Inserire un LINK dei gruppi, nei contatti INCREDIMAIL
Per primo ,lanciamo www.yahoo.it e nella Home page

Facciamo clic su <Gruppi> vedi freccia rossa

Quindi clic su <ENTRA>

Inseriamo <USERNAME> e PASSWORD> ,quindi clic su <ENTRA>

Scegliamo un gruppo dall’elenco <vedi freccia verde >

Clic su <INIZIO>

Alla voce <invia messaggio> selezioniamo il LINK e con il tasto destro scegliamo <COPIA>
Lanciamo il nostro PROVIDER della posta che in questo caso è <INCREDIMAIL> e
facciamo clic alla voce < Contatti principali> apparirà la finestra seguente

Alla voce <nome> digitiamo esempio gruppo…………………> mentre alla voce
<Indirizzo E. mail> incolliamo il LINK che avevamo fatto copia precedentemente.
Quindi confermiamo su OK
Ora ritorniamo sul sito del gruppo in oggetto e facciamo clic su <MESSAGGI> e su
MODIFICA ISCRIZIONE> vedi frecce rosse

Nella finestra andiamo a apportare delle modifiche

Queste modifiche servono per non fare apparire nel corpo della pagina eventuali forme di
messaggio pubblicitario , ed inoltre per variare il nostro indirizzo dove ricevere i messaggi .
Come si evince nella pagina in questo caso vi sono 2 miei indirizzi di posta .
1) inseriamo il segno di spunta sulla scelta dell’ indirizzo della posta .
2) idem la spunta su <Email singolo.
3) Tradizionali .
Vedi frecce indicanti le modifiche , al termine confermare su < Salva modifiche >
Da questo momento ,i messaggi ci perverranno nel nostro provider della posta ,dove potremo
rispondere direttamente .
Nota) per evitare di andare sempre su Yahoo per visualizzare i vari gruppi ,ho scelto di
copiare tutti i LINK nel mio provider della posta di INCREDIMAIL .

Lo stesso discorso vale anche per OUTLOOK EXPRESS.

Mentre per chi avesse WINDOWS 7 RELEASE ULTIMATE

Ci sono delle variazioni nello stesso provider di INCREDIMAIL
Una volta importato i contatti da Windows XP ,lanciamo INCREDIMAIL

Nella finestra ,fare clic a sinistra su <Contatti>

apparirà la lista dei contatti (in questo caso sono selezionati solo tre gruppi per farli notare
Selezionarne uno e fare clic sopra con il tasto destro

Se notiamo bene ,appare un menù a discesa ,vedi freccia rossa ,dove andremo a fare clic su
<scrivi messaggio>
Apparirà la finestra dove andremo a digitare il messaggio

FINE

