Mittenti Bloccati in Outlook Express e Incredimail
Attenzione ) potreste non visualizzare i messaggi della posta elettronica in quanto sia voi che
altri mittenti sono stati inseriti ,anche involontariamente,nei mittenti bloccati e magari
pensate che nessuno vi scrive o risponde ai vostri messaggi,ecco alcuni suggerimenti:
Per visualizzare l’elenco dei mittenti bloccati ,lanciare Outlook Express ,fare clic
su<strumenti> quindi su <regole messaggi > e :

dal menù a discesa scegliere < elenco mittenti bloccati>

Come si evince appare un nominativo di un mittente bloccato .Se ci interessa che i messaggi
che invia questo mittente bloccato ,siano sempre bloccati ,lasciamo il segno di spunta ,mentre
se ci accorgiamo che ci interessa ricevere i suoi messaggi ,fare clic su <Rimuovi>

Ora invece supponiamo di volere bloccare mittenti che ci infastidiscono con i loro messaggi e
la nostra intenzione sarebbe quella di bloccarli ,ecco come fare .
Sempre nella finestra di Outlook Express ,selezioniamo il mittente del messaggio ,facciamo
clic in alto su <Messaggio >

Dal menù a discesa scegliamo <Blocca mittente>

Ci verrà chiesto se eliminare il messaggio del mittente che abbiamo bloccato ,
confermare su <SI>

Il messaggio ci conferma che verrà eliminato dalla posta elettronica,confermare su OK
Attenzione ) il mittente rimarrà bloccato,verranno solo eliminati i suoi messaggi.
______________________________________________________________________________

Mittenti bloccati in <INCREDIMAIL>
Lanciamo Incredimail e nella home page ,facciamo clic su <strumenti >

Dal menù a discesa scegliere < regole messaggi / e nella finestra facciamo clic sulla scheda
<mittenti bloccati >

Come possiamo vedere nell’ esempio vi è un mittente bloccato,ora se notiamo nell’elenco un
mittente che abbiamo bloccato erroneamente ,selezioniamolo e facciamo clic su < Cancella>

Nella finestra di richiesta conferma ,facciamo clic su < SI>
_____________________________________________________________________

Se invece vogliamo bloccare un mittente che ci invia SPAM ,selezioniamo il suo
messaggio,quindi facciamo clic in alto su< Messaggio > <blocca rimbalza> e clic <blocca
questi mittenti>.

Il programma ci presenta la domanda ,se siamo sicuri di volere bloccare questo mittente,

confermiamo su <blocca mittenti>
Per fare un controllo , andiamo su<strumenti/ regole messaggi/ mittenti bloccati / troveremo il
nuovo mittente bloccato.
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