La condivisione della
propria agenda fra i
differenti dispositivi utilizzati (dal PC in ufficio, al
telefonino, al Tablet o
portatile dai clienti o in
treno) è irrinunciabile, ma
rappresenta una bella
sfida per il produttore di
software.
Le differenti piattaforme
e sistemi operativi impongono spesso uno sviluppo
ad hoc per ogni piattaforma, e i produttori dei
dispositivi pensano molto
più volentieri al marketing
ed alla politica aziendale
piuttosto che al consumatore.
Per esempio Apple non
permette di utilizzare il
proprio software di sincronizzazione su server Unix o
Windows, quindi chi ha
un IPhone si ritrova qualche problema se vuole
sincronizzare il proprio
telefonino su un server
Windows.
In questa Newsletter
spiegheremo come abbiamo trovato una soluzione a tutti questi problemi.

Ing. F. Caratti
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Gestione della propria agenda
Siete un professionista o un dirigente e
l’occupazione del vostro tempo non
sempre dipende da voi.
Molto spesso la vostra
agenda è gestita dalla
vostra segreteria e se
non siete in ufficio la
comunicazione dei
vostri dei nuovi impegni deve avvenire trasparentemente.
L’accavallarsi degli
impegni professionali
con quelli privati impone che la vostra agenda sia condivisa con
tutte le persone abilitate a prendere
impegni per voi.
Parallelamente volete disporre del contenuto aggiornato della vostra agenda
ovunque e sempre, indipendentemente
dall’apparato che vi accompagna, sia
esso il vostro PC in ufficio, un tablet o il
telefonino.
Come si vede la sincronizzazione della
vostra agenda deve avvenire trasparentemente tra tutte le piattaforme utilizzate e con tutte le persone del vostro
team che devono poter modificare o
consultare la vostra agenda.
L’utilizzo di software standard di sincronizzazione non sempre è privo di problemi. Infatti vi sono in gioco da una parte
aspetti tecnologici (per esempio diverse
piattaforme software) e aspetti prettamente commerciali.
Basta consultare brevemente Goggle
ed eseguire una ricerca per evidenziare
come il software di sincronizzazione di
Apple (ITunes) non funzioni sui server
Microsoft, e ciò prevalentemente per
motivi di politica aziendale.

La pletora di software di sincronizzazione
venduti su internet non rappresenta una
valida soluzione Anche se reperito e
testato un software
che funziona sia con
il sistema operativo
del vostro server che
con il vostro telefono
(quanti telefoni diversi sono utilizzati
nella vostra azienda?), ci si può facilmente immaginare
cosa sia necessario
prevedere se qualcuno cambia telefono.
Noi abbiamo sviluppato un’architettura
che funziona con qualsiasi telefonino e
qualsiasi installazione di GSP+, e quindi
di Microsoft Outlook, con o senza
Microsoft Exchange server.
Attraverso il modulo Agenda di GSP+
poi i dati contenuti nelle agende personali vengono poi ridistribuiti a tutti gli
aventi diritto di lettura o lettura/scrittura
sui singoli appuntamenti della vostra
agenda.
Con GSP+ potete anche gestire più
agende (per esempio una privata e una
aziendale), e consultarle prima della
registrazione di un nuovo impegno.
Questa soluzione utilizza moduli standard di posta elettronica e garantisce
quindi disponibilità durevole del servizio
e poca o nessuna manutenzione.
Vediamo di seguito alcuni scenari tipici
e le diverse soluzioni per ottenere ciò
che desideriamo, e cioè una sincronizzazione trasparente tra le varie piattaforme e persone coinvolte.

Continua...
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Vi sono diversi scenari e topologie di rete presso gli studi e le PMI e ovviamente ogni
tecnologia impiegata offre vantaggi e svantaggi.
Il presente documento è destinato a coloro i quali utilizzano Microsoft Outlook quale client
di posta elettronica e reti e PC con tecnologia Microsoft.
Quale introduzione si consideri quanto offre Microsoft Outlook a riguardo della condivisione
dei calendari (versione Microsoft 2010, stato marzo 2013).

Condivisione di un calendario di Outlook con altri utenti
[Fonte: microsoft.com]

È possibile condividere le informazioni del calendario con altre persone utilizzando
Microsoft Outlook 2010 in tre modi:
•

Tramite posta elettronica

•

Con account di Microsoft Exchange Server

•

Tramite pubblicazione online

Condivisione di calendari tramite posta elettronica
I calendari condivisi tramite posta elettronica arrivano nella Posta in arrivo del
destinatario come allegati a messaggi di posta elettronica, con uno snapshot del
calendario nel corpo del messaggio. È possibile modificare lo snapshot del calendario
prima dell'invio, ad esempio modificando i tipi di carattere oppure evidenziando giorni o
appuntamenti.
Per inviare un calendario tramite posta elettronica:
1. Nel gruppo Condividi della scheda Home fare clic su Invia calendario tramite
posta elettronica.
2. Nella casella Calendario fare clic sul calendario che si desidera inviare.
3. Nella casella Intervallo di date fare clic sul periodo di tempo che dovrà essere
visualizzato nel calendario.
4. Specificare o selezionare le altre opzioni desiderate e quindi fare clic su OK.
Un utente di Outlook 2010 che riceve il calendario tramite posta elettronica può
decidere di aprire lo snapshot del calendario in Outlook. In questo modo può
visualizzare lo snapshot del calendario e il proprio calendario affiancati oppure
sovrapposti.
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Condivisione di calendari con un account di
Microsoft Exchange Server
Microsoft Exchange Server consente la condivisione di calendari con altri utenti che
dispongono di account di Exchange. I calendari possono essere visualizzati solo da
coloro a cui sono state concesse le autorizzazioni. Se l'altra persona di cui si desidera
aprire il calendario non ha concesso l'autorizzazione, verrà richiesto di chiedere
l'autorizzazione a tale persona.
La prima volta che si accede a un calendario condiviso, questo viene aggiunto all'elenco
Calendari condivisi nel riquadro di spostamento (riquadro di spostamento: Colonna che
consente di accedere alle cartelle utilizzate per organizzare le informazioni dell'utente.
Facendo clic su una cartella è possibile visualizzare gli elementi contenuti. Include inoltre
la sezione Cartelle preferite e pulsanti che consentono di spostarsi tra Posta elettronica,
Calendario, Attività e altre visualizzazioni.) e sarà possibile accedervi ogni volta che si
desidera visualizzarlo.
Per condividere il calendario con un altro utente di Exchange:
1. Nel gruppo Condividi della scheda Home fare clic su Condividi calendario.
2. Nel messaggio Invito alla condivisione immettere il nome della persona con cui si
desidera condividere il calendario nella casella A.
3. Immettere o selezionare le altre opzioni desiderate esattamente come quando si invia
un messaggio di posta elettronica.
Il destinatario riceve la notifica tramite posta elettronica che si è condiviso il calendario.
È inoltre possibile richiedere che il destinatario condivida il suo calendario di Exchange.
Suggerimento Se si desidera condividere un calendario diverso da quello predefinito, nel
riquadro di spostamento fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del
calendario e quindi scegliere Condividi nome calendario.

Condivisione di un calendario tramite pubblicazione online
È possibile pubblicare il calendario di Outlook 2010 predefinito su Internet, consentendo
a più persone di visualizzarlo. Per poter pubblicare un calendario Internet, né chi lo
pubblica né l'utente devono utilizzare un account di Exchange.
Se si pubblica un calendario in Office.com, è possibile stabilire chi potrà accedervi da
Office.com. L'utente che ha pubblicato il calendario è l'unica persona che può
modificarlo e lo può fare solo tramite Outlook. Nel calendario predefinito, nel gruppo
Condividi della scheda Home, fare clic su Pubblica online e quindi su Pubblica su
Office.com.
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Se si dispone dell'accesso a un server Web che supporta il protocollo WebDAV (World
Wide Web Distributed Authoring and Versioning), è possibile pubblicare i calendari in
quel server. La pubblicazione su Office.com consente tuttavia un maggiore controllo
sugli utenti che possono accedere al calendario. Nel calendario predefinito, nel gruppo
Condividi della scheda Home, fare clic su Pubblica online e quindi su Pubblica su
server WebDAV. Per ulteriori informazioni, vedere Pubblicazione del proprio calendario
in un server WebDAV.
I provider di servizi Internet possono offrire funzionalità e strumenti per la pubblicazione
del calendario come pagina Web. Per informazioni in merito, rivolgersi al proprio
provider di servizi Internet.

Come si evince facilmente, se non si dispone di Microsoft Exchange Server, la condivisione in
lettura/scrittura del proprio calendario non è possibile.
Inoltre, la spedizione di uno snapshot del proprio calendario non è un sistema utilizzabile
quale regola, dovendo spedire una mail ogni qualvolta si effettua una modifica del proprio
calendario.
La terza soluzione (tramite pubblicazione online) comporta tre fattori negativi: il primo
consiste nel fatto che i calendari sono pubblicati su internet e – anche se protetti da
password – l’informazione non è securizzata e priva di problemi (cosa succede se perdo o mi
rubano il telefonino?), il secondo aspetto risiede nel fatto che è comodo per il controllo della
propria disponibilità, ma non per la gestione completa da parte di terzi del proprio
calendario e la terza che non è compatibile con Exchange Server.
Nota:
La pubblicazione su server WebDAV dei calendari, limitatamente alla disponibilità e con
utenza mascherata è utilizzata in GSP+
Inoltre rimane aperto il problema della sincronizzazione fra le diverse piattaforme utilizzate.
Nel caso in esame considereremo l’utilizzo di un telefono Apple IPhone, tenendo però
presente che quanto descritto funziona con qualsiasi smartphone abilitato a internet con
sistema operativo Android o Windows Mobile 8.
Nel presente documento analizzeremo le soluzioni offerte per diverse tipologie classiche.
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Singolo personal computer
Indipendentemente dal software installato, il problema della condivisione con altre
persone non sussiste, dato che la struttura analizzata è composta da una sola persona.
La sincronizzazione tra le diverse piattaforme è anche – di regola – ben gestita
attraverso il software di sincronizzazione fornito assieme al vostro telefono.
Altre soluzioni in cloud permettono un’efficace sincronizzazione.

Singoli personal computer in rete locale (LAN)
È impressionante quanto questo tipo di configurazione, anche se non professionale e
altamente sconsigliata, sia utilizzata anche da PMI e Studi Professionali.
Molto spesso nasce da configurazioni singole, alle quali si accoda in un secondo tempo
un collaboratore. A questo punto nasce la domanda perché utilizzare un server se siamo
solo in due?
Si installa la rete fra le due stazioni di lavoro, si condivide la stampante, il router per
internet ed uno dei due PC condivide una cartella e viene utilizzato quale server.
Il tutto funziona, fino al primo grosso problema.
Per prima cosa diventa difficile gestire le copie di sicurezza in maniera professionale, e
tutti i PC devono rimanere accesi. Un interruzione di servizio di un PC blocca
completamente l’accesso ai dati di tutti i collaboratori. Si consideri inoltre che un PC non
è né concepito, né costruito per garantire alta affidabilità. Una panne ad un disco, anche
con le migliori intenzioni e conoscenze tecniche rischia di bloccare una ditta per una
settimana e oltre.
Altro aspetto da non dimenticare: la sicurezza. Se, per esempio, dispongo di un router
wireless e comunico la chiave ad un cliente che si trova in ufficio, oppure gli permetto di
collegarsi ad internet attraverso un cavo, ledo seriamente la sicurezza della mia ditta,
con il cliente molto spesso inconsapevole di agire in qualità di man in the middle di un
futuro attacco informatico.
Ad ogni buon conto, anche se vi sono innumerevoli ragioni per non operare con una
topologia di questo tipo, è una realtà con la quale bisogna convivere.
In questo caso non si dispone di Microsoft Exchange Server e la condivisione delle
agende tra i collaboratori soffre delle limitazioni testé esposte.
La sincronizzazione tra i dispositivi di ogni singolo utente è coperta nella stessa maniera
della configurazione con singolo PC.
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In questo caso GSP+ può rappresentare un’ottima soluzione.
La sua banca dati centrale
le garantisce granularità di condivisione non ssolo a livello di
calendario, bensì anche a livello di singolo oggetto (appuntamento, im
impegno, contatto
todo e nota) all’interno de
ella ditta nativamente (anche senza Microsoft
ft Outlook), mentre
la sua costante sincronizzzazione in tempo reale con i singoli file di datti di Microsoft
Outlook garantisce la sinccronizzazione tra dispositivi attraverso i vari ssoftware forniti con
i dispositivi.
Schema di funzionamento
o:

GSP+

L’attribuzione dei diritti di consultazione e modifica a livello di oggetto
o e non a livello di
calendario permette la ge
estione dell’agenda privata e dell’agenda proffessionale nello
stesso calendario, con evid
identi benefici di usabilità e semplicità d’uso.
GSP+ si incarica della gesstione e condivisione degli oggetti (Impegni,i, Todo’s, Note,
Contatti) tra la banca dati
ti centrale e i vari file pst di Microsoft Outlookk.
Per i dettagli di configura
azione si veda l’allegato A Definizioni per sincro
cronizzazione
Outlook-GSP+.
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er in rete locale (LAN) con serve
er Windows
Personal compute
in dominio.
Se sul server è installato
o Microsoft Exchanger server 2007 o più re
ecente, la
sincronizzazione può av
vvenire direttamente con quest’ultimo.
Vi sono due diverse confi
figurazioni possibili. La prima prevede che il se
erver condivida
dischi e agisca come serve
ver di dominio (per esempio installando Micro
osoft Windows
Server Small Business Edit
ition).
Questa soluzione regola i problemi di affidabilità e sicurezza rispetto a quanto esposto
nella precedente configurrazione, ma a livello di sistema cambia relativa
ivamente poco.
I processi girano sui singo
oli PC e questi ultimi devono essere mantenu
uti e aggiornati.
Tutti i software aziendalili d
devono essere installati e mantenuti su ognii PC e questo
provoca alti costi di manu
utenzione.
Per lo meno, attraverso l’u
l’utilizzo del server di dominio, è garantita l’intteroperabilità delle
stazioni di lavoro tra i dipendenti.
La sincronizzazione avvien
ne anche qui mediante collegamento del tele
lefonino al PC in
uso, sul quale deve ovviam
mente essere installato Microsoft Outlook.
L’uso o meno di Microsoft
ft Exchange Server sul server è trasparente e n
non cambia le
funzionalità, se non che le varie agende possono essere consultate nattivamente.

GSP+

Pagina 8

Volume 2, Numero 2

Server Windows 2008 R2 / 2012
Con questo tipo di server si possono pubblicare le applicazioni come RemoteApp.
Con server di versioni precedenti (per esempio 2003 R2) si può utilizzare Remote
Desktop quale canale di connessione al server.
Questa soluzione permette indipendenza delle stazioni remote e funziona sia in LAN che
in WAN. Oltre a garantire libertà di scelta dei dispositivi, questa soluzione attraverso la
pubblicazione di software sotto RemoteApp permette di operare indifferentemente in
ufficio o all’esterno, da PC, IPhone o Tablet.
GSP+ è pubblicabile come RemoteApp su server 2008 R2 e 2012.
Questa soluzione è ottimale dal punto di vista tecnico. Richiede poca manutenzione: i
software sono caricati e gestiti una sola volta e non vi è nessun problema di versioning
tra le varie stazioni di lavoro.
L’indipendenza totale dai dispositivi e dal luogo di connessione rendono GSP+ una
formidabile piattaforma di gestione e comunicazione. Con un problema, però.
I software di sincronizzazione tra i vari dispositivi mobili e Microsoft Outlook non
funzionano attraverso RDP e quindi le applicazioni remote.
Se si tenta di collegare il proprio telefonino al PC, anche avendo definito correttamente
tutti i parametri di connessione, il processo sul server ‘vede’ il telefonino (per esempio
l’IPhone), ma non come tale, nel senso che ITunes (il software di sincronizzazione di
Apple) non funziona sui server Microsoft (e tra l’altro su nessun altro server).
I vantaggi offerti da RemoteApp sono così tanti che per noi è stato imperativo trovare
una soluzione. Ne abbiamo trovate due, ognuna con pregi e difetti, ma soprattutto
attivabili in parallelo.
GSP+ è compatibile con queste due soluzione dalla versione 8.96b in avanti.

Sincronizzazione mediante la propria stazione di lavoro
Questo sistema prevede l’utilizzo della propria stazione di lavoro (PC o MAC) quale
passerella trasparente tra il telefonino ed il server su cui risiede GSP+.
Per i dettagli di installazione vedere l’allegato B Definizione di una stazione di lavoro
quale passerella.
Questo metodo sincronizza i contatti, gli impegni, il calendario e le note.
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Utilizzo
Cliccate sul testo Sincronizzabile. All’apparizione della maschera di sincronizzazione
cliccate su Synchronize, collegate il vostro telefonino nella porta USB della vostra
stazione di lavoro (PC o MAC) e alla fine della sincronizzazione premete OK (o
direttamente Cancel per annullare l’operazione.

Pagina 9

Pagina 10

Volume 2, Numero 2

Sincronizzazione a
attraverso internet.
Questo sistema prevede ll’installazione sul server di un modulo aggiun
ntivo GSP+ e il
pacchetto software (gratu
uito) Microsoft Outlook Connector.
Funziona in remoto attrave
verso una doppia sincronizzazione.

Outlook Connector and
GSP+ Sync Connector

Serverr GSP+

User RDP Terminal

Questo metodo sincroniz
izza contatti e calendario. Dato che le due solu
luzioni possono
coesistere, note e impegn
ni possono essere sincronizzati mediante la so
oluzione
precedente.
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Come funziona?
Il telefonino si sincronizza con un servizio On Line (non WebDAV), compatibile con
l’Outlook Connector di Microsoft. Quest’ultimo, attraverso l’Outlook Connector
sincronizza un calendario di Outlook, che non deve forzatamente essere il calendario
principale dell’utente.
In effetti non è indispensabile legare calendario e indirizzo di posta elettronica, quindi le
mail possono essere ricevute tranquillamente attraverso il proprio provider precedente.
Outlook dispone così di due calendari, uno sincronizzato con GSP+, l’altro sincronizzato
con Hotmail (e conseguentemente con il telefonino).
L’ultimo compito consiste nel sincronizzare i due calendari tra di loro e questa
sincronizzazione è eseguita dalla GSP+ Sync Utility.
Dovete quindi disporre di:
•
•
•

un conto Google o un LiveID Microsoft
Outlook Connector
GSP+ Sync Utility

Per i dettagli di installazione vedere l’allegato C Sincronizzare attraverso la rete.

Utilizzo
La sincronizzazione avviene automaticamente ogni 5 minuti.
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Riassunto
Questa tabella elenca le funzionalità delle diverse tecnologie applicate a dipendenza
della topologia di rete utilizzata.

PC singolo
LAN Locale
Domain-/Disk Server2
RemoteApp

Phone Sync utility
Sì
Sì 1
Sì
N/A

PC /Mac Gateway
N/A
N/A
N/A
Sì

GSP+ Sync Utility
Sì
Sì
Sì
Sì

1

Non vi è interscambiabilità di posto lavoro.

2

Se il server dispone di Microsoft Exchange Server 2007 o sup., con autodiscovery on, indirizzo IP proprio.

La seguente tabella elenca le funzionalità offerte dalle differenti tecnologie utilizzate.

Sync Contatti
Sync Calendario
Sync Impegni
Sync Note
Sync in remoto
Sync dal Posto lavoro

Phone Sync utility
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì 1

1

Non vi è interscambiabilità di posto lavoro.

2

Se utilizzato assieme a PC/MAC Gateway

PC /Mac Gateway
Sì
N/A
Sì
Sì
No
Sì

GSP+ Sync Utility
Sì
Sì
No / Sì2
No / Sì 2
Sì
No / Sì 2
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Allegato A
Definizioni per sincronizzazione Outlook-GSP+.
1. Aprire la scheda delle Opzioni in GSP+, scegliere Dipendenti.
2. Se siete registrati come amministratori di sistema vedrete le schede di tutti i
dipendenti e potrete scegliere su quale dipendente operare con le frecce di
scorrimento a piè di pagina.
Se siete utenti normali avrete a disposizione esclusivamente la scheda corrispondente
al vostro nome-utente.
3. Definire nel campo Profilo Outlook il vostro profilo attuale, scelto tra i vari profili
Outlook definiti nel profilo della stazione di lavoro / utente di dominio / utente
RemoteApp attuale.
Se il profilo Outlook di default (vedi settaggi Outlook) corrisponde al profilo definito
lo stato sarà automaticamente posto come Sincronizzabile.

4. Per sincronizzare il vostro telefonino con Outlook utilizzate il software prodotto dal
vostro fornitore.
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Allegato B
Definizione di una stazione di lavoro quale passerella.
Il software di sincronizzazione fornito con il vostro telefonino funziona di regola
egregiamente. La grossa limitazione, come nel caso di ITunes, consiste nel fatto che
funziona solo sulla stazione di lavoro corrente e non con RDP o RemoteApp.
Se il vostro software di sincronizzazione non funziona o non è installabile su Windows
server, installare Outlook sul vostro personal computer.
Modificate in Outlook la posizione del vostro file pst, definendo il file utilizzato in GSP+,
sul server.
Per fare ciò sarà necessario condividere la cartella del server che contiene tale file pst.
Dato che normalmente non è consigliabile condividere cartelle del disco di sistema del
server (per. esempio C:\)

Settaggi sul server GSP+:
1. Reperite in Outlook dove è locato il vostro file PST. Dal menu di Outlook cliccate su
Strumenti , Impostazioni Account… e scegliete il TAB File di dati.
2. Reperite il vostro Account (quello predefinito) e annotatevi file e cartella attuali, per
esempio C:\users\mionome\Appdata\local\Outlook\Outlook.pst.
3. Uscite da Outlook, create una cartella condivisa su altro disco, per esempio
D:\PSTFiles\mionome\ e condividetela in lettura / scrittura con un nome di
condivisione (per esempio mionome), attribuendo pieno controllo (Full access) al
vostro utilizzatore.
4. Copiate il vostro file pst attuale dalla cartella originaria (nel nostro esempio
C:\users\mionome\Appdata\local\Outlook\Outlook.pst) alla nuova cartella creata
(nel nostro esempio in D:\PSTFiles\mionome\).
5. Aprite Outlook e sempre in Strumenti , Impostazioni Account… e scegliete il TAB
File di dati modicate sulle nuove impostazioni la definizione del file pst
(C:\users\mionome\Appdata\local\Outlook\Outlook.pst).
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Settaggi sulla vostra stazione di lavoro:
1. In gestione risorse attraverso Connetti unità di rete definite un’unità di rete che
corrisponda alla condivisione precedentemente definita (per esempio mionome),
ottenendo un’unità (per esempio Z:\). Impostate utente e password e Ricollega
all’avvio.
2. Reperite in Outlook dove è locato il vostro file PST. Dal menu di Outlook cliccate su
Strumenti , Impostazioni Account… e scegliete il TAB File di dati.
3. In Outlook in Strumenti , Impostazioni Account… e scegliete il TAB File di dati
modicate sulle nuove impostazioni la definizione del file pst (Z:\Outlook.pst).
4. Definite tale Account quale Account Predefinito.
5. Installate il vostro abituale software di sincronizzazione.

A questo punto i due Outlook (quello della stazione di lavoro e quello dell’utente del
server) utilizzano lo stesso file pst. Sincronizzarvi con la vostra stazione di lavoro
attraverso il software di sincronizzazione del vostro telefonino corrisponderà a
sincronizzarvi direttamente sul server.
Dato che Microsoft Outlook, per concezione non permette l’apertura contemporanea
da parte di due utenti/processi dello stesso file pst, durante la sincronizzazione il
processo Outlook del server non deve funzionare. E devono essere rilasciati tutti i
blocchi su tale file. A ciò pensa automaticamente GSP+.
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Allegato C
Sincronizzare attrraverso la rete
La sincronizzazione avvien
ne attraverso la rete.
Nell’esempio di settaggio
io e definizione utilizzeremo quale dispositivo remoto un IPhone,
quale provider di sincroniz
izzazione Hotmail.com con autentificazione LLiveID.
Prerequisiti:

Create u
un account LiveID (http://www.hotmail.com)

Sul vostro dispositivo mobile definite la sincronizzazione con hotmail.c
il.com
Un ottimo tutorial per IPh
hone si trova qui.
Per prima cosa dovete aggiungere un Account di posta elettronica dalle
lle impostazioni
mail e scegliete Microsofft Exchange.

Definite il vostro indirizzo
o mail , il vostro LiveID e la password
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Dopo qualche secondo il sistema effettua la verifica, a questo punto in
inserite il nome del
server, che deve essere m.hotmailcom.

Dopo verifica, potete sceg
gliere cosa sincronizzare.

Non scegliete Mail, dato cche non disponete di un indirizzo @hotmail.c
il.com
A questo punto avrete 3 ccalendari automaticamente aggiunti.
Hotmail aggiunge automa
aticamente un calendario contenente i compleanni (dei
contatti) e quello (in sola lettura) dei giorni festivi. Questi due ultimi ca
alendari posasono
essere cancellati (dalla vostra pagina hotmail.com)
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Definizioni in Outlook (sul server):
Scaricate e installate il software Outlook Connector
http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=24677
Aprite Outlook e impostate i parametri per Outlook Connector
1. In Outlook in Strumenti , Impostazioni Account… e scegliete il TAB Posta
elettronica e cliccate su Nuovo.
2. Nell’autocomposizione scegliete Altro:

Definite Hotmail quale Nome, nome utente (indirizzo di posta elettronica = nome
utente di LiveID) e password del vostro account LiveID

Newsletter

Pagina 19

Cliccate si Avanzate e modificate il nome dell’Account, caso contrario vi ritroverete due
account con il nome di default Cartelle Personali.
Lasciate il vostro >Account precedente quale Account predefinito.
Questo creerà un nuovo calendario in Outlook, con nome Hotmail e potrete vedere i
due calendari definiti, quello di default, corrispondente al vostro Account predefinito
(sulla sinistra) e quello sincronizzato con Hotmail.

A questo punto non vi rimane che settare in GSP+ i parametri per la sincronizzazione dei
due calendari di GSP+ Sync Utility.
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Aprite GSP+, e cliccate su Sincronizzabile.

La scheda seguente vi permette di definire i parametri di sincronizzazione.
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In questa scheda definite il calendario esterno da sincronizzare con il calendario del
profilo definito.

GSP+ Sync Utility si incaricherà di sincronizzare i due calendari prima di ogni normale
sincronizzazione con la base dati di GSP+.
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