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DASHBOARD DI GESTIONE
La Dashboard si presenta semplice e intuitiva.
I componenti e le funzioni principali sono immediatamente identificabili.
I tasti di Rilascio Email e Aggiunta a Whitelist possono variare a seconda della categoria di Email Ricevute in cui ci si trova.
Nella categoria “OK” è invece presente il tasto di Segnalazione Spam.
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DASHBOARD DI GESTIONE
I Campi per Ricerca permettono di eseguire la ricerca per Anno-Mese e per corrispondenza perfetta di termini in Destinatario, Mittente e Oggetto.
I Campi per Statistica forniscono informazioni utili di come sono raggruppate le email a seconda delle Policy e dei Filtri impostati.
Le Icone a destra sono:

-

CERCA: cliccandola dopo aver impostato i campi della Ricerca
Normale o della Ricerca Avanzata si ottengono i risultati della
ricerca.

-

RICERCA AVANZATA: fa comparire i campi per effettuare la Ricerca
Avanzata.

-

GESTIONE ALIAS:

-

-

GESTIONE DOMINI: apre la gestione domini , da cui cambiare

-

POLICIES: apre la schermata di impostazione di Policies. Questa
Icona appare solo per gli Amministratori di Cliente o Dominio.

-

REFRESH: cliccando questa icona, si aggiornano immediatamente i
dati.

MONITORAGGIO INVIO MAIL:
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INTEGRAZIONE IN ZIMBRA
Il Mail Relay BLS si integra perfettamente nella Webmail di Zimbra grazie ad un apposito Zimlet.
Come si può notare, nella parte superiore dell’interfaccia Webmail compare un Tab denominato ANTISPAM.
Cliccandolo, si apre la Dashboard del Mail Relay.
Lo Zimlet si installa molto semplicemente e non richiede configurazione.
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ANNO-MESE
Impostando l’anno e il mese desiderato si otterrà l’estrazione in elenco delle email gestite dal sistema, in entrata e in uscita, in quel preciso periodo.
L’estrazione è estremamente rapida e richiede meno di due secondi.

Le cartelle della striscia statistica si aggiornano automaticamente con i dati relativi al mese inserito.
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CERCA PER
Il campo CERCA PER permette di effettuare una ricerca testuale su tutti i campi dell’elenco.
Restituirà tutti i risultati in cui la parola compare almeno una volta nel campo MITTENTE, DESTINATARIO e OGGETTO.

Questa funzione di ricerca riporta solo risultati PERFETTAMENTE COMBACIANTI con la parola cercata.
Nell’esempio, l’email ricevuta da bounce@em.adv.com non sarebbe stata trovata digitando “BOUNC”.
Se si desidera effettuare una ricerca per assonanza o somiglianza, si può ricorrere alla funzione RICERCA AVANZATA.
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RICERCA AVANZATA
La funzione RICERCA AVANZATA permette una ricerca approfondita su tutti i campi dell’elenco.
Per attivarla, si clicca l’icona a forma di lente di ingrandimento con un “+” verde, la seconda icona del gruppo presente nell’angolo alto a destra.
Cliccando l’icona, compariranno i campi MITTENTE, DESTINATARIO, OGGETTO e ID EMAIL per la ricerca avanzata nella parte alta della schermata.
Si può notare che l’icona della ricerca avanzata cambia
forma, sostituendo il “+” con il “-“.
Cliccandovi ancora sopra scompaiono i campi di ricerca
avanzata.
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RICERCA AVANZATA
In questo caso sarà possibile effettuare ricerche anche di termini più vaghi per ottenere risultati assonanti.
Nell’esempio si può vedere come, impostando “Bounc” come termine di ricerca nel campo oggetto, compaiano tutti risultati includenti quella serie di caratteri
senza per forza combaciare precisamente, nell’esempio “Bounce”.
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STRISCIA STATISTICA
La striscia statistica presente nella parte alta della schermata principale, le email sono raggruppate a seconda delle policy e dei filtri.
A sinistra, ci sono le EMAIL INVIATE, raggruppate in:
-

“OK”: le email correttamente spedite
“Policy Blocked”: email bloccate per policy

A destra, le EMAIL RICEVUTE sono raggruppate in:
-

“OK”: tranquillamente ricevute dopo aver passato tutti i controlli
“News”: le newsletter
“SPAM”: email bloccate in quanto ritenute Spam
“Virus”: email bloccate perché risultate positive di controlli Antivirus e Anti-malware
“Scam”: i tentativi di truffa e di phishing via mail
“Whitelisted”: le email lasciate passare perché incluse in una Whitelist
“Blacklisted”: email bloccate perché mittenti presenti nelle Blacklist
“Policy Blocked”: email bloccate perché risultate positive ai filtri di Policy
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STRISCIA STATISTICA
Cliccando su ciascun Link di raggruppamento di email, nell’elenco compariranno le email presenti in quel gruppo.
Nell’esempio, la email considerate SPAM.
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DETTAGLI EMAIL
Dall’elenco di email presente nella DASHBOARD si possono selezionare le singole email inviate o ricevute, ottenendo una schermata che fornisce dettagli
sull’invio/ricezione, sul percorso, sul mittente e destinatario e sui test effettuati dal sistema.
La schermata è formata da quattro comparti: DETTAGLIO EMAIL, DESTINATARI, STATO INVIO e OPERAZIONI RICHIESTE.
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DETTAGLI EMAIL
Il comparto DETTAGLIO MAIL si trova nella parte alta della schermata.
Offre una riepilogo delle informazioni riguardanti l’email, è diviso in due parti.
La prima contiene le informazioni base dell’email:
-

-

Ora, Mail Relay e Server da cui è stata ricevuta
ID dell’Email
Mittente, ovvero il campo “From” dell’email
Mittente Originale, ovvero chi è effettivamente il Mittente del messaggio.
Questa opzione è utile nel caso di email inoltrate, poiché dal Mittente originale si può sapere chi l’ha inviata per primo, mentre dal campo “From” si
conosce chi si ha inoltrato l’email.
Destinatario, che può essere più di uno.
Oggetto
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DETTAGLI MAIL
La seconda parte è l’Analisi dello stato d’INVIO/RICEZIONE

Nello stato d’INVIO i campi sono:
-

Quarantena (se l’email è stata messa in quarantena dal Mail Relay)
Esito dell’Analisi delle Policy, ovvero se l’email era in contrasto con alcune delle Policy implementate per l’invio
Esito dell’Analisi Allegati ed eventuali Mimetype ed Estensioni in essi contenuti

Nello stato di RICEZIONE gli campi indicati sono:
-

Esito delle Analisi di SPAM, con PUNTEGGIO di SPAM e TEST effettuati
L’analisi MALWARE coi DETTAGLI dell’esito (nell’esempio, Clean indica l’assenza di elementi pericolosi)
L’analisi della Reputazione del mittente con gli esiti del test SPF, DKIM e DMARC
L’origine del mittente, che rileva Nazione e Coordinate approssimative
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DETTAGLI MAIL
Sotto il Dettaglio Mail si trovano:
-

Il comparto DESTINATARI, semplice riassunto dei destinatari con il Dominio di riferimento.
Il comparto STATO INVIO, in cui viene riassunto il percorso effettuato dall’Email.
Viene indicata l’ora di Invio, il destinatario, il server di inoltro, il Dsn e lo Stato dell’invio (il quale influenza anche il colore della riga, che sarà Verde per
le email correttamente consegnate, Gialle per le email sospese e Rosso per quelle rifiutate).

In questo esempio si può notare la stessa
mail inviata a due diversi destinatari
tramite canale unico.
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DETTAGLI MAIL
Nel comparto più in basso, denominato “Operazioni richieste” sono infine riassunte le operazioni effettuate sull’email.

Nell’esempio, si può vedere come per l’email, messa in Quarantena dal sistema, sia stata poi richiesto il rilascio dall’utente.
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POLICIES
Le POLICIES sono regole di accettazione ed esclusione delle email ricevute.
Una POLICY può essere generata AUTOMATICAMENTE, quindi generata da meccanismi automatici del Mail Relay, oppure MANUALE, cioè venire inserita
manualmente dall’utente.
Le POLICIES possono essere ESCLUSIVE, ovvero comportare che alcune email vengano messe in quarantena o addirittura eliminate, o INCLUSIVE, cioè
comportare che delle email con certe caratteristiche possano essere accettate.
Per accedere alla schermata di gestione delle POLICIES si clicca il tasto POLICIES in alto a destra.
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POLICIES
La schermata che appare fornisce l’elenco delle Policies attive.
Le colonne contengono, nell’ordine, le seguenti informazioni:
-

Policyid: numero identificativo della Policy

-

Policy: il nome attribuito alla Policy.
Se si tratta di una Policy automatica, il nome della Policy ne riassume le caratteristiche.
Esempio: “whitelist from esempio1@esempiomail.it to user esempio2@esempiomail.it” è la dicitura standard delle Policy di aggiunta in Whitelist
automatica.
Vedremo nel paragrafo dedicato come vengono generate le Policies automatiche.

-

Destination: indica l’utente o il dominio per i quali è attiva la Policy

-

Tipo:Indica la tipologia di Policy. Tutte le tipologie sono descritte nel capitolo successivo.

-

Azione: Indica l’azione che il Mail Relay esegue sulla base della Policy impostata.
Il dettaglio delle azioni viene approfondito nel capitolo Inserimento Policies.

-

Priorità: Definisce l’importanza della Policy nei confronti delle altre.
Questa caratteristica viene approfondita nel capitolo seguente dedicato.

-

Ultima Modifica: Indica la data e l’ora dell’ultima modifica effettuata alla Policy.
La modifica può essere stata effettuata Manualmente, nel caso di Policy manuale, oppure Automaticamente.
Il come vengono modificate le Policy automatiche verrà trattato nel capitolo dedicato.

-

Giorni di Vita: Indica per quanto la Policy rimarrà attiva.
Questo indicatore esiste solamente nelle Policy automatiche, in quelle inserite manualmente risulterà sempre pari a 0.
Il dettaglio viene illustrato nel capitolo dedicato.
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RICERCA E FILTRAGGIO POLICIES
Nella parte alta della schermata ci sono gli strumenti di ricerca e filtro delle Policies esistenti, nonché il tasto di creazione di Policies nuove.
Ricerca e filtraggio si eseguono inserendo le voci desiderate nei vari campi e cliccando il tasto “cerca”.

Il campo DESCRIZIONE serve per cercare Policies in base al nome della Policy
Il campo Tipo di Policy filtra l’elenco, riportando quelle impostate nel campo.
Cliccando Elimina Filtro si eliminano gli effetti del filtro per Tipo di Policy.
Il campo Priorità permette di filtrare l’elenco in base alla priorità desiderata.
La spunta alla casella “Escludi policies automatiche” permette di vedere o escludere le Policies create automaticamente, ottenendo solo quelle create
manualmente.
Tutti i filtri e la casella di ricerca sono Sovrapponibili, ovvero è possibile inserire allo stesso tempo una priorità, un tipo di policy e una descrizione per ottenere i
risultati che corrispondano a tutti i parametri.
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INSERIMENTO MANUALE delle POLICIES
Le POLICIES possono venire inserite o eliminate solo dagli amministratori di Cliente o di Dominio.
L’amministratore di Cliente può decidere su quale dei suoi Domini impostarle.
Sia l’amministratore di Cliente che di Dominio possono impostare Policy sul singolo Utente.
Gli utenti non hanno diritto a impostare Policies, l’icona non è presente nelle loro Dashboard.
Per creare una nuova Policy si clicca il tasto “Nuova” nella schermata POLICIES.
Comparirà quindi la schermata POLICY INSERT.
Per eliminarle, basta cliccare l’icona a forma di “X” rossa a fianco di ogni Policy dell’elenco.
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INSERIMENTO MANUALE delle POLICIES
Da questa schermata si impostano le nuove Policy.
Ovviamente solo l’Amministratore di Sistema avrà diritto a crearne di nuove.
Il campo Tipo di Policy è quello da impostare per primo poiché il resto dei campi della tabella si adatteranno automaticamente a seconda della scelta.

Il Tipo può dunque essere:
-

Attachment Policy se la policy riguarda gli allegati

-

Manual Blacklist se si vuole aggiungere un indirizzo in Blacklist manualmente

-

Manual Whitelist se si vuole aggiungere un indirizzo in Whitelist manualmente

-

Max email size policy, se si intende filtrare le mail in entrata e uscita in base alle dimensioni

-

Periodic report policy, per schedulare l’invio periodico di report dettagliati sulle email filtrate dal meil relay

-

Spam Policy se la policy riguarda lo Spam

Alcuni parametri sono comuni a qualunque tipo di Policy, e sono quelli indicati nella parte alta della schermata di inserimento.
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INSERIMENTO MANUALE delle POLICIES

-

POLICY, dove inserire semplicemente il nome della Policy che si va a creare.

-

PRIORITÀ, molto importante per stabilire la gerarchia di importanza delle Policies.
Infatti, quando le POLICIES intervengono in sequenza, la gerarchia è stabilita dal livello di PRIORITÀ di ciascuna Policy.
Si può, ad esempio, impostare una Policy che permetta il passaggio di tutte le email con Allegati Firmati, e al contempo impostare una Policy che
imponga che le email con allegati sospettati di contenere VIRUS o MALWARE siano messe in quarantena.
La prima Policy, avendo un’importanza bassa, avrà priorità bassa, supponiamo 2, mentre la seconda, essendo molto importante per la sicurezza, avrà
priorità elevata, supponiamo 8.
In questo esempio, un’email che avesse un allegato firmato MA contenente un Virus verrebbe accettata dalla prima Policy ma bloccata dalla seconda.
Essendo quest’ultima dotata di priorità superiore, l’email sospetta finirebbe in quarantena.
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INSERIMENTO MANUALE delle POLICIES

-

AZIONE POLICY indica quale azione la Policy debba effettuare con l’email che si trova ad analizzare.
Può essere: Allow Relay (AR) che permette all’email di passare.
Una categoria fra Q1 e Q9, che indica in quale Quarantena conservare l’email in attesa.
Le email in Quarantena possono essere rilasciate:
o Tutte, dall’amministratore Cliente
o Dalla 7 in giù dall’Amministratore Dominio
o Dalla 5 dall’utente

-

Discard Email (DE) che indica di scartare l’email.
Ovviamente, se la Policy è di tipo “Manual Whitelist” , l’unica azione possibile è l’aggiunta in Whitelist, dunque non compare il campo azione.

-

DA indica l’indirizzo da cui l’email proviene.
La policy verrà applicata alle email provenienti da quell’indirizzo e includenti i parametri indicati nella policy.
Se questo campo viene lasciato vuoto, vale per tutte le email che arrivano al Mail Relay.

-

A indica il Dominio verso cui l’email è indirizzata.
Dall’elenco a tendina si può scegliere il Dominio interessato tra tutti quelli che si hanno in gestione.
Se si lascia vuoto questo campo, la Policy sarà valida per tutti i clienti.

-

Policy Subject è l’indirizzo email destinatario cui si applica la policy.
Se questo campo viene lasciato vuoto, la policy viene applicata a tutto il dominio indicato al campo “A”.
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ATTACHMENT POLICY

In questo tipo di Policies, che riguarda gli allegati delle email, occorre dapprima selezionare il Tipo di allegato su cui si vuole intervenire.
Il Tipo può essere:
-

Estensione pericolosa: estensioni di file ritenute di default pericolose dal sistema
Eseguibile: un programma applicativo eseguibile
Allegato compresso
Allegato compresso con password
Allegato criptato
Allegato firmato
Eseguibili in allegato compresso
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ATTACHMENT POLICY

Impostato il tipo, si può impostare il MIME TYPE.
Il MIME TYPE (Media Internet Mail Extensions) è il format standard degli allegati inviati via email.
Questi formati vengono riconosciuti tramite una Categoria (Testo, Video, Immagine, Applicativo) e una Sub-Categoria che indica il formato vero e proprio.

Infine, si può impostare l’Estensione vera e propria dell’allegato su cui si sta agendo.
Premendo l’icona a forma di “+” verde di fianco al titolo della colonna, si possono aggiungere più campi in cui inserire l’estensione.

Questi livelli di dettaglio servono soprattutto quando si intende impostare varie Policies molto precise che arrivino ad un elevato livello di dettaglio.
Ad esempio, si possono impostare diverse Policies sugli allegati di testo che, per ogni formato, effettuino azioni diverse.
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MANUAL BLACKLIST

Questo tipo di Policy serve a escludere le email.
Dopo aver assegnato un Nome alla Policy e averne impostato la Priorità, si sceglie tramite Azione Policy se eliminarle del tutto o inviarle a una quarantena.
Gli altri campi DA, A e Policy Subject mantengono le stesse caratteristiche indicate nel capitolo Inserimento Manuale delle Policies.
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MANUAL WHITELIST
Questo tipo di Policy serve a evitare che un’email venga bloccata.
È sufficiente assegnare un Nome alla Policy e impostarne la Priorità.
L’unica azione effettuata da questo tipo ti policy sarà l’aggiunta in whitelist dell’indirizzo desiderato.
Gli altri campi, DA, A e Policy Subject, mantengono le stesse caratteristiche indicate nel capitolo Inserimento Manuale delle Policies.
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MAX EMAIL SIZE POLICY
Questa Policy serve a impedire la ricezione o l’invio di email troppo “pesanti”.
Nei campi Max email size received e Max email size sent si impostano le dimensioni oltre le quali le email non verranno accettate, o nel caso di email in uscita,
non verranno inviate.
Il mittente riceverà immediatamente una notifica che spiegherà l’impossibilità di consegnare a destinazione l’email.
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PERIODIC REPORT POLICY
Con questa Policy si configura l’invio periodico di un Report Statistico sulle email inviate e ricevute dall’utente,dai suoi Alias e dalle liste in cui il suo indirizzo è
presente.
Il Report verrà inviato alle ore configurabili nella policy spuntando la casella corrispondente.
Si può inoltre sceglierle di riceverle anche nei giorni festivi, spuntando le relative caselle Saturday, Sunday o Holidays, sempre nelle ore impostate.
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SPAM POLICY
Questo tipo di Policy serve a bloccare le email considerate possibile spam.
Dopo aver assegnato nome, priorità, indirizzi e domini alla Policy, le si assegnano due Livelli di filtro: Spam e Highspam.
Questa policy fa sì che venga analizzato il punteggio restituito dal Check Antispam del Mail Relay.
Se tale punteggio è inferiore al Livello Spam, l’email NON sarà considerata spam.
Se il punteggio è compreso tra il livello SPAM e il livello HIGHSPAM, sarà considerata Probabile Spam.
Se è superiore al livello HIGHSPAM sarà considerata sicuramente Spam.
Negli ultimi due casi l’email sarà di default inserita nella Quarantena Spam (QS) da cui potrà essere rilasciata dall’amministratore o dai destinatari.
Il sistema utilizza le email con punteggio superiore al livello HIGHSPAM per apprendere come sono fatte le email di spam ricevute dall’intero Dominio.
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POLICIES AUTOMATICHE
Le Policies automatiche sono di due tipi: Automatic Whitelist Sender to Receiver e Automatic Whitelist Domain Sender to Domain Receiver with not fail SPF.
Queste due Policies sono native del sistema di Mail Security di BLS, e costituiscono un efficacissimo sistema per ridurre se non eliminare del tutto il problema
dei Falsi Positivi.
Automatic Whitelist Sender to Receiver
Questa Policy si crea automaticamente ogni volta che viene inviata un’email da parte del cliente a un suo contatto.
L’indirizzo del contatto viene registrato dal sistema che, in futuro, permetterà alle email provenienti da quell’indirizzo di passare.
La Priorità di queste Policies è impostata di default a 5, in modo che eventuali altre Policies di sicurezza importanti possano comunque avere precedenza,
mentre quelle di Spam non fermino le email con Policy di Whitelist automatica.
Nell’elenco delle Policies viene indicato, come nome della Policy, tra quali indirizzi questa è attiva.

Automatic Whitelist Domain Sender to Domain Receiver with not fail SPF
Anche questa Policy si crea automaticamente ogni volta che viene inviata un’email da parte del cliente a un suo contatto.
Il suo funzionamento è simile all’Automatic Whitelist Sender to Receiver, con la differenza che non sarà soltanto l’indirizzo del contatto a cui viene inviata
l’email ad essere automaticamente inserito in una whitelist con priorità 5, ma l’intero suo dominio a patto che il TEST SPF effettuato su quel dominio non
fallisca.
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DURATA E SCADENZA DELLE POLICIES AUTOMATICHE
Come già accennato in precedenza, le Policies automatiche hanno una Scadenza.
Scadono dopo 365 giorni, indicati nella colonna Giorni di Vita, dalla data di ULTIMA MODIFICA.
Per sapere se la Policy è ancora attiva, è sufficiente verificare se siano passati più o meno di 365 giorno da tale data.

La scadenza delle Policies è effettiva solo per quelle create automaticamente, NON per quelle create manualmente, per le quali i giorni di vita saranno sempre
indicati come “0”.
Il senso di questa funzione è evitare che delle Policies create per scambi di email saltuari vadano a intasare per lungo tempo le Policies aziendali.
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DOMAIN PREFERENCES
La Dashboard della gestione Domini si apre cliccando l’icona a forma di “@”.

Cliccando il tasto “NUOVA” si aggiunge una preferenza, ovvero si impostano alcuni parametri di accesso e visualizzazione ai domini.
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DOMAIN PREFERENCES

Per creare il nuovo dominio è sufficiente impostare:

Lingua: la lingua di visualizzazione per l’utente

Cliente: cliente cui il Dominio appartiene

Conservazione email: la RETENTION delle email per quel dominio

Dominio: il Dominio per cui si imposta la preferenza

Cookie Ipaddress: gli indirizzi ritenuti SICURI, ovvero per i quali il Mail Relay
riconoscerà il cookie e non chiederà le credenziali ad ogni avvio

Login Name: l’indirizzo email che l’utente per cui si imposta la preferenza
utilizza per accedere solitamente. Se si lascia vuoto, varrà per tutti gli utenti
del dominio
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GESTIONE ALIAS
Cliccando l’icona corrispondente si apre la Dashboard di Gestione Alias.

Da questa schermata è possibile visualizzare gli Alias e le liste di distribuzione coi ogni indirizzo email gestito dal Mail Relay è associato.
Cliccando il tasto “NUOVO” se ne possono aggiungere altre.
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GESTIONE ALIAS
Cliccando “NUOVO” si aprirà la seguente schermata.

Da qui si configurano i vari campi:
Id cliente: il Cliente per cui si impostano gli Alias
Username: l’indirizzo email cui associare Alias o Lista
Alias: l’Alias o la Lista che si intende associare all’indirizzo email
Attivo: selezionando “SI”, si rende valido l’Alias o l’indirizzo della lista per accedere all’account Mail Relay dell’utente
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SENT EMAIL MONITOR
Cliccando sull’icona corrispondente si accede alla Dashboard del Monitoraggio Email inviate.
Questa sezione offre una visualizzazione aggregata delle email inviate da ciascun Dominio appartenente al cliente, con notevoli dettagli e in tempo reale.

Le varie colonne indicano:
il Dominio
Data e Ora dell’ultimo invio da quel Dominio
Email Inviate: il conteggio delle Email inviate da quel dominio da quando il Mail Relay è stato attivato
Invio Bloccato: quanti utenti sono stati bloccati, ovvero a quanti utenti è stato bloccato l’accesso all’account di posta Zimbra a causa dell’alto numero di email
inviate, considerate spam.
Invio temporanemante bloccato: a quanti utenti è stato bloccato l’invio di email, tuttavia possono ancora accedere alla propria casella di posta.
Data/Ora del blocco: quando è iniziato il blocco
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SENT EMAIL MONITOR

Le due icone alla fine di ciascuna riga permettono di accedere ad altre schermate che forniscono ulteriori dettagli sulle email inviate:
La prima icona apre una finestra che mostra le stesse colonne della Dashboard di monitoraggio del traffico, ma organizzato per utente.
È molto utile per accorgersi di eventuali invii di quantità di traffico anomalo o indirizzi che effettuino invii sospetti.

La seconda icona apre una finestra che indica le ultime 50 email inviate dall’utente.
Molto utile in caso di blocco, poiché le email che hanno causato il blocco saranno probabilmente le ultime.
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