GUIDA AL PANNELLO DI UTENTI CLOUD EMAIL FIREWALL

Guida Utente Cloud Email Firewall by Spamina – rev02/2017

1 /10

1. Accesso
Accesso pannello tramite https://emailfirewall.promo.it/
Inserire nome casella e password

Dalla pagina di accesso è possibile
recuperare la password, cliccando su
“Password dimenticata??”
La schermata successiva chiede di inserire il
nome utente, che corrisponde all’email
dell’utente, e il codice di verifica. Sarà
inviata una mail all’email inserita nella quale
sarà richiesto di creare la password.
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2. Home
Accedendo al servizio apparirà la home del pannello di amministrazione utente.
Il menù in alto dell’area “Messaggi” è quello dedicato all’utente della casella per
leggere e recuperare la posta.
Gli altri menù Filtraggio – Personalizzazione – Configurazione - Manuali si consiglia
di non utilizzarli per non modificare le impostazioni sul filtro.
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3. Menu Messaggi
Il menù dell’area “Messaggi” è quello dedicato all’utente della casella. Gli altri menù
si consiglia di non utilizzarli per non modificare le impostazioni sul filtro antivirus e
antispam.

Di seguito vengono descritte le funzionalità disponibili nel menù “Messaggi”.
Il numero indicato tra parentesi accanto al nome del menù, è il numero dei messaggi
presenti in quel momento all’interno di ogni cartella.
I messaggi rimangono per 28 giorni in tutte le cartelle, tranne nella cartella “Email
valida” dove rimangono per 5 giorni.
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Spam
In questo sottomenu è possibile visualizzare le mail che il motore antispam considera,
appunto, come spam.

Per cercare una mail specifica è sufficiente digitare il mittente di quest’ultima nel
campo di testo “Cerca:”. Una volta selezionata, mettendo il flag sul quadrato bianco
da parte alla mail, è possibile scegliere una delle opzioni indicate nel menù:
• Cliccando su “Non spam” si toglie la mail dalla cartella spam e viene spostata
nelle “Email valide”.
• Cliccando invece su “Spostare nella lista bianca”, si istruisce il filtro a
considerare tutti i messaggi provenienti da quel mittente specifico come
messaggi validi, quindi da non bloccare mai. Si riceveranno sempre messaggi
da quell’indirizzo mail, dopo questa operazione.
• Cliccando infine su “Elimina” si sposta il messaggio nel “Cestino” del pannello
di amministrazione.
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Email Valide
In questo sottomenu si trovano le mail che il sistema antispam ha ritenuto corrette e
che ha quindi regolarmente consegnato al destinatario. Rimangono in questa cartella
per 5 giorni, poi vengono cancellate.

Per cercare una mail specifica è sufficiente cercare il mittente di quest’ultima nel
campo di testo “Cerca:”. Una volta selezionata, mettendo il flag sul quadrato bianco
da parte alla mail, è possibile scegliere una delle opzioni indicate nel menù:
• Cliccando su “Spam” si dirà al filtro che, quella mail che lui ha visto come valida,
in realtà è una mail di spam e la sposterà nell’apposito sottomenu descritto in
precedenza. (Così facendo il filtro verrà anche aggiornato e in futuro bloccherà
quel tipo di mail).
• Cliccando invece su “Spostare nella lista bianca”, si istruisce il filtro a
considerare tutti i messaggi provenienti da quel mittente specifico come
messaggi validi, quindi da non bloccare mai. Si riceveranno sempre messaggi
da quell’indirizzo mail, dopo questa operazione.
• Cliccando invece su “Spostare nella lista nera”, si istruisce il filtro a considerare
tutti i messaggi provenienti da quel mittente specifico come messaggi di spam,
quindi da bloccare sempre. NON si riceveranno mai i messaggi da quell’indirizzo
mail, dopo questa operazione,
• Selezionando la voce “Recapita nuovamente” il motore di Spamina spedirà
nuovamente la mail al destinatario.
• Cliccando infine su “Elimina” si sposta il messaggio nel “Cestino” del pannello
di amministrazione.
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Mailing List
In questo sottomenu si trovano le mail che il sistema antispam ha contrassegnato
come newsletter.

Per cercare una mail specifica è sufficiente cercare il mittente di quest’ultima nel
campo di testo “Cerca:”. Una volta selezionata, mettendo il flag sul quadrato bianco
da parte alla mail, è possibile scegliere una delle opzioni indicate nel menù:
• Cliccando su “Spam” si dirà al filtro che, quella mail scambiata per una mailing
list, in realtà è una mail di spam e la sposterà nell’apposito sottomenu descritto
in precedenza. (Così facendo il filtro verrà anche aggiornato e in futuro
bloccherà quel tipo di mail).
• Cliccando su “Indirizzo email valido” si dirà al filtro che per voi, quell’indirizzo
mail non spedisce newsletter e quindi che vorrete sempre ricevere le email
come email valide.
• Cliccando invece su “Spostare nella lista bianca”, si istruirà il filtro dicendo che
tutte le mail provenienti da quel mittente specifico, non saranno mai da
bloccare e quindi si riceveranno sempre messaggi da quell’indirizzo mail.
• Selezionando “Spostare nella lista nera”, si istruirà il filtro dicendo che tutte le
mail provenienti da quel mittente specifico, dovranno sempre esser bloccate e
quindi NON si riceveranno mai messaggi da quell’indirizzo mail.
• Cliccando infine su “Elimina” si sposta il messaggio nel “Cestino” del pannello
di amministrazione.
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Avvisi di Virus
In questo sottomenu troverete gli avvisi che indicheranno che alcune mail contenenti
virus sono state bloccate dall’antivirus.

Cliccando sull’email dell’avviso antivirus@spamina.com si accede all’email dell’avviso
nella quale è indicato il dettaglio dell’email che è stata fermata in quanto conteneva
un virus.

• La funzionalità “Indirizzo email valido” non è gestita in quest’area.
• Cliccando infine su “Elimina” si sposta il messaggio di avviso nel “Cestino” del
pannello di amministrazione.
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Avvisi
In questo sottomenu vengono inserite le email di “avviso lettura” e “Risposta
automatica”. Inoltre troverete gli avvisi che Spamina invia all’utente.

Per cercare una mail specifica è sufficiente cercare il mittente di quest’ultima nel
campo di testo “Cerca:”. Una volta selezionata, mettendo il flag sul quadrato bianco
da parte alla mail, è possibile scegliere una delle opzioni indicate nel menù:

• Cliccando su “Indirizzo email valido” si istruisce il filtro a considerare tutti i
messaggi provenienti da quel mittente specifico come validi e quindi si
riceveranno sempre messaggi da quell’indirizzo mail.
• Cliccando infine su “Elimina” si sposta il messaggio nel “Cestino” del pannello
di amministrazione.
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4. Menu “Filtraggio”
White List
In questo sottomenu è possibile aggiungere gli indirizzi mail e i domini di posta
elettronica nella lista bianca del motore antispam.
Cliccando su “Aggiungi” si potrà scegliere, dal menu a tendina, tra:
• “Indirizzo email” quindi si inserirà l’indirizzo che si vuole spostare nella lista
bianca.
• “Nome dominio” quindi si inserirà il dominio postale che si vuole spostare
nella lista bianca.

Black List
In questo sottomenu è possibile aggiungere gli indirizzi mail e i domini di posta
elettronica nella lista nera del motore antispam.
Cliccando su “Aggiungi” si potrà scegliere, dal menu a tendina, tra:
• “Indirizzo email” quindi si inserirà l’indirizzo che si vuole spostare nella lista
nera.
• “Nome dominio” quindi si inserirà il dominio postale che si vuole spostare
nella lista nera.

NOTA FINALE
Il resto dei sottomenu è meglio non modificarli ed eventualmente chiedere al
proprio responsabile IT.
Per i menu “Personalizzazione” e “Configurazione” non vi sono sottomenu da
modificare.

Guida Utente Cloud Email Firewall by Spamina – rev02/2017

10 /10

