Sincronizzazione con SyncML (Symbian OS) e Mozilla Thunderbird
a cura di Andrea Dellamonica
Ecco a voi una breve e semplice guida per gli amanti dell'Open Source: chi vuol dire addio
a Microsoft Outlook non ha che da seguire questa procedura!
Requisiti
–
–
–
–

Telefono con SyncML (Symbian OS) e collegamento USB, Bluetooth
Funambol (SyncML Server)
Mozilla Thunderbird
Estensioni Thunderbird (Funambol Plugin, Lightning)

Download di tutti i file necessari al seguente link (formato *.zip)
http://www.tisource.ch/downloads/tisource_syncml_guide.zip
Installazione di Funambol SyncML Server
Andate al sito ufficiale del progetto (sezione downloads) e scaricate il Server Budles “PIM
& Email Budle” per Windows o Linux e installatelo.
http://www.funambol.com/opensource/
A installazione effettuata correttamente, vedrete un'icona
con due frecce verdi nel system tray.
All'indirizzo http://localhost:8080 sarà quindi raggiungibile la schermata di Apache Tomcat
mostrata di seguito.

Installazione di Mozilla Thunderbird
Andate al sito ufficiale http://www.mozilla.com scaricate Mozilla Thunderbird e installatelo.
Aprite Thunderbird, andate su “Strumenti” e successivamente “Estensioni”.
Aggiungete le estensioni cliccando sul bottone “Installa” e indicate il percorso dei file *.xpi.

A questo punto sarà necessario riavviare Thunderbird. Una volta caricate le nuove
estensioni, il vostro client di posta si presenterà in questo modo, non male vero?

Configurazione Funambol Plugin

Sulla barra degli strumenti apparirà ora l'icona “Synchronize”, cliccatela.
Comparirà la prima schermata
mostrata a lato che verrà utilizzata
successivamente per sincronizzare i
nostri dati direttamente al server
SyncML.
Prima tuttavia bisogna ancora
effettuare alcune configurazioni.
Cliccate su “Options” e inserite i
seguenti dati:
Server Url:
http://localhost:8080/funambol/ds
Username e password li potete
scegliere a vostro piacimento,
l'importante è che utilizziate gli
stessi quando effettuerete la
configurazione sul vostro telefono.
Gli altri parametri li lasciamo
impostati come di default.

Configurazione telefono con applicazione SyncML (es. Motorola A1000)
I seguenti dati di impostazione sono indipendenti dal
modello di telefono; ovviamente è necessario che sul
telefono sia presente l'applicazione SyncML.
Indirizzo server: http://IP_COMPUTER:8080/funambol/ds
“IP_COMPUTER” va sostituito con l'indirizzo IP del computer
a cui collegate il telefono tramite USB, Bluetooth o quel che
sia.
Nome utente e password devono essere gli stessi inseriti in
precedenza durante la configurazione del Funambol Plugin.
Per conoscere il vostro indirizzo IP in ambiente Windows,
digitare in ”Esegui” il comando “cmd” e successivamente
“ipconfig”.

Sincronizzazione tra telefono e Mozilla Thunderbird
Ora prima di sincronizzare, dobbiamo accertarci che il telefono sia connesso e possa
comunicare con il nostro PC, e per questo bisognerà utilizzare l'applicazione fornita dal
produttore.
Giunti alla fine della nostra configurazione, non resta che
avviare la sincronizzazione. Assicurarsi che il server SyncML
sia attivo, quindi effettuare da ambe due le parti la
sincronizzazione: dapprima dall'applicazione SyncML presente
sul vostro telefono, e successivamente da Mozilla Thunderbird
e il gioco è fatto!
Infine bisogna effettuare una terza e ultima sincronizzazione
dal dispositivo da cui si è partiti; questo è l'unico neo della
procedura, ma ricordiamoci che con questo metodo possiamo
fare a meno di Microsoft Outlook (e puntare all'open source)
continuando a sfruttare al meglio il nostro telefono.
In pratica con questa procedura abbiamo simulato una
connessione ad un server SyncML utilizzando la connessione
condivisa della nostra rete locale.
Note di pubblicazione
La presente documentazione può essere tradotta e distribuita senza alcuna restrizione a
condizione d'indicarne la fonte di provenienza.

