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Migrazione verso Mozilla Thunderbird
Si riportano in questo documento le istruzioni necessarie per la migrazione da altri client di posta
elettronica:
•

Outlook Express

•

Windows Live Mail

Si illustrerà, inoltre, la procedura di trasferimento di Mozilla Thunderbird da un PC ad un altro.

1. Da Outlook Express a Mozilla Thunderbird
1. Avviare il programma Outlook Express, e scaricare tutta la posta presente sul server. Al termine del
download chiudere Outlook Express e non aprirlo fino al termine delle operazioni.
2. Lanciare Mozilla Thunderbird. Se è il primo avvio, non effettuare l’importazione direttamente dalla
finestra proposta (non funziona correttamente). Selezionare alla successiva finestra Configurerò il
mio account più tardi
3. Rendere visibile la barra del menu, premendo Alt e selezionando Visualizza -> Barre degli
strumenti -> Barra del menu
4. Selezionare dai menu Strumenti -> Importa. Nella finestra che compare, mantenere selezionata la
voce Importa tutto e premere Avanti. Indicare che si intende importare da Outlook Express e
premere ancora Avanti.
5. Completata l’importazione, selezionare dai menu Strumenti -> Impostazioni account… e regolare
le seguenti impostazioni:
a. Sotto Impostazioni server, abilitare le opzioni Controlla nuovi messaggi all’avvio, Controlla
nuovi messaggi ogni XX minuti, Scarica automaticamente nuovi messaggi
b. Sempre sotto Impostazioni server, disabilitare l’opzione Lascia i messaggi sul server

c. Premere il pulsante Avanzate… sotto Cartella messaggi. Nella finestra che compare
indicare di memorizzare i messaggi nella Posta in arrivo per l’account di questo server e
premere OK.

d. Nella sezione Cartelle e copie, indicare di salvare i messaggi inviati, in archivio, in bozza e i
modelli nelle rispettive cartelle sotto quella principale relativa all’account

e. Infine, nella sezione Composizione ed indirizzi, verificare che sia contrassegnato Inserisci
automaticamente il messaggio originale nella risposta, dopodiché Inizia la risposta sopra
il testo a cui si risponde e metti la firma sotto il testo a cui si risponde (raccomandato)

6. Salvare le impostazioni premendo OK e uscire da Mozilla Thunderbird. Accedere quindi tramite
Risorse del computer alla cartella del profilo di Thunderbird: di norma si trova digitando nella barra
degli indirizzi %APPDATA%, navigando poi sulla cartella Thunderbird, quindi in Profiles e infine su
una cartella tipo ********.default (gli asterischi corrispondono a 8 lettere e numeri casuali)
7. Entrare nella cartella Mail, quindi in Local Folders e infine in una cartella tipo Import Outlook
Express********.sbd (anche in questo caso gli asterischi indicano lettere e numeri casuali) e
selezionare (per il “taglia”) tutti i file e le eventuali cartelle contenuti al suo interno
8. Risalire alla cartella Mail e accedere a quella corrispondente al singolo account (di norma prende il
nome del mail server, 85.46.122.4), eliminare i file contenuti al suo interno e spostare i file e le
cartelle selezionati al punto 7
9. Rinominare file e cartelle nel modo seguente:
a. I file Posta in arrivo (senza estensione), Posta in arrivo.msf e la cartella Posta in arrivo.sbd
(se presente) vanno rinominati rispettivamente in Inbox, Inbox.msf e Inbox.sbd

b. I file Posta inviata (senza estensione), Posta inviata.msf e la cartella Posta inviata.sbd (se
presente) vanno rinominati rispettivamente in Sent, Sent.msf e Sent.sbd
c. I file Posta eliminata (senza estensione), Posta eliminata.msf e la cartella Posta
eliminata.sbd (se presente) vanno rinominati rispettivamente in Trash, Trash.msf e
Trash.sbd
d. I file Bozze (senza estensione), Bozze.msf e la cartella Bozze.sbd (se presente) vanno
rinominati rispettivamente in Drafts, Drafts.msf e Drafts.sbd
10. Eliminare inoltre i file Posta in uscita (senza estensione), Posta in uscita.msf e tutti gli eventuali file
Search Folder (**) e Search Folder (**).msf che dovessero trovarsi nella cartella
11. Riavviare Mozilla Thunderbird: ora la disposizione delle cartelle dovrebbe essere quella consueta.
Al primo avvio sarà richiesto di inserire la password dell’account di posta elettronica: inserirla, e
spuntare la casella Utilizzare Gestione password per memorizzare questa password. È quindi
possibile eliminare la cartella Import Outlook Express e svuotare il Cestino sotto Cartelle locali per
completare la migrazione.

12. Come ultima operazione, scaricare la posta da Mozilla Thunderbird e avviare per l’ultima volta
Outlook Express: accedere alle impostazioni dell’account (Strumenti -> Account…) e rimuovere
tutti i riferimenti agli account di posta elettronica.

1.1

Migrazione di Outlook Express con identità multiple

Per migrare la prima delle identità di Outlook Express installate seguire la procedura sopra riportata.
Per le identità successive, in Outlook Express accedere alla gestione delle identità (File -> Identità ->
Gestione identità…) e modificare la voce sotto Utilizza questa identità per i programmi che non
consentono la selezione di un’identità inserendo l’identità successiva da importare in Thunderbird.
Ripetere quindi la procedura con la nuova identità, facendo attenzione che il percorso in cui spostare i file
al punto 8 sarà diverso da quello standard: tale percorso può essere verificato nelle Impostazioni account
di Thunderbird, sotto le Impostazioni server relative al nuovo account, alla voce Cartella locale.

Il risultato finale dovrà essere che tutte le caselle e-mail assegnate all’utente saranno ora visibili a colpo
d’occhio in una sola schermata.

1.2

Migrazione di rubriche condivise con altri programmi

In Mozilla Thunderbird la migrazione della rubrica dei contatti non riesce se questa è impostata per la
condivisione con altri programmi (spesso, al solo scopo di poterla utilizzare su più identità di Outlook
Express).
Si può ovviare con la seguente procedura manuale, che però non conserverà le informazioni sui gruppi di
contatti (chiamati “liste” in Thunderbird):
1. Aprire la Rubrica di Outlook Express, selezionare File -> Esporta -> Altra rubrica… e indicare come
tipo di rubrica File di testo (Comma Separated Values)
2. Specificare il file dove sarà salvata esternamente la rubrica, mantenere la selezione di default per i
campi esportati e confermare.
3. Aprire la rubrica salvata con un editor di testo (tipo Blocco Note), e sostituire tutti i simboli puntoe-virgola con semplici virgole (altrimenti Thunderbird non riuscirà ad importare i dati). Salvare il file
così modificato
4. In Mozilla Thunderbird, aprire la Rubrica e selezionare Strumenti -> Importa…. Nella finestra che
compare selezionare Rubriche, quindi File di testo (LDIF, .tab, .csv, .txt) e infine selezionare il file
salvato al punto 3 (per trovarlo sotto Tipo file va inserito Separati da virgola)
5. Usando i tasti Sposta su e Sposta giù, allineare i campi del file di testo con quelli previsti nella
rubrica di Thunderbird, accertarsi che tutti i campi da importare contengano le spunte, e che ci sia
la spunta su Il primo record contiene i nomi dei campi. Confermare con OK.

2. Da Windows Live Mail a Mozilla Thunderbird
La seguente procedura di migrazione ha alcune limitazioni note:
•

tutti i messaggi importati in Thunderbird risulteranno come non letti

•

i nomi delle cartelle troppo lunghi vengono troncati (si dovrà riaprire Windows Live Mail per
verificare il loro nome esatto)

•

la rubrica dei contatti è importata senza le informazioni dei gruppi

1. Avviare Windows Live Mail e scaricare tutta la posta presente sul server. Al termine del download
localizzare la cartella dove Windows Live Mail conserva tutte le sue impostazioni: si può verificare il

percorso dal menu (premere Alt per visualizzarlo) Strumenti -> Opzioni…, scheda Impostazioni
avanzate, pulsante Manutenzione…, pulsante Archivia cartella….
2. Chiudere il programma Windows Live Mail ed avviare Mozilla Thunderbird. Se è il primo avvio, non
effettuare l’importazione direttamente dalla finestra proposta (non funziona correttamente).
Selezionare alla successiva finestra Configurerò il mio account più tardi
3. Rendere visibile la barra del menu, premendo Alt e selezionando Visualizza -> Barre degli
strumenti -> Barra del menu
4. Installare l’estensione ImportExportTools: può essere scaricata dai Mozilla Addons all’indirizzo
https://addons.mozilla.org/it/thunderbird/addon/importexporttools/. Per l’installazione, dai menu
di Thunderbird selezionare Strumenti -> Componenti aggiuntivi, quindi fare clic sull’ingranaggio in
alto a destra, e infine su Installa componente aggiuntivo da file…, selezionando quindi il file
dell’estensione scaricato.

5. Riavviare Mozilla Thunderbird e importare le impostazioni degli account: selezionare dai menu
Strumenti -> Importa…, tipo di materiale da importare Impostazioni, programma dal quale
eseguire l’importazione Windows Live Mail
6. Completata l’importazione, selezionare dai menu Strumenti -> Impostazioni account… e regolare
le seguenti impostazioni:
a. Eliminare l’account Microsoft Communities, non viene utilizzato: selezionarlo sulla parte
sinistra della finestra, premere Azioni account e quindi Elimina account

b. Sotto Impostazioni server, abilitare le opzioni Controlla nuovi messaggi all’avvio, Controlla
nuovi messaggi ogni XX minuti, Scarica automaticamente nuovi messaggi
c. Sempre sotto Impostazioni server, disabilitare l’opzione Lascia i messaggi sul server

d. Premere il pulsante Avanzate… sotto Cartella messaggi. Nella finestra che compare
indicare di memorizzare i messaggi nella Posta in arrivo per l’account di questo server e
premere OK.

e. Nella sezione Cartelle e copie, indicare di salvare i messaggi inviati, in archivio, in bozza e i
modelli nelle rispettive cartelle sotto quella principale relativa all’account

f.

Infine, nella sezione Composizione ed indirizzi, verificare che sia contrassegnato Inserisci
automaticamente il messaggio originale nella risposta, dopodiché Inizia la risposta sopra
il testo a cui si risponde e metti la firma sotto il testo a cui si risponde (raccomandato)

7. Salvare le impostazioni premendo OK. Creare ora una nuova cartella di posta sotto le cartelle locali,
assegnandole come nome (ad esempio) Import WLM.
8. Fare clic con il pulsante destro su questa cartella, selezionare nei menu Importa/Esporta ->
Importa tutti i messaggi di una directory -> anche delle sottodirectory. Specificare quindi la
cartella in cui si trovano i messaggi di Windows Live Mail, così come determinata al punto 1.
9. Durante l’importazione, soprattutto se il numero di messaggi è considerevole, Thunderbird
potrebbe sospendere lo script di importazione per il rallentamento della normale esecuzione del
programma. È quindi necessario far continuare lo script premendo Continua tutte le volte che la
funzione dovesse bloccarsi.
10. Completata l’importazione, chiudere Mozilla Thunderbird e accedere tramite Risorse del computer
alla cartella del suo profilo: di norma si trova digitando nella barra degli indirizzi %APPDATA%,
navigando poi sulla cartella Thunderbird, quindi in Profiles e infine su una cartella tipo
********.default (gli asterischi corrispondono a 8 lettere e numeri casuali)

11. Entrare nella cartella Mail, quindi in Local Folders, infine in Import WLM.sbd. All’interno di questa
cartella dovrebbero trovarsi le singole cartelle corrispondenti ai diversi account (prendono il nome
dai mail server relativi alle caselle di posta o alcune varianti, come 85.46.122.4.sbd).
12. I file (e le eventuali cartelle) che si trovano in queste cartelle vanno spostati nella cartella che
Thunderbird associa ai singoli account di posta: risalire alla cartella Mail e selezionare quella
corretta, cioè quella relativa all’account di cui la posta è stata importata.
Identificazione delle cartelle: in caso di difficoltà nell’identificazione delle cartelle (soprattutto se
relative ad account diversi), avviare Mozilla Thunderbird. Cercare le cartelle Sent Items tra quelle
importate: in queste è contenuta la posta inviata (ogni cartella corrisponde necessariamente ad un
singolo account), e ad ognuna corrispondono i file Sent Items (senza estensione), Sent Items.msf e
l’eventuale cartella Sent Items.sbd che si trovano nelle cartelle identificate al punto 11. Per identificare
la cartella di destinazione, accedere dai menu a Strumenti -> Impostazioni account e verificare, sotto le
Impostazioni server di ogni account importato, qual è la Cartella locale utilizzata da Thunderbird per
salvare la posta.
Attenzione: durante lo spostamento dei file, Thunderbird comunque deve essere chiuso!
13. Una volta spostati i file (e le eventuali cartelle), rinominarli nel modo seguente:
a. I file Sent Items (senza estensione), Sent Items.msf e la cartella Sent Items.sbd (se
presente) vanno rinominati rispettivamente in Sent, Sent.msf e Sent.sbd
b. I file Deleted Items (senza estensione), Deleted Items.msf e la cartella Deleted Items.sbd
(se presente) vanno rinominati rispettivamente in Trash, Trash.msf e Trash.sbd
14. I file Junk E-mail e Junk E-mail.msf corrispondono a quelli della “Posta indesiderata” in Windows
Live Mail. In Thunderbird il meccanismo per identificare la posta indesiderata è diverso, i file quindi
possono essere eliminati se non contengono messaggi importanti.
15. Dalla cartella Import WLM.sbd devono essere spostati anche i file Storage Folders (senza
estensione), Storage Folders.msf e la cartella Storage Folders.sbd: vanno spostati nella cartella
superiore (Local Folders), e rinominati rispettivamente Archives (senza estensione), Archives.msf e
Archives.sbd.
16. File e cartelle all’interno di Archives.sbd vanno rinominati nel modo seguente:
a. I file Sent Items (senza estensione), Sent Items.msf e la cartella Sent Items.sbd (se
presente) vanno rinominati rispettivamente in Posta inviata, Posta inviata.msf e Posta
inviata.sbd

b. I file Deleted Items (senza estensione), Deleted Items.msf e la cartella Deleted Items.sbd
(se presente) vanno rinominati rispettivamente in Posta eliminata, Posta eliminata.msf e
Posta eliminata.sbd
c. I file Drafts (senza estensione), Drafts.msf e la cartella Drafts.sbd (se presente) vanno
rinominati rispettivamente in Bozze, Bozze.msf e Bozze.sbd
17. Riavviare Mozilla Thunderbird: ora la disposizione delle cartelle dovrebbe essere quella consueta.
Non dovrebbe essere richiesto di inserire la password dell’account di posta elettronica,
eventualmente inserirla, e spuntare la casella Utilizzare Gestione password per memorizzare
questa password. È quindi possibile eliminare la cartella Import WLM (le sottocartelle rimaste non
contengono informazioni utili per la posta) e svuotare il Cestino sotto Cartelle locali per completare
la migrazione della posta.
18. Per esportare la rubrica dei contatti da Windows Live Mail, seguire la seguente procedura manuale:
a. Aprire i Contatti di Windows Live Mail, selezionare dai menu (premere Alt per visualizzarlo)
File -> Esporta -> Valori separati da virgola (CSV)
b. Specificare il file dove sarà salvata esternamente la rubrica, mantenere la selezione di
default per i campi esportati e confermare.
c. Aprire la rubrica salvata con un editor di testo (tipo Blocco Note), e sostituire tutti i simboli
punto-e-virgola con semplici virgole (altrimenti Thunderbird non riuscirà ad importare i
dati). Salvare il file così modificato
d. In Mozilla Thunderbird, aprire la Rubrica e selezionare Strumenti -> Importa…. Nella
finestra che compare selezionare Rubriche, quindi File di testo (LDIF, .tab, .csv, .txt) e
infine selezionare il file salvato al punto 3 (per trovarlo sotto Tipo file va inserito Separati
da virgola)
e. Usando i tasti Sposta su e Sposta giù, allineare i campi del file di testo con quelli previsti
nella rubrica di Thunderbird, accertarsi che tutti i campi da importare contengano le
spunte, e che ci sia la spunta su Il primo record contiene i nomi dei campi. Confermare con
OK.
19. Come ultima operazione, per evitare il download della posta da Windows Live Mail è consigliabile
accedere alle impostazioni degli account, premendo Alt per visualizzare i menu e selezionando
Strumenti -> Account…. Fare doppio clic su ogni account di Posta, e per ognuno di essi accedere

alla scheda Server e inserire dei valori fittizi nelle caselle dei server in entrata e in uscita (ad
esempio 0.0.0.0).

3. Trasferimento della posta su un altro PC
Prima di effettuare il trasferimento, è consigliabile aggiornare Mozilla Thunderbird sia sul PC vecchio che sul
PC nuovo, in modo che sui due PC risulti installata la stessa versione.
1. Localizzare sul vecchio PC la cartella del profilo di Thunderbird: di norma si trova digitando nella
barra degli indirizzi di Esplora risorse %APPDATA%, quindi selezionando la cartella Thunderbird,
quindi Profiles. Al suo interno si dovrebbe trovare una cartella tipo ********.default (con gli
asterischi ad indicare lettere e numeri casuali)
2. Trasferire su pendrive USB o altro supporto esterno la cartella sopraindicata
3. Sul nuovo PC, avviare una prima volta Mozilla Thunderbird e chiuderlo subito senza effettuare
nessuna configurazione (verrà così creato il nuovo profilo)
4. Localizzare la cartella del profilo sul nuovo PC, e svuotarla (non eliminarla, ha un nome diverso da
quella del PC vecchio!) di tutti i suoi contenuti. Copiare quindi al suo interno i contenuti della
cartella salvata al punto 2.
Riavviare Mozilla Thunderbird sul nuovo PC, tutte le impostazioni dovrebbero essere conservate, compresi
eventuali temi ed estensioni installate.
Questa procedura è valida per tutte le versioni di Windows: torna utile anche in caso di avanzamento da
Windows XP a Windows 7. Con alcuni aggiustamenti, e se nel profilo non sono installate estensioni molto
particolari, si potrebbe anche trasferire un intero profilo di Thunderbird da Windows a una distribuzione
Linux e viceversa.

