Suggerimenti per le news groups (1996)
COME USARE I COMANDI PER NEWS GROUPS A
SECONDA DELLE NOSTRE ESIGENZE.
COME SCARICARLE LA PRIMA VOLTA.
Prendiamo a riferimento il nome di un server che cambierà il
nominativo secondo il tipo che abbiamo scelto nelle OPZIONI di
“account delle news groups “ in questo caso useremo una a caso
“news .tin.it” ,(s’intende che a quel momento, abbiamo solo
aggiunto nelle opzioni di account, solo il nome del server e che
non abbiamo scaricato nessun indirizzo messaggi delle news
groups.) ora è il momento di scaricare l’elenco degli indirizzi
delle news. Apriamo Outlook Express,apparirà la finestra di “
connessione di accesso remoto” dove opteremo al momento,per il
NON in linea”. Facciamo clic su “news tin.it. (apparirà finestra
“nessun group sottoscritto con l’account specificato.
Visualizzare l’elenco dei newsgroup disponibili?”

Fare clic su SI- (apparirà finestra “modalità non in linea
:Attivare una connessione ora?” )

Fare clic su SI- (apparirà finestra di “connessione d’accesso
remoto” )

Clic su “connetti” e dopo il solito rituale di verifica,saremo
collegati ed apparirà la finestra” Download news group da new
“download dei newsgroup disponibili sul server è necessario
effettuare una sola volta,se la connessione al server è lenta
attendere qualche minuto CONNESSO ANNULLA
e apparirà la finestra del download(tenere presente che si
viaggia con la connessione analogica via modem a 14Kbs circa)

al termine del collegamento (circa un minuto massimo due)
saranno scaricati tutti gli indirizzi disponibili del nostro
server,quindi possiamo al momento disconnetterci per
selezionare dall’elenco quelli che a noi interessano.
Facciamo clic a sinistra su” news.tin.it” e “newsgroup” a destra
,apparirà la pagina

quindi portiamo nella parte centrale dove sono le news italiane e
scegliamo esempio “ it.cultura fantascienza” facciamo un clic
sopra per selezionarlo e quindi clicchiamo su “sottoscrivi” al lato
destro .Come potremo notare ,a fianco sul lato sinistro apparirà
un segno di evidenziatore indicante l’avvenuta sottoscrizione
Ripetiamo per le altre ,al termine clic su chiudi.( i nominativi
sottoscritti appariranno sotto alla nostra news)

non rimane altro che scegliere dalla terza scheda”
“impostazioni” una delle opzioni “(tutti i messaggi)( solo nuovi
messaggi)( solo indirizzi) mettendo vicino il segno di spunta,

una volta scelto e selezionato l’indirizzo,facciamo clic sulla
scheda “sincronizza account” apparirà la finestra “modalità
non in linea:Attivare una connessione ora? Confermiamo su “
SI”

apparirà la finestra di “connessione di accesso remoto” dove
faremo clic su “ connetti”

e dopo la solita prassi vedremo scaricare i nuovi indirizzi delle
news groups.Al termine ci disconnettiamo e andiamo a
visualizzarli in “modalità non in linea” .(questo per risparmiare
le telefonate ) .Facciamo clic sul primo indirizzo delle news
scaricate e al lato in basso , apparirà il contenuto,(quelli col
segno + contengono altre risposte) Se vogliamo rispondere al
messaggio,facciamo clic sul titolo per selezionarlo e altro clic
nella barra in alto a sinistra su” rispondi al” (la risposta andrà
al news groups )mentre su” “rispondi”( andrà direttamente al
mittente). Oppure doppio clic sull’indirizzo, apparirà la finestra
del messaggio dove andremo a digitare all’interno il nostro testo
Chiudere su OK

Fine programma

