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CAP. 5 – GESTIONE POSTA ELETTRONICA 

5.1 CONCETTI ELEMENTARI 
Uno dei maggiori vantaggi offerti dalle reti è la possibilità di comunicare con altre persone. Queste 
comunicazioni avvengono di norma da individuo a individuo tramite la posta elettronica (in inglese 
e-mail) dell’università o dell’azienda presso cui si studia o si lavora. Questo sistema, tra le diverse 
forme di comunicazione, è il più economico ed è quasi istantaneo. 

Per spedire un’e-mail a una persona è necessario avere il suo indirizzo di posta elettronica, e 
ovviamente, possederne uno. Questo è costituito da due elementi, il nome dell’utente e il nome del 
computer su cui viene depositata la sua posta elettronica, detto nome del dominio. Queste due parti 
sono separate dal carattere @ (in inglese si pronuncia at).  

Un esempio di indirizzo e-mail è mario.rossi@unipd.it  dove mario.rossi rappresenta il nome 
dell’utente, mentre unipd.it il dominio. 

5.2 NETIQUETTE 
I messaggi di posta elettronica sono molto più immediati e impulsivi della posta spedita 
tradizionalmente e possono quindi essere un’arma a doppio taglio. Se per scrivere una lettera 
tradizionale è necessario svolgere una serie di operazioni che ci danno il tempo di riflettere 
(elaborare il contenuto, indirizzare la busta e andare a imbucare la lettera), con le e-mail i tempi 
sono molto più ridotti, per cui può capitare di inviare (e ricevere!) messaggi che a mente fredda non 
avremmo mai mandato.  Per evitare delle situazioni spiacevoli, sono state stabilite alcune regole, 
che costituiscono il galateo della posta elettronica: 

1. sicurezza: ricordate che il mittente di un messaggio può essere falsificato molto facilmente, 
per cui non fidatevi dell'indicazione apparente del mittente prima di aprire un allegato o dare 
per buono del contenuto di un messaggio. La posta nel percorso tra mittente e destinatario 
può essere "intercettata" e letta da chiunque sia un po' "smanettone". E' quindi sconsigliabile 
inviare a mezzo di posta elettronica numeri di carta di credito, informazioni riservate, 
password, ecc... Esistono comunque dei sistemi di crittografia (es. il cosiddetto Pretty Good 
Privacy o PGP) che consentono un certo grado di protezione e riservatezza. 

2. Si usa scrivere in minuscolo. Il maiuscolo equivale a "gridare", per cui e' possibilmente da 
evitare o da utilizzare solo nel titolo. Per "stressare" o sottolineare un concetto o una parola 
si usa racchiuderlo/a tra asterischi (es. *exactly*). 

3. allegati: a proposito di allegati, evitate quelli inutili. Se dovete mandare un testo non 
impaginato, copiatelo e incollatelo nel corpo del messaggio: non allegatelo sotto forma di 
documento separato (tipicamente Word), perché diventa molto più pesante e obbliga il 
destinatario ad avere il programma corrispondente e a lanciarlo soltanto per leggere il vostro 
messaggio. Se ripetete quest'operazione decine di volte al giorno, diventa rapidamente una 
grande scocciatura. 

4. ancora allegati: chiedete il permesso prima di inviare allegati. Chi riceve può essere 
collegato a Internet a bassa velocità (magari col cellulare) e magari paga per ogni bit che 
riceve. 
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5. allegati adulti: se l'allegato è magari di natura un po' adulta, avvisate il destinatario, in modo 
che non lo apra in situazioni potenzialmente imbarazzanti. Se gli fate gemere di piacere il 
computer portatile intanto che è sull'autobus o in ufficio, non credo vi ringrazierà. 

6. Qualora si facciano delle battute, e' opportuno associarle sempre ad uno smiley per evitare 
che vengano equivocate. 

7. evitate la posta in formato HTML: usate il testo semplice. I messaggi diventano molto più 
leggeri e sicuri, perché nel testo semplice non si possono annidare virus e altri comandi 
ostili. E' una funzione prevista da tutti i programmi di posta. 

8. copia carbone nascosta: non è cortese né educato disseminare gli indirizzi di posta degli 
amici e dei colleghi. Più un indirizzo gira in Rete, più è facile che diventi bersaglio di 
pubblicità indesiderata (spam). Se dovete mandare lo stesso messaggio a tante persone e non 
volete rivelare gli indirizzi, usate la funzione CCN o BCC (copia carbone nascosta o Blind 
Carbon Copy), presente in tutti i programmi per la gestione della posta, anche quelli via 
Web. 

9. questioni di stile: ricordate che è molto più faticoso leggere un messaggio a video che su 
carta, per cui usate paragrafi brevi, lasciate una riga vuota fra i paragrafi, NON SCRIVETE 
TUTTO IN MAIUSCOLO, siate concisi ("la mail deve essere come una minigonna, corta 
quanto basta per essere interessante ma lunga abbastanza da coprire l'argomento", dice un 
antico proverbio della rete), usate le "righe antispoiler" (un blocco di righe vuote) in modo 
da non mostrare subito sul video eventuali informazioni, come il finale di un film, che non 
sapete se il destinatario vuol farsi rivelare; imparate il quoting, ossia come si citano i 
messaggi degli altri per facilitare la comunicazione e non perdere il filo del discorso (qui 
trovate un'ottima guida in italiano). 

10. signature: ad un messaggio di posta elettronica si può associare una "firma elettronica" detta 
"signature" che riporta le informazioni rilevanti del mittente (Nome, Cognome, Indirizzo, 
Numero di telefono, di fax e di e-mail). E' opportuno che la firma non superi le 4 righe e che 
non contenga elementi offensivi o pubblicitari. 
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5.3 OUTLOOK EXPRESS 
Outlook Express è un programma, incluso in tutte le versioni di Microsoft Windows, che ci 
permette di inviare e ricevere messaggi di posta elettronica. È gratuito, semplice da utilizzare e 
fornisce ampie possibilità di configurazione e personalizzazione.  

AVVIO DEL PROGRAMMA  
Per avviare Outlook Express cliccare sul collegamento presente sul desktop o nella barra delle 
applicazioni. In alternativa possiamo aprire il programma da Start / Programmi / Outlook Express.  

 

La finestra principale del software, contiene i seguenti elementi: 

•  La barra degli strumenti. 

•  Nella colonna di sinistra (Barra di visualizzazione) compare l’elenco delle cartelle di posta. 

•  Nel riquadro principale sono visualizzate le funzioni di base del software. 

Quando Outlook Express viene utilizzato per la prima volta, vengono visualizzate per impostazione 
predefinita cinque cartelle: 

•  Posta in arrivo. Questa cartella contiene tutti i messaggi ricevuti. 

•  Posta in uscita. Questa cartella contiene tutti i messaggi composti in modalità non in linea o 
che devono essere inviati in un secondo tempo. 

•  Posta inviata. Questa cartella conserva tutti i messaggi inviati. 
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•  Posta eliminata. I messaggi eliminati vengono inseriti temporaneamente in quella cartella, a 
meno che il software non sia stato diversamente impostato. Questa cartella va svuotata 
manualmente oppure va impostata l’eliminazione automatica alla chiusura del software. 

•  Bozze. Si tratta di una cartella in attesa in cui è possibile conservare provvisoriamente i 
messaggi in fase di completamento. 

Potrebbe apparire anche una cartella complementare che corrisponde ai forum di discussione 
proposti dal provider di servizi internet.  

CREARE UN NUOVO ACCOUNT  
Outlook Express consente di configurare e gestire account multipli, vale a dire più caselle di posta 
con differenti indirizzi e-mail. Per creare un nuovo account selezionare Strumenti / Account.  

 

Fare click su Aggiungi e scegliere Posta elettronica. 
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A questo punto apparirà un Menù di connessione guidata (in automatico).  

Digitare il nome che verrà visualizzato per il nostro indirizzo dai destinatari dei messaggi: 

 

Nella finestra che appare inserire il nome (es. Mario Rossi) e premere su Avanti. Nella finestra 
successiva inserire l’indirizzo e-mail mario.rossi@unipd.it e premere Avanti.  
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Nella nuova finestra selezionare POP3 dal menù a discesa, poi inserire le informazioni relative al 
server di posta in arrivo e di quella in uscita (informazioni ricevute da provider al momento della 
sottoscrizione dell’abbonamento). 

 

Nell’ultima infine inserire il nome dell’account e la password scelta quando ci siamo iscritti al 
servizio, premere ancora Avanti e poi Fine. 
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Infine se la connessione del provider lo richiede, attivare il protocollo di sicurezza SSL per la 
comunicazione criptata tra il software di posta elettronica e il server di posta. 

Per fare ciò selezionare l’account di posta e poi premere il tasto Proprietà, scegliere la scheda 
Impostazioni Avanzate e inserire un segno di spunta nella voce Il server necessita di una 
connessione protetta (SSL). Poi premere il tasto OK. 

 

Per ogni ulteriore o nuovo account ripetere le stesse operazioni, facendo attenzione ai codici POP3 
(posta in entrata) e SMTP (posta in uscita). Per inviare la posta possiamo impostare per tutte le 
caselle un unico SMTP, e cioè quello del provider con il quale ci colleghiamo abitualmente, ma, per 
ricevere la posta, il POP3 deve sempre essere, per ciascun account, quello dello specifico provider 
che fornisce il servizio. 

 

Creare cartelle per i messaggi 
La cartella posta in arrivo potrebbe rivelarsi poco pratica per gestire flussi consistenti di messaggi. 
In tal caso è vivamente consigliata la creazione di nuove cartelle per classificare i messaggi ricevuti 
(o almeno quelli che si desidera conservare). 

Outlook Express, come tanti altri programmi di posta elettronica, consente di gestire facilmente una 
struttura gerarchica di cartelle e di suddividere i messaggi i base al soggetto. Inoltre attraverso l’uso 
di filtri è possibile rendere la procedura completamente automatica. 

Per creare una nuova cartella per i messaggi, cliccare col tasto destro del mouse sulla sottocartella 
Cartelle locali all’interno di Outlook Express nella parte sinistra della finestra. Nel menù di scelta 
rapida, selezionare il comando Nuova cartella. Assegniamo così un nome alla cartella e la 
inseriamo nella struttura di cartelle esistente. 
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Ricezione dei messaggi 
All’avvio Outlook Express provvederà da solo a scaricare gli eventuali messaggi di posta presenti 
nella propria casella. In ogni caso è sempre possibile controllare se sono presenti nuovi messaggi 
utilizzando il pulsante Invia/Ricevi. 

I messaggi ricevuti, per impostazione predefinita vengono depositati nella cartella Posta in arrivo. 
Nella parte destra della finestra compare l’elenco delle intestazioni dei messaggi ricevuti, mentre 
nella parte inferiore della finestra viene visualizzato il contenuto del messaggio selezionato. 

La struttura dell’elenco dei messaggi include cinque componenti: 

•  Il livello di urgenza del messaggio (il simbolo ! rosso indica un messaggio importante). 

•  Gli oggetti allegati (in questo caso compare nella colonna l’icona di una graffetta). 

•  Il nome del mittente. 
•  L’oggetto del messaggio. 

•  La data e l’ora di ricezione. 

I messaggi da leggere sono visualizzati in grassetto e il loro numero viene indicato fra parentesi 
accanto alla voce Posta in arrivo. Il contenuto del messaggio selezionato viene visualizzato nella 
parte inferiore della finestra. 
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Figura:  La consultazione dei messaggi ricevuti. 

 
Visualizzare un allegato 
Outlook Express indica se un messaggio contiene un allegato visualizzando l’icona di una graffetta. 
Fare clic sul messaggio con l’allegato e nell’area di lettura, fare clic sulla graffetta. Viene 
visualizzato l’elenco degli allegati. Fare clic su un allegato: a seconda del formato sarà aperto il 
software appropriato. Un file .doc o .docx sarà visualizzato usando Word, mentre per un file .ppt o 
.pptx verrà aperto PowerPoint e così via. 

Spostare un messaggio 
Si può spostare un messaggio dalla cartella Posta in arrivo in una cartella di classificazione usando 
semplicemente la tecnica del drag and drop. In alternativa, è possibile fare clic col pulsante destro 
del mouse sul messaggio e usare i comandi del menù di scelta rapida per spostarlo. Lo stesso menù 
consente anche di inoltrare il messaggio ad un altro utente; basta solo fare clic su Inoltra sulla barra 
degli strumenti e indicare il destinatario nella finestra di invio del messaggio. 

Eliminare un messaggio 
Per eliminare un messaggio, occorre selezionare il comando Elimina dal menù di scelta rapida 
oppure più semplicemente fare clic sul pulsante elimina sulla barra degli strumenti. I messaggi 
eliminati vengono spostati nella cartella Posta eliminata. Per impostazione predefinita del 
programma i messaggi non verranno mai eliminati in modo permanente. Di tanto in tanto occorre 
svuotare la cartella Posta eliminata per evitare di occupare inutilmente spazio su disco. Per ottenere 
ciò, fare clic col pulsante destro del mouse sulla cartella Posta eliminata e selezionare il comando 
Svuota cartella Posta eliminata. 
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Comporre un messaggio 
Per comporre un nuovo messaggio, cliccare su Nuovo sulla barra degli strumenti di Outlook 
Express. Inserire nel campo A l’indirizzo e-mail del destinatario e compilare i campi Oggetto e 
Testo del messaggio. 

 

Per specificare il destinatario, digitare le prime lettere del nome. Se il destinatario compare nella 
Rubrica, verrà suggerito automaticamente il nome completo e l’e-mail associata. Cliccare sull’icona 
a sinistra della casella di testo del destinatario per visualizzare la Rubrica. 

 

Allo stesso modo è possibile inviare una copia del messaggio anche ad altre persone (Cc;. Copia per 
conoscenza), è importante ricordare che i nomi saranno visibili anche agli altri destinatari. Per 
nascondere il nome dei destinatari occorre utilizzare il campo CCn (copia per conoscenza nascosta). 
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Dopo aver composto il messaggio, cliccare su Invia. 

Inserimento di un allegato 
Per inserire un file, cliccare sull’icona con la forma di graffetta e la scritta Allega. Successivamente 
si aprirà una finestra di esplorazione per individuare il file desiderato. L’operazione va ripetuta per 
ogni file che si desidera allegare. Le dimensioni del file vengono indicate nella parte alta della 
finestra di composizione del messaggio. Questa indicazione è di grande utilità, poiché un file troppo 
grande richiede molto tempo per l’invio e la ricezione. Evitiamo di sovraccaricare il server di posta 
se non è necessario. Ogni provider poi, fissa un limite massimo nella dimensione totale del file da 
spedire, oltre la quale l’invio del messaggio verrà rifiutato. 
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La rubrica 
Talvolta è fastidioso dover digitare ogni volta l’indirizzo e-mail di una persona. Questa attività può 
essere effettuata una volta per tutte ricorrendo alla Rubrica. 

Sulla barra degli strumenti di Outlook Express clicchiamo su Rubrica. 

 

 Per aggiungere un nuovo contatto, cliccare su tasto Nuovo nella barra degli strumenti. 

 

E compilare i vari campi e le varie schede secondo le proprie necessità. 
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Filtrare i messaggi 
E’ possibile eseguire operazioni di selezione sui messaggi ricevuti e in funzione del contenuto e 
della provenienza, automatizzare determinate attività. Per fare questo, aprire il menù Strumenti e 
selezionare Regole messaggi / Posta Elettronica. 

Nella finestra Regole messaggi, cliccare su Nuova per creare una nuova regola di gestione dei 
messaggi. Qui si possono definire le condizioni dei messaggi in arrivo: 

1. Selezionare le condizioni della regola. 
2. Cliccare sulle caselle di controllo desiderate e selezionare le azioni da effettuare. In pratica 

si deve specificare come verranno trattati i messaggi ricevuti. 

 

Se una o più aree contengono le informazioni indicate, le azioni elencate di seguito verranno 
eseguite automaticamente: 

•  Spostamento del messaggio in una cartella. 
•  Copia del messaggio in una cartella. 

•  Inoltro del messaggio ad un altro contatto. 

•  Impedimento del download del messaggio dal server. 

•  Eliminazione del messaggio dal server. 

NOTA BENE: Outlook Express non possiede alcun sistema integrato per filtrare i messaggi SPAM. 
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5.4 MOZILLA THUNDERBIRD 
Mozilla Thunderbird è uno strumento per gestire e organizzare la posta elettronica. Al pari dei suoi 
concorrenti permette di effettuare le operazioni più semplici come ricevere e spedire i messaggi. 
Inoltre è dotato di interessanti funzionalità come ad esempio in controllo della posta indesiderata 
(SPAM), la possibilità di aggiungere estensioni, di cambiare i temi, che stanno rendendo la sua 
diffusione sempre maggiore. 

Dove trovarlo 
Mozilla Thunderbird è un browser open source, libero e gratuito. Lo si può scaricare da Internet 
presso il sito www.mozillaitalia.org (versione in italiano) o www.mozilla.org (versione in inglese), 
ma spesso si trova anche all'interno di cd allegati alle riviste di Informatica. Thunderbird è copiabile 
e distribuibile liberamente, quindi potete tranquillamente farvi dare una copia da un'altra persona o 
fare voi copie per altri. 

Gestione base dell'e-mail 
Mozilla Thunderbird, come altri programmi per la gestione della posta elettronica, segue la classica 
suddivisione della finestra di lavoro in tre zone: 

1. Elenco delle cartelle in cui sono raggruppati i messaggi. 
2. Elenco dei messaggi contenuti all'interno della cartella selezionata. 
3. Dettagli sul messaggio selezionato. 
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Le cartelle 
Mozilla Thunderbird organizza i messaggi in cartelle, oltre alle cartelle standard, se lo desidera, 
l'utente può crearne delle altre. 

Le cartelle standard sono: 

•  Posta in arrivo: contiene tutti i messaggi di posta ricevuti. Quando si scarica la posta i 
messaggi vengono salvati in questa cartella. In grassetto a fianco presenta il numero dei 
nuovi messaggi non ancora letti. 

 

•  Posta in uscita: contiene tutti i messaggi in attesa di essere spediti. Ad esempio quando si 
scrivono i messaggi senza essere collegati ad Internet, e si inviano tutti assieme dopo il 
collegamento. 

•  Bozze: contiene i messaggi non ancora completati. 

•  Posta inviata: contiene i messaggi che sono stati inviati. 

•  Cestino: contiene i messaggi destinati ad essere cancellati. 

Ricezione dei messaggi 
All'avvio Mozilla Thunderbird provvederà da solo a scaricare gli eventuali messaggi di posta 
presenti nella propria casella. In ogni caso è sempre possibile controllare se sono presenti nuovi 
messaggi utilizzando il pulsante Scarica Posta.  

Tutti i nuovi messaggi che sono stati scaricati vengono salvati all'interno della cartella Posta in 
arrivo, a fianco di essa, fra parentesi in grassetto, viene elencato il numero di nuovi messaggi.  

 

Tutti i messaggi vengono elencati nel riquadro a destra, i messaggi nuovi, appena scaricati sono 
evidenziati in grassetto, e con l'icona di una busta chiusa, ad indicare che tale messaggio non è stato 
ancora letto. La colonna Oggetto visualizza il titolo dell'e-mail, la colonna Mittente elenca il nome o 
l'indirizzo di posta elettronica da cui proviene il messaggio, mentre la colonna Data contiene la data 
e l'ora di ricezione dell'e-mail, nel caso in cui l'e-mail sia stata ricevuta oggi, viene indicata solo 
l'ora di ricezione. Le e-mail che contengono un allegato sono indicate con il simbolo di una graffetta 
nella colonna opportuna. 

  



Fondamenti di Informatica  16 

Leggere un messaggio 
E' possibile visualizzare il contenuto del messaggio, facendo clic su uno qualsiasi dei tre campi 
elencati in precedenza (Oggetto, Mittente, Data), il contenuto del messaggio verrà visualizzato nel 
riquadro sottostante. 

 

L'intestazione contiene le informazioni sul titolo del messaggio (voce Oggetto:), sul mittente (la 
voce Da:), sulla data di ricezione (Data:) e sul destinatario, il nostro indirizzo, (A:). E` possibile 
nascondere parzialmente queste informazioni facendo clic sul segno meno presente a fianco della 
voce Oggetto. 
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Scrivere un messaggio 
Per scrivere un’e-mail è sufficiente cliccare sul pulsante Scrivi.  

Si aprirà una nuova finestra con un nuovo messaggio da compilare. 

 

Nel campo Da:, viene indicato il proprio indirizzo e-mail, i campi da compilare sono quindi: 

•  Il destinatario o i destinatari del messaggio. 

•  L'oggetto del messaggio 

•  Il corpo del messaggio 

Quando tutti e tre i campi sono stati compilati, è possibile inviare il messaggio, facendo clic sul 
pulsante Invia. 

Inviare un messaggio a più persone 
E' possibile aggiungere più destinatari aggiungendo più campi A:, altrimenti Thunderbird ci mette a 
disposizione altre opzioni di invio, per visualizzarle è sufficiente aprire il menù relativo alla voce A: 

Le tre voci più utilizzate sono: 

•  A:  serve per indicare il destinatario dell'e-mail. 

•  CC: Copia Carbone, indica che il messaggio verrà inviato a tutti gli indirizzi elencati nel 
campo CC. Attenzione che ogni destinatario al momento di ricevere l'e-mail, sarà in grado 
di vedere a chi altro la mail è stata inviata. 

•  CCN: Copia Carbone Nascosta, simile al CC, con la differenza che gli indirizzi elencati nel 
campo CCN, non sono visibili, quindi non è possibile risalire ad alcuno  dei destinatari del 
messaggio. 
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Rispondere ad un messaggio 
Un metodo rapido per scrivere un messaggio di posta elettronica, consiste nel rispondere ad un 
messaggio ricevuto, in questo caso è sufficiente selezionare il messaggio a cui si vuole rispondere 
dalla cartella Posta in arrivo, e premere il tasto Rispondi. 

In questo modo apparirà la finestra di composizione dell'e-mail con il campo destinatario già 
compilato e con l'oggetto impostato come Re: “Oggetto del messaggio a cui stiamo rispondendo”.  

Inoltre nel testo del messaggio viene riportato, opportunamente evidenziato il testo del messaggio a 
cui stiamo rispondendo. Quando si risponde ad un messaggio di posta elettronica, è buona norma 
lasciare solo le domande o le parti del testo originale a cui ci si riferisce e scrivere la propria 
risposta sotto. In questo modo è più facile capire a cosa si riferisce la nostra risposta. Nella 
immagine seguente è illustrato un esempio: 
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Il testo del messaggio originale (in gergo chiamato “quotato”), è evidenziato con un altro carattere e 
con delle barre verticali blu. 

Rispondere a più persone 
Il pulsante Rispondi a tutti si comporta come il pulsante Rispondi, con l'unica differenza che nel 
caso in cui il messaggio a cui si va a rispondere contenga il campo CC, l’e-mail di risposta sarà 
inviata anche agli indirizzi indicati in questo campo. 

 

Inoltrare un messaggio 
Per inoltrare un messaggio, è sufficiente selezionare il messaggio che si intende inoltrare, dalla 
cartella Posta in arrivo, ed utilizzare il pulsante Inoltra. Automaticamente l'oggetto del messaggio 
verrà impostato come Fwd: “Oggetto del messaggio originario”. 

Salvare un messaggio come bozza 
Durante la composizione di un messaggio di posta elettronica, può accadere di dover interromperne 
la scrittura, o di voler conservare il messaggio. Per poter riprendere il messaggio in un secondo 
tempo è sufficiente salvarlo come Bozza, utilizzando il pulsante Salva. 

 

Il messaggio sarà salvato all'interno della cartella Bozze, con un doppio clic è possibile recuperare il 
messaggio e continuarne la stesura. 
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Cancellare un messaggio 
Per cancellare un messaggio è sufficiente selezionarlo (o selezionarne più di uno, tenendo premuto 
il tasto Ctrl sulla tastiera) e premere il tasto Elimina. Il messaggio verrà spostato automaticamente 
nella cartella Cestino. 

Facendo clic con il tasto destro sulla cartella cestino, e selezionando la voce Svuota Cestino, si 
provvederà ed eliminare definitivamente i messaggi presenti nel cestino. 

Recuperare un messaggio dal cestino 
Per recuperare un messaggio che si trova nel cestino, è sufficiente trascinare il messaggio stesso 
all'interno della cartella dove lo si vuole posizionare. In questo modo il messaggio sarà spostato 
nella cartella destinazione. 

Stampare un messaggio 
Per stampare un messaggio è sufficiente selezionare il messaggio che si intende stampare e premere 
il tasto Stampa. Verrà presentata la classica finestra di stampa. 

Anteprima di stampa 
Prima di stampare dei documenti è buona norma controllare come apparirà il messaggio una volta 
che sarà stampato sul foglio. Per fare questo è possibile utilizzare l'anteprima di stampa. Selezionare 
il messaggio di cui si intende vedere l'anteprima, e dal menu File, selezionare la voce Anteprima di 
stampa. 
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LA RUBRICA 

Il pulsante Rubrica ci apre una nuova finestra, visualizzando la nostra rubrica. La finestra che 
appare, è divisa in tre zone: 

1. La zona delle rubriche dove è possibile selezionare le varie suddivisioni che abbiamo creato 
(ad esempio amici, colleghi etc...). 

2. L'elenco dei contatti che abbiamo nella rubrica che abbiamo selezionato. 
3. Il dettaglio sul contatto selezionato. 
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Aggiungere nomi alla rubrica 
Tramite il pulsante Nuovo Contatto, è possibile aggiungere un nuovo elemento alla rubrica. In 
seguito alla pressione del pulsante, appare la seguente maschera per l'inserimento delle generalità 
del contatto. 

 

Quando tutte le caratteristiche del contatto sono state aggiunte, è possibile tramite il tasto Ok, 
confermare e salvare il contatto nella rubrica. Ogni volta che rispondiamo ad un messaggio, Mozilla 
Thunderbird aggiunge automaticamente il destinatario della nostra risposta alla rubrica se questo 
non è già presente. 

Un altro metodo per aggiungere un contatto alla rubrica, consiste nel premere il tasto destro sopra 
un indirizzo e-mail (che di solito viene evidenziato in colore blu). Compare un menù a tendina in 
cui c'è la voce Aggiungi in rubrica... 

 

Per eliminare un contatto dalla rubrica è sufficiente selezionarlo, e premere il tasto Elimina. 
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Liste di distribuzione 
Il tasto Nuova Lista permette di creare una lista con all'interno dei contatti, utile nel caso in cui si 
inviano spesso dei messaggi ad un determinato gruppo di persone. La finestra per la creazione della 
lista ci permette di inserire gli indirizzi e-mail. 

 

Dopo aver inserito gli indirizzi della lista, ed averle dato un nome, è possibile confermare tutto con 
il tasto Ok. A questo punto il nome della lista apparirà all'interno della rubrica come se fosse un 
singolo contatto, quindi per inviare una mail a tutti gli iscritti è sufficiente aggiungere, durante la 
stesura del messaggio, nel campo destinatario il nome della lista. 

GLI ALLEGATI 

Assieme al messaggio di posta elettronica, è possibile inviare anche altri dati come ad esempio 
immagini, documenti creati con altri programmi etc... Questi documenti prendono il nome di 
allegati. 

Quando si deve inviare un allegato con un messaggio di posta elettronica è buona norma 
controllarne la dimensione per evitare di inviare allegati di grandi dimensioni, in quanto chi riceve il 
messaggio di posta elettronica potrebbe avere dei problemi a riceverlo sia per questioni legate alla 
dimensione della casella e-mail, sia per la perdita di tempo che comporta ricevere un messaggio con 
allegati molto pesanti.   

Per ridurre le dimensioni degli allegati è sufficiente seguire delle semplici regole: 

•  Per le immagini scegliere sempre dei formati compressi, come ad esempio il formato JPEG. 

•  Per gli altri tipi di file, è sempre meglio utilizzare un programma di compressione 

Quando si riceve un messaggio di posta elettronica contenente un allegato, questo viene evidenziato 
nella cartella posta in arrivo, con l'icona di una graffetta. Aprendo il messaggio sotto al corpo dello 
stesso è visibile un riquadro con l'elenco di tutti gli allegati contenuti nella e-mail, per salvare 
l'allegato è sufficiente fare clic con il tasto destro sopra il nome dell'allegato che si intende salvare e 
scegliere dove salvarlo. 

Quando gli allegati sono costituiti da immagini, queste sono visibili direttamente all'interno del 
corpo del messaggio, in ogni caso è sempre possibile salvarle come è stato descritto sopra. 
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Inviare allegati 
Durante la composizione di un messaggio è sufficiente utilizzare il tasto Allega per aprire la finestra 
che ci permette di scegliere il file da allegare. Dopo averlo allegato, il file da noi scelto comparirà in 
un riquadro in alto a destra nella finestra di composizione: 

 

E' possibile aggiungere altri allegati, ripetendo il passi precedenti. Per rimuovere un allegato è 
sufficiente fare clic con il tasto destro sul nome dell'allegato e selezionare la voce Elimina. 
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GESTIONE DELLO SPAM 

La posta indesiderata, o più comunemente chiamata Spam o spazzatura, è un problema molto 
diffuso e di grande attualità. Per spam si intende tutti quei messaggi di posta elettronica che si 
ricevono e che non sono desiderabili, ovvero pubblicità, catene di Sant'Antonio, tutti quei messaggi 
insomma che sarebbe bello non ricevere. Oltre al fatto di essere fastidiosi questi messaggi sono 
spesso veicolo di diffusione per virus, trojan, dialer etc... 

Thunderbird ha la funzionalità di poter riconoscere i messaggi di posta indesiderata e, dopo averli 
riconosciuti, di gestirli al meglio. Al suo interno contiene un filtro che analizza ogni messaggio 
ricevuto alla ricerca delle parole più comuni dei messaggi di spam. 

Per poter funzionare al meglio questo filtro necessita di un periodo di allenamento, dopo il quale la 
sua percentuale di successo nell'individuare i messaggi indesiderati raggiunge livelli molto alti. 
Quando ritiene che un messaggio possa essere di spam, visualizza l'icona di un bidone ad indicare 
che lui ritiene che il messaggio sia posta indesiderata. Inoltre aprendo il messaggio in oggetto, una 
barra ci dice che Thunderbird crede che il messaggio sia una e-mail di spam. 

 

Se il messaggio è effettivamente un messaggio non desiderato è sufficiente lasciare tutto così come 
si trova, se invece il messaggio non è di spam è sufficiente indicarlo al programma o attraverso il 
pulsante Non è posta indesiderata, o facendo clic direttamente sull'icona del bidoncino per 
disattivarla. 

 

Se riceviamo un messaggio spazzatura, e Thunderbird non lo segnala come tale, è sufficiente fare 
un clic sul pulsante Posta Indesiderata per segnalare il messaggio selezionato al programma. 

E' molto importante compiere queste azioni, perché in base alle decisioni che prendiamo, il filtro 
anti-spam di Thunderbird impara e volta dopo volta commette sempre meno errori nell'individuare i 
messaggi spazzatura. 
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Filtrare lo spam 
Dopo un periodo di allenamento, in cui verifichiamo che Thunderbird non commette errori 
nell'individuare i messaggi spazzatura, è possibile fare in modo che questi messaggi vengano 
indirizzati direttamente in una cartella apposita. Per fare questo è sufficiente andare nel menu 
Strumenti alla voce Controlli posta indesiderata, ci apparirà la seguente finestra. 

 

Attivando la voce Sposta messaggi in arrivo identificati come posta indesiderata in: verrà creata 
una aggiuntiva cartella Indesiderata dove saranno salvati i messaggi identificati come spazzatura. 

Le altre opzioni permettono di eliminare direttamente i messaggi individuati come posta 
indesiderata, ma prima di attivarle bisogna fare molta attenzione, perché c'è sempre il rischio che 
vengano riconosciuti come spazzatura, e quindi cancellati, messaggi che in realtà non lo sono. 
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IMPOSTARE UN NUOVO ACCOUNT IN THUNDERBIRD 

Al primo avvio di Thunderbird viene fatta partire in automatico la procedura guidata che vi 
permette di impostare il vostro account di posta elettronica. 

Se avete già configurato un account in Mozilla Thunderbird, e ne volete aggiungere un altro, è 
sufficiente utilizzare ancora la procedura guidata. Per attivarla bisogna andare nel menu Modifica 
alla voce Impostazioni account... all'interno della finestra che si presenta, scegliere il pulsante 
Aggiungi account. 

Quando la procedura guidata è iniziata, è possibile in qualunque istante interromperla, facendo clic 
sul tasto Annulla. 

La prima cosa che ci viene chiesta è se vogliamo importare i parametri di un account già 
configurato sotto Microsoft Outlook o Netscape/Mozilla. Se la nostra casella di posta elettronica è 
già stata configurata in uno di questi programmi, allora è sufficiente selezionarlo e fare clic su 
Avanti, Thunderbird importerà da solo i parametri configurando la nostra casella di e-mail. 

Se, al contrario, non vogliamo far importare niente a Thunderbird, ma configurare l'account da soli, 
scegliamo la voce Non importare nulla e facciamo clic su Avanti. 

 

La finestra successiva ci chiede che tipo di account configurare. Thunderbird è in grado di gestire 
oltre alla posta elettronica, anche i gruppi di discussione (newsgroup) e le notizie tramite RSS. Se 
volessimo impostare un account di questo tipo, dovremmo comunque avere a disposizione i 
parametri forniti da chi ci offre il servizio. 

Nel nostro caso scegliamo la voce Account di posta, e facciamo clic su Avanti. 
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Ora Thunderbird inizia a chiederci delle informazioni più dettagliate sul nostro account di posta 
elettronica. 

Ci viene chiesto il nome che sarà visualizzato nei messaggi che spediamo, ed il nostro indirizzo di 
posta elettronica. Dopo aver inserito i dati richiesti, fare clic su Avanti. 
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Arrivati a questo punto, ci viene chiesto di inserire i parametri per ricevere ed inviare i nostri 
messaggi e-mail: 

 

Se chi fornisce la casella di posta elettronica ci ha dato solo un server IMAP, selezioniamo tale 
voce, altrimenti lasciare selezionata la voce POP e nel campo Server in ingresso, digitare il server 
fornito dal nostro provider. Scrivere il server di posta in uscita nel campo Server in uscita. 

La voce Usa “Posta in arrivo” globale serve solamente nel caso in cui Thunderbird sia già 
configurato a gestire la posta di un altro account, in tal caso ci viene chiesto se intendiamo tenere i 
due account separati o meno. Nel caso, comune, che questo sia l'unico nostro account di posta 
elettronica è sufficiente lasciare la voce così com'è. A questo punto Thunderbird richiede il nome 
utente per la posta in entrata e per la posta in uscita. Nel caso in cui il nostro provider non richieda 
autenticazione per la posta in uscita, lasciare per ora il campo bianco, poi si provvederà a togliere 
l'opzione come indicato in seguito. 
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Arrivati a questo punto, ci viene chiesto di assegnare un nome per identificare l'account appena 
creato 

 

L'ultima schermata ci da un riassunto dei parametri che abbiamo inserito. Attivando l'opzione 
Scarica subito i messaggi, scaricherà gli eventuali messaggi di posta presenti nella nostra casella. 
Facendo clic sul tasto Fine portiamo a termine la configurazione guidata. 
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Un ultimo passo è necessario nel caso in cui il nostro server di posta in uscita (SMTP) non necessiti 
dei autenticazione. Entrare nel menu Modifica alla voce Impostazione Account e selezionare la 
voce Server in uscita (SMTP). E' sufficiente disattivare la voce Utilizza nome utente e password e 
confermare le modifiche con Ok. In questo modo non verrà richiesta nessuna password per inviare i 
messaggi. 
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5.5 MICROSOFT OFFICE OUTLOOK 
Da non confondere con Outlook Express, programma più semplice e di uso immediato incluso di 
serie in ogni installazione di Microsoft Windows, Office Outlook offre tutta una serie di strumenti 
utili alla produttività individuale. 

AVVIO DEL PROGRAMMA  

Per avviare Office Outlook cliccare sul collegamento presente sul desktop o nella barra delle 
applicazioni. In alternativa possiamo aprire il programma da Start / Programmi / Microsoft Office 
/Microsoft Office Outlook 2007.  

 

La finestra principale del software, contiene i seguenti elementi: 

•  La barra degli strumenti. 

•  La colonna di sinistra caratterizzata dalla presenza del Riquadro di spostamento, grazie al 
quale è possibile accedere alle diverse funzionalità del programma: 

o Posta elettronica 
o Calendario 
o Contatti 
o Attività 

•  Il riquadro di lettura nel quale vengono visualizzati i messaggi. 
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Nel Riquadro di spostamento
ad esempio il numero di messaggi non letti all’interno di una determinata cartella 
(valore di colore azzurro 
del Riquadro di spostamento
Riquadro di spostamento.

Il resto dell’interfaccia di Office Outlook è 
sensibile al contesto nel quale ci si trova, ovvero 
se si sta lavorando con la posta elettronica 
piuttosto che con i contatti o con il c

Il riquadro di lettura
disattivato, oppure impostato in modalità 

orizzontale o verticale sempre facendo 
scegliendo il comando Riquadro di lettura

 
CREARE UN NUOVO ACCOUNT

Quando Office Outlook viene eseguito per la prima volta, comparirà automaticamente il wizard di 
“Aggiunta nuovo account di posta elettronica

Office Outlook 2007,  è in grado di configurare automaticamente i parametri di connessione al 
server di posta, basta semplicemente co
caso di particolari configurazioni è ancora possibile configurare manualmente l’account  di posta, 
spuntando la casella “Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server 
aggiuntivi”. 

  

 

Riquadro di spostamento vengono visualizzate alcune utili informazioni, come 
ad esempio il numero di messaggi non letti all’interno di una determinata cartella 
(valore di colore azzurro tra parentesi tonde). Per attivare o disattivare la presenza 

Riquadro di spostamento fare clic sul menu Visualizza 
Riquadro di spostamento. 

Il resto dell’interfaccia di Office Outlook è 
sensibile al contesto nel quale ci si trova, ovvero 
se si sta lavorando con la posta elettronica 
piuttosto che con i contatti o con il calendario. 

riquadro di lettura , può essere attivato o 
disattivato, oppure impostato in modalità 

orizzontale o verticale sempre facendo clic sul menu Visualizza e 
Riquadro di lettura . 

NT 

viene eseguito per la prima volta, comparirà automaticamente il wizard di 
Aggiunta nuovo account di posta elettronica”: 

Office Outlook 2007,  è in grado di configurare automaticamente i parametri di connessione al 
basta semplicemente compilare i campi Nome, Posta elettronica

caso di particolari configurazioni è ancora possibile configurare manualmente l’account  di posta, 
Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server 
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vengono visualizzate alcune utili informazioni, come 
ad esempio il numero di messaggi non letti all’interno di una determinata cartella 

Per attivare o disattivare la presenza 
 e scegliere il comando 

viene eseguito per la prima volta, comparirà automaticamente il wizard di 

 

Office Outlook 2007,  è in grado di configurare automaticamente i parametri di connessione al 
Posta elettronica e Password. In 

caso di particolari configurazioni è ancora possibile configurare manualmente l’account  di posta, 
Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server 
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CREARE CARTELLE PER I MESSAGGI

Per creare una nuova cartella per i messaggi, cliccare col tasto 
destro del mouse all’interno del riquadro di spostamento, nel 
punto dove si desidera creare la nuova cartella. Dal menu 
contestuale (vedi figura a destra) sc
cartella, quindi scrivi un nome per la cartella e conferma la 
posizione dove dovrà essere creata.

(contenente magari messaggi di posta elettronica e sottocartelle). L’operazione è semplice, basta 
fare clic con il tasto destro del mouse sulla cartella da rinominare, e scegliere il comando 
dal menu contestuale. Quindi digitare direttamente  il nuovo nome per la cartella e confermare il 
tutto premendo il tasto Invio. 

Per eliminare una cartella che non serve più, cliccare col tasto destro 
cancellare e scegliere il comando 
conferma: 

Se si legge con attenzione il messaggio, si intuisce che in realtà la cartella non sarà eliminata 
definitivamente, poiché finirà all’interno della cartella 
dalla quale è sempre possibile un eventuale recupero, finché non si deciderà di fare pulizia 
svuotando Posta Eliminata. 

Ricezione dei messaggi 
Come tutti i programmi di posta elettronica fin qui visti anche Outlook (se non impostato 
diversamente) provvede, automaticamente all’avvio, a interrogare i server di posta e scaricare i 
nuovi messaggi in Posta in arrivo
alla cartella Posta in arrivo comparirà tra parentesi il numero 

 

 

MESSAGGI 

Per creare una nuova cartella per i messaggi, cliccare col tasto 
all’interno del riquadro di spostamento, nel 

punto dove si desidera creare la nuova cartella. Dal menu 
contestuale (vedi figura a destra) scegliere il comando Nuova 

scrivi un nome per la cartella e conferma la 
posizione dove dovrà essere creata. 

La scelta del nome per la 
nuova cartella è 
importante, deve essere conciso (per ovvie ragioni di spazio) 
ma deve aiutare ad immaginare il tipo di messaggi in essa 
raccolti. È utile sfruttare cartelle e sottocartelle per nidificare 
le cartelle secondarie. Se ad esempio si decide di organizzare 
i messaggi per un progetto, è utile creare una cartella con il 
nome del progetto ed al suo interno organizzare i messaggi 
relativi a quel progetto per tipologia (comunicazioni ricevute, 
riunioni, ecc.). 

Una volta creata la struttura di cartelle, è sempre possibile nel 
tempo decidere di cambiare l’organizzazione
esempio, di dover cambiare nome ad una cartella già creata 

(contenente magari messaggi di posta elettronica e sottocartelle). L’operazione è semplice, basta 
fare clic con il tasto destro del mouse sulla cartella da rinominare, e scegliere il comando 

. Quindi digitare direttamente  il nuovo nome per la cartella e confermare il 

Per eliminare una cartella che non serve più, cliccare col tasto destro del mouse sulla cartella da 
e scegliere il comando Elimina  dal menu contestuale. Comparirà la seguente finestra di 

Se si legge con attenzione il messaggio, si intuisce che in realtà la cartella non sarà eliminata 
definitivamente, poiché finirà all’interno della cartella Posta Eliminata (icona a
dalla quale è sempre possibile un eventuale recupero, finché non si deciderà di fare pulizia 

Come tutti i programmi di posta elettronica fin qui visti anche Outlook (se non impostato 
ersamente) provvede, automaticamente all’avvio, a interrogare i server di posta e scaricare i 

Posta in arrivo. I messaggi non ancora letti appariranno in grassetto e accanto 
comparirà tra parentesi il numero dei messaggi da leggere.
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importante, deve essere conciso (per ovvie ragioni di spazio) 
immaginare il tipo di messaggi in essa 

raccolti. È utile sfruttare cartelle e sottocartelle per nidificare 
le cartelle secondarie. Se ad esempio si decide di organizzare 
i messaggi per un progetto, è utile creare una cartella con il 

suo interno organizzare i messaggi 
relativi a quel progetto per tipologia (comunicazioni ricevute, 

Una volta creata la struttura di cartelle, è sempre possibile nel 
tempo decidere di cambiare l’organizzazione. Supponiamo ad 

ver cambiare nome ad una cartella già creata 
(contenente magari messaggi di posta elettronica e sottocartelle). L’operazione è semplice, basta 
fare clic con il tasto destro del mouse sulla cartella da rinominare, e scegliere il comando Rinomina 

. Quindi digitare direttamente  il nuovo nome per la cartella e confermare il 

del mouse sulla cartella da 
dal menu contestuale. Comparirà la seguente finestra di 

 

Se si legge con attenzione il messaggio, si intuisce che in realtà la cartella non sarà eliminata 
(icona a forma di cestino), 

dalla quale è sempre possibile un eventuale recupero, finché non si deciderà di fare pulizia 

Come tutti i programmi di posta elettronica fin qui visti anche Outlook (se non impostato 
ersamente) provvede, automaticamente all’avvio, a interrogare i server di posta e scaricare i 

. I messaggi non ancora letti appariranno in grassetto e accanto 
dei messaggi da leggere. 
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COMPORRE UN MESSAGGIO

Per comporre un nuovo messaggio, cliccare su 
Inserire nel campo A l’indirizzo e
messaggio. 

Per specificare il destinatario, digitare le prime lettere del nome. Se il destinatario 
Contatti  allora verrà suggerito automaticamente il nome completo e l’e

Allo stesso modo è possibile inviare una copia del 
messaggio anche ad altre persone (Cc;. Copia per 
conoscenza), è importante ricordare che i nomi saranno 
visibili anche agli altri destinatari. Per nascondere il 
nome dei destinatari occorre utilizzare il campo 
(copia per conoscenza nascosta). 

Per impostazione predefinita il campo 
disattivato. Per attivarlo occorre cliccare sul pulsante 
Opzioni e successivamente cliccare sul tasto 
CCn. 

Ricordo che se si ha la necessità di spedire uno stesso messaggio a più interlocutori che non si 
conoscono tra loro e si vuole evitare che qualcuno di questi possa erroneamente decidere di 
rispondere a tutti, creando un evidente disagio, è possibile inserire tutti gli indirizzi e
destinatari direttamente nel campo 
messaggio, ma non sapranno che lo stesso è stato spedito anche ad altri destinatari).
composto il messaggio, cliccare su

 

  

 

OMPORRE UN MESSAGGIO 

Per comporre un nuovo messaggio, cliccare su Nuovo sulla barra degli strumenti di Outlook. 
Inserire nel campo A l’indirizzo e-mail del destinatario e compilare i campi 

Per specificare il destinatario, digitare le prime lettere del nome. Se il destinatario 
verrà suggerito automaticamente il nome completo e l’e-mail associata. 

Allo stesso modo è possibile inviare una copia del 
io anche ad altre persone (Cc;. Copia per 

conoscenza), è importante ricordare che i nomi saranno 
visibili anche agli altri destinatari. Per nascondere il 
nome dei destinatari occorre utilizzare il campo CCn 

 

predefinita il campo CCn è 
disattivato. Per attivarlo occorre cliccare sul pulsante 

e successivamente cliccare sul tasto Mostra 

Ricordo che se si ha la necessità di spedire uno stesso messaggio a più interlocutori che non si 
o e si vuole evitare che qualcuno di questi possa erroneamente decidere di 

rispondere a tutti, creando un evidente disagio, è possibile inserire tutti gli indirizzi e
destinatari direttamente nel campo CCn e lasciare vuoti i campi  A e Cc (tutti riceveranno lo stesso 
messaggio, ma non sapranno che lo stesso è stato spedito anche ad altri destinatari).
composto il messaggio, cliccare sul tasto Invia. 
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sulla barra degli strumenti di Outlook. 
mail del destinatario e compilare i campi Oggetto e Testo del 

 

Per specificare il destinatario, digitare le prime lettere del nome. Se il destinatario è già inserito tra i 
mail associata.  

Ricordo che se si ha la necessità di spedire uno stesso messaggio a più interlocutori che non si 
o e si vuole evitare che qualcuno di questi possa erroneamente decidere di 

rispondere a tutti, creando un evidente disagio, è possibile inserire tutti gli indirizzi e-mail dei 
(tutti riceveranno lo stesso 

messaggio, ma non sapranno che lo stesso è stato spedito anche ad altri destinatari). Dopo aver 
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INSERIMENTO DI UN ALLEGATO

Se si desidera allegare uno o più 
sul pulsante Allega file (icona a forma di graffetta) situato nella barra degli strumenti 
della finestra del messaggio. Si aprirà una finestra di dialogo attraverso la quale è 
possibile scegliere il file (o i file)

 
CONTATTI  

I Contatti  rappresentano l’evoluzione della rubrica di Outlook Express. Le informazioni che 
possono essere memorizzate in ciascuna scheda, vanno dai recapiti telefonici, all’indirizzo di posta 
elettronica a qualsiasi altra informazione utile, come ad esempio la data

 

EGATO 

 file ad un nuovo messaggio, si può fare clic direttamente 
(icona a forma di graffetta) situato nella barra degli strumenti 

Si aprirà una finestra di dialogo attraverso la quale è 
possibile scegliere il file (o i file) da allegare. 

 

rappresentano l’evoluzione della rubrica di Outlook Express. Le informazioni che 
possono essere memorizzate in ciascuna scheda, vanno dai recapiti telefonici, all’indirizzo di posta 
elettronica a qualsiasi altra informazione utile, come ad esempio la data di compleanno.
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messaggio, si può fare clic direttamente 
(icona a forma di graffetta) situato nella barra degli strumenti 

Si aprirà una finestra di dialogo attraverso la quale è 

 

rappresentano l’evoluzione della rubrica di Outlook Express. Le informazioni che 
possono essere memorizzate in ciascuna scheda, vanno dai recapiti telefonici, all’indirizzo di posta 

di compleanno. 

 



Fondamenti di Informatica  37 

I contatti vengono presentati normalmente in ordine alfabetico con un utile strumento sulla destra, 
che ricorda proprio una rubrica telefonica, per passare velocemente ad una particolare lettera 
iniziale. 

Se si desidera inviare un nuovo messaggio di posta elettronica ad un contatto, basta semplicemente 
selezionare il contatto e fare clic sul pulsante Nuovo messaggio al contatto della Barra degli 
strumenti:  comparirà la finestra del nuovo messaggio con l’indirizzo e-mail già precompilato. 

Inserimento di un nuovo contatto 
Per inserire un nuovo contatto, cliccare sul tasto Nuovo della Barra degli strumenti. Apparirà la 
finestra per la creazione del nuovo contatto. 

 

Compilare i campi secondo le proprie necessità. 
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LA POSTA INDESIDERATA 

Anche Outlook 2007 cerca di arginare il fenomeno della posta indesiderata (
possibile, sfruttando un sistema di controllo, che può essere personalizzato nell’aggressività. Si 
tratta di un meccanismo che riconosce i messaggi potenzialmente in
cartella Posta indesiderata, per un successivo controllo da parte dell’utente; molti messaggi 
potrebbero essere infatti del falsi positivi.

Per definire il livello di intervento di questo utile strumento, aprire il menu 
comando Opzioni, successivamente sulla scheda 
come visualizzato nella figura seguente.

 

 

 

Outlook 2007 cerca di arginare il fenomeno della posta indesiderata (Spamming
possibile, sfruttando un sistema di controllo, che può essere personalizzato nell’aggressività. Si 
tratta di un meccanismo che riconosce i messaggi potenzialmente indesiderati e li sposta nella 

, per un successivo controllo da parte dell’utente; molti messaggi 
potrebbero essere infatti del falsi positivi. 

Per definire il livello di intervento di questo utile strumento, aprire il menu Strumen
successivamente sulla scheda Preferenze, cliccare sul tasto 

come visualizzato nella figura seguente. 
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Spamming) per quanto 
possibile, sfruttando un sistema di controllo, che può essere personalizzato nell’aggressività. Si 

desiderati e li sposta nella 
, per un successivo controllo da parte dell’utente; molti messaggi 

Strumenti   e cliccare il 
sul tasto Posta indesiderata 
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Il livello Basso è il livello di aggressività predefinito
controllo e verificare, dopo un periodo di test, se il filtro antispam risulta troppo aggressivo o meno.

Per impostazione predefinita di Outlook, tutti i messaggi provenienti da utenti regolarmente inseriti 
nella Rubrica (Contatti) sono consider
applicato. 

 

è il livello di aggressività predefinito, ma si può provare ad innalzare il 
controllo e verificare, dopo un periodo di test, se il filtro antispam risulta troppo aggressivo o meno.

Per impostazione predefinita di Outlook, tutti i messaggi provenienti da utenti regolarmente inseriti 
nella Rubrica (Contatti) sono considerati “attendibili” e per questi il filtro antispam non viene 
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, ma si può provare ad innalzare il livello di 
controllo e verificare, dopo un periodo di test, se il filtro antispam risulta troppo aggressivo o meno. 

Per impostazione predefinita di Outlook, tutti i messaggi provenienti da utenti regolarmente inseriti 
ati “attendibili” e per questi il filtro antispam non viene 


