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Leggere informazioni mittente delle E .Mail
Come leggere un messaggio completo di una E. mail, usando il sistema formato
chiamato “HEADER” (intestazione) da cui si potranno detrarre tutte le
informazioni del mittente che ci ha inviato una E. MAIL,in modo da conoscere il
mittente e ritenere se è valido che non contenga virus che spesso vengono
nascosti nei messaggi, specie negli allegati.
(Per questo esercizio,ho inviato a me stesso un messaggio utilizzando il secondo
Nik con un allegato di cui verrà indicato come comportarsi pure per quello.)
------------------------------------------------------per quanto riguarda il<messaggio> facciamo doppio clic sull'icona di Windows
Mail,apparirà la finestra di Windows Mail , dove faremo clic su<invia/ricevi>

come possiamo vedere vi è un messaggio,facciamo clic con il tasto destro
sull'intestazione del messaggio e dal menù a discesa scegliamo <proprietà>

apparirà la finestra <invio>
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dove faremo clic su<dettagli> apparirà la finestra

da cui si può già leggere diversi dati,ma per visualizzare meglio il contenuto del
messaggio ,facciamo clic su <Messaggio Originale> apparirà la finestra
<messaggio originale>

con tutta la cronistoria del messaggio.
Una volta accertato il mittente possiamo tranquillamente aprire il messaggio.
------------------------------------------------------------Per quanto riguarda gli allegati ,consiglio di non aprirli mai,ma di salvarli
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meglio sul desktop per averli bene in vista e sottomano per farci fare una veloce
scansione dal nostro antivirus.
facciamo doppio clic sull'icona Windows Mail apparirà la finestra

(nota) per quanto riguarda il nuovo messaggio,usiamo lo stesso procedimento
precedente. Mentre per l'allegato visibile dalla graffetta al lato desto

facciamo clic sopra con il tasto destro e dal menù a discesa ,scegliamo <salva
allegati>apparirà la finestra

<salva allegati> salviamola sul desktop,se il percorso del salvataggio
è diverso agiamo su<sfoglia> ,al termine ,facciamo clic su <salva>
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ora andiamo a vedere sul desktop dove potremo notare la foto salvata

facciamoci sopra un clic con il tasto destro e dal menù a discesa scegliamo
controllo con seguito dal nominativo della foto>

apparirà questa finestra se abbiamo l’antivirus di <Avast> oppure altra finestra

ed al termine la finestra <ho trovato un virus>

attenzione se il file è piccolo ,la scansione sarà velocissima e non faremo a tempo
a visualizzarla,però se non appare nessuna finestra (come questa sopra indicante
il rilevamento di un virus) ,segno che non vi sono virus e possiamo
tranquillamente aprire il file,la foto ed altro in allegato.

