Importazione ed Esportazione calendario e
rubrica in SOGo
La webmail SOGo KefaNetEmail permette di importare ed esportare i dati presenti nel Calendario o
nella Rubrica di un utente. I dati possono essere importati da altri strumenti quali ad esempio Google
Calendar o iCal di Apple.

Importazione ed Esportazione Calendario:
Accedere alla webmail SOGO di KefaNetEmail con l’utente che deve importare o esportare uno
specifico calendario e le relative attività, spostarsi nella sezione Calendario e fare click col tasto
destro sullo specifico calendario scelto per l’operazione. Nel menù sono presenti le voci:
•

Esporta calendario (per esportare il calendario in formato ICS)

•

Importa eventi (per importare un calendario dal formato ICS)

Selezionare l’attività desiderata, l’esportazione vi proporrà il download del vostro calendario con un
file .ics, l’importazione vi chiederà di selezionare, dal vostro PC o Mac, un file .ics per l’upload.
Se ad esempio si vuole importare un calendario presente in Google Calendar è necessario prima
esportarlo e poi caricarlo in SOGo.
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Importazione ed Esportazione Rubrica Contatti:
Accedere alla webmail SOGO di KefaNetEmail con l’utente che deve importare o esportare una
specifica rubrica, spostarsi nella sezione Rubrica e fare click col tasto destro sulla specifica rubrica
scelta per l’operazione.
Nel menù sono presenti le voci:
•

Esporta rubrica (per esportare la rubrica in formato LDIF)

•

Importa contatti (per importare una rubrica dal formato LDIF o contatti in vCard)

Selezionare l’attività desiderata, l’esportazione vi proporrà il download della vostra rubrica con un file
.ldif, l’importazione vi chiederà di selezionare, dal vostro PC o Mac, un file .ldif o singoli contatti vCard
per l’upload.
Se ad esempio si vuole importare i contatti presenti in Gmail è necessario prima esportarli come
vCard e poi caricarli in SOGo.
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