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° E basato su una installazione di SOGo (v.4.0.8) … (prima versione del servizio era su 

v.3.0.2)

° Frontend web + servizi Backend compatibili con i diversi client desktop e mobile

(Thunderbird, iCal, Outlook, iOS, Android, Microsoft mobile*) 

° Supporta i più diffusi protocolli CalDav, CardDav, ICS, OpenExchange

° Invio di notifiche via mail tramite apposito gateway SMTP

° Si appoggia ad AAI per la gestione delle utenze e per la Rubrica INFN di default

° Gestione sistemistica (monitoring, backup ecc...) a carico dei Servizi Nazionali @CNAF

° Il SI collabora sulla parte di test, documentazione e divulgazione.

* Per diversi motivi sarebbe preferibile utilizzare Frontend Web,  Thunderbird, gli adapter Android e 

ActiveSync per iOS

- Nell' ultima settimana una media di 150 persone collegate al giorno (a diverse ore e a più riprese)

- Per ogni utente da 2 a (in media) 3 device… alcuni anche 4 o 5 device   

- Una media giornaliera di 11 mila sessioni/accessi "public" (ad esempio calendario pubblicato su web)  

- differenti protocolli e adapter "pesano" in maniera differente sull’ infrastruttura sottostante. Molto dipende 

anche dalle politiche di aggiornamento implementate/settate sui diversi device.
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SOGo

• Feature: https://sogo.nu/about.html#/features

• Thunderbird:  ampia matrice di compatibilità https://sogo.nu/download.html#/frontends

• Outlook CalDav Synchronizer plugin per Outlook  (version  2019, 2016, 2013, 2010 e 2007)

Android Adapter

• CalDav e CardDav sync Adapter Free (Google Play Store)

• DAVx5 a pagamento (Google Play Store)  

• Enterprise ActiveSync

Apple iOS Adapter 

* Modulo nativo nell' infrastruttura di SOGo

Window Mobile e Blackberry Adapter

• Enterprise ActiveSync

L’azienda mette a disposizione una 

configurazione business ed esiste un 

repository Git con il sorgente…. 

da investigare meglio …. 

SOGo Bug Tracking System

https://sogo.nu/bugs/view_all_bug_page.php
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I

Ambiente di test : https://corso-calendar.infn.it/SOGo

Produzione           : https://calendar.infn.it/SOGo/

https://corso-calendar.infn.it/SOGo
https://calendar.infn.it/SOGo/
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Breve accenno più avanti.
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Il calendario è aperto a :

- tutto il mondo ? 

(accesso pubblico al calendario tramite link pubblico CalDav/ICS… ) 
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- tutta la platea di utenti INFN ?  

(accesso a tutti gli utenti autenticati tramite sottoscrizione o link)

- solo a un gruppo ristretto di utenti INFN ? 

(accesso dedicato per un gruppo ristretto di utenti INFN) 



Proprietà del Profilo Personale: 

- Calendario di default      → Calendario Personale

- Eventi/Attività di default → «Confidentiale»

- Settimana :                          → [da Lunedì a Venerdì]

- Promemoria :                     → Nessuno
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« Dopo la creazione del calendario 

ed il primo setup ricordarsi di fare 

logout + login dal frontend web 

per forzare la scrittura di tutti i profili 

per il calendario »
Proprietà del Calendario :

- Includi libero-occupato 

- Mostra allarmi 

- Mostra attività

- Sincronizza (Microsoft Active Sync) 

- Ricevi una mail quando qualcuno modifica il mio calendario 

- Manda mail a «Elenco delle mail di tutti gli utenti del gruppo ristretto» quando modifico il 

calendario.

Policy di Visibilità : 

- Accesso ad hoc           : «Elenco utenti del gruppo ristretto con relative visibilità» 

- Accesso Pubblico       :  [pubb: «vedi tutto»| conf: «nessuno»| priv: «nessuno» ]

- Accesso Autenticato  :  [pubb: «vedi tutto»| conf: «vedi data e ora»| priv: «nessuno» ]
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Dalla Thunderbird  v60 in poi 

Lightning è integrato nel client 

mail. 

SOGo Connector 68.0.0 per 

Thunderbird 68 integra 

anche la seconda estensione SOGo 

Integrator. 
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(preferred on Windows, Linux & Mac)
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Configurazione tramite Account Open Exchange
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App di default 
Impostazioni → Add Account

cgalli

***********
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La documentazione sull’utilizzo delle Rubriche è «work in progress»
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E’ richiesto di inserire almeno 8 caratteri per 

la ricerca.  

Ricerca nella Rubrica Globale INFN-AAI 
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Creazione di un Contatto nella Rubrica Personale
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Policy di Visibilità della Rubrica Personale
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Policy di Visibilità della Rubrica Personale
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Policy di Visibilità della Rubrica Personale
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Ambiente molto eterogeneo  

• L’ ambiente mobile è estremamente complesso e 

dinamico, caratterizzato da molte implementazioni 

differenti anche all’ interno della stessa piattaforma (eg. 

Android). 

• Anche i diversi client desktop utilizzano differenti 

protocolli e consentono configurazioni diverse per quanto 

riguarda le politiche di aggiornamento dei dati . 

• Gli stessi protocolli determinano dinamiche server side 

estremamente differenti e coinvolgono configurazioni 

diverse tra loro.

Importante mantenere Linee Guida semplici  e le configurazioni il più lineari possibile …
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Alcuni problemi segnalati … 
1) Lentezza nella sincronizzazione del Client Thunderbird con il calendario. 

2) Solo chi crea il calendario riceve sempre mail di aggiornamento sugli eventi, mentre chi lo importa 

tramite sottoscrizione riceve le modifiche fatte dall’ owner del calendario e non dai collaboratori 

«peer».

3) La gestione degli attendee a un evento non è omogenea tra i vari clinet Desktop e Mobile. Sono stati 

fatti dei passi avanti sulla conferma esplicita della partecipazione ad un evento e sulla possibilità di 

delegare la presenze ad altri. 

4) Duplicazione delle notifiche via mail risolta [track 0004100 : creation date 22-3-’17, last update 4-4-

’17].
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• Rispetto ai requisiti iniziali, lo strumento offre una risposta valida e completa….   

in alcuni casi anche più versatile di altri tools.

• Sono state identificate alcune issues ed alcuni comportamenti inaspettati …

• … riconducibili spesso alla poca dimestichezza con lo strumento ed il suo 

setup.

• ... pochi bug effettivi, monitorati e/o già in lavorazione da parte dalla 

community. 

• … i bug sono spesso legati al mondo mobile e dipendono anche dai vari 

adapter di terze parti.

• Per sua natura è un servizio dinamico che necessita di attività di manutenzione, 

legate principalmente ai protocolli supportati ed all’ uso che ne viene fatto dai 

vari client. 

• E’ importante continuare a lavorare insieme per definire sempre meglio le linee 

guida per l’uso corretto dello strumento. 

• In quest’ ottica verrà aggiornato il manuale con le novità introdotte dalla 

versione 4.0.8 di SOGo allo scopo di facilitare il primo approccio allo strumento 

e le prime fasi di configurazione necessarie. 37
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