
Thunderbird Versione 1.5 

 Pag. 1 SostienePereira per Tafanus Blog  

 

    

 

Guida a  

Mozilla Thunderbird 
versione 1.5 

 
 

 

 





Thunderbird Versione 1.5 

 Pag. 3 SostienePereira per Tafanus Blog  

 

Sommario 
 

INTRODUZIONE ............................................................................................................................................................ 5 

IL GESTORE DI POSTA ELETTRONICA.................................................................................................................. 5 

L’INSTALLAZIONE....................................................................................................................................................... 6 

CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA.. .................................................................. 7 

LE CARTELLE.............................................................................................................................................................. 12 

RICEZIONE DEI MESSAGGI..................................................................................................................................... 12 

LEGGERE UN MESSAGGIO ...................................................................................................................................... 14 

SCRIVERE UN MESSAGGIO ..................................................................................................................................... 15 

Correzione ortografica ............................................................................................................................................. 15 

Inviare un messaggio a più destinatari..................................................................................................................... 15 

RISPONDERE A UN MESSAGGIO............................................................................................................................ 16 

Inoltrare un messaggio ............................................................................................................................................. 16 

Salvare un messaggio come bozza............................................................................................................................ 16 

CANCELLARE UN MESSAGGIO .............................................................................................................................. 17 

Recuperare un messaggio dal cestino....................................................................................................................... 17 

STAMPARE UN MESSAGGIO....................................................................................................................................17 

Anteprima di stampa................................................................................................................................................. 17 

LA RUBRICA................................................................................................................................................................. 18 

Aggiungere e eliminare contatti alla rubrica ........................................................................................................... 18 

Liste di distribuzione................................................................................................................................................. 18 

Utilizzare la rubrica ................................................................................................................................................. 18 

GLI ALLEGATI............................................................................................................................................................. 20 

Salvare gli allegati ricevuti....................................................................................................................................... 20 

Allegare file alla e-mail ............................................................................................................................................ 20 

LO SPAM ........................................................................................................................................................................ 20 

Riconoscere lo spam................................................................................................................................................. 20 

Filtrare lo spam........................................................................................................................................................ 21 

BLOCCO DELLE IMMAGINI ....................................................................................................................................22 

ANTI-PHISHING........................................................................................................................................................... 22 

GESTIONE DEI MESSAGGI....................................................................................................................................... 24 



Thunderbird Versione 1.5 

 Pag. 4 SostienePereira per Tafanus Blog  

 

Ordinare i messaggi ................................................................................................................................................. 24 

Marcare i messaggi .................................................................................................................................................. 24 

Etichettare i messaggi............................................................................................................................................... 25 

Visualizzare e nascondere messaggi......................................................................................................................... 25 

Cercare i contenuti ................................................................................................................................................... 26 

Cartelle virtuali ........................................................................................................................................................ 27 

Creare, eliminare  e gestire le cartelle ..................................................................................................................... 28 

Gestire automaticamente i messaggi ........................................................................................................................ 28 

GESTIONE DEGLI ACCOUNT .................................................................................................................................. 30 

CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT RSS ........................................................................................................... 30 

Creazione.................................................................................................................................................................. 30 

Aggiunta dei feed RSS............................................................................................................................................... 31 

Usare gli RSS............................................................................................................................................................ 32 

OPZIONI......................................................................................................................................................................... 33 

Generali .................................................................................................................................................................... 33 

Visualizzazione ......................................................................................................................................................... 34 

Composizione............................................................................................................................................................ 35 

Privacy...................................................................................................................................................................... 37 

Allegati ..................................................................................................................................................................... 39 

Avanzate.................................................................................................................................................................... 40 

I TEMI............................................................................................................................................................................. 42 

LE ESTENSIONI ........................................................................................................................................................... 43 

APPENDICE A - SCORCIATOIE DA TASTIERA ................................................................................................... 44 

APPENDICE B - LICENZA D'USO............................................................................................................................. 47 



Thunderbird Versione 1.5 

 Pag. 5 SostienePereira per Tafanus Blog  

 

IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    

Eccoci al secondo capitolo della saga open source. Dopo il browser Firefox questa è la volta del gestore di 

posta Thunderbird. Come per la precedente guida anche in questo caso affronteremo gli argomenti 

essenziali che vi permettano di costruirvi quel bagaglio di nozioni fondamentali per utilizzare subito e bene il 

vostro nuovo gestore di posta elettronica. 

Come già detto per Firefox, anche Thunderbird è ampiamente documentato in rete. 

 

La versione in italiana di Thunderbird è reperibile presso il sito: 

http://www.mozillaitalia.it/archive/index.html 

quella in inglese la trovate all’indirizzo:   

 http://www.mozilla.com/thunderbird/ 

 

Mozilla Thunderbird è un client email open source, libero e gratuito, quindi è copiabile e distribuibile 

liberamente. 

 

Thunderbird è un’applicazione multi-piattaforma, cioè è disponibile non solamente per il sistema operativo 

Windows ma anche per Linux e Mac. 

Noi tratteremo dell’installazione su Windows, ma il funzionamento è simile su tutte le piattaforme. 

 

 

Il gestore di posta elettronicaIl gestore di posta elettronicaIl gestore di posta elettronicaIl gestore di posta elettronica    

Mozilla Thunderbird è uno strumento per gestire e organizzare la posta elettronica, che permette di 

effettuare sia le operazioni più semplici come ricevere e spedire i messaggi, sia quelle più complesse come il 

controllo della posta indesiderata (SPAM) e dei messaggi-truffa (phishing), la possibilità di aggiungere 

estensioni, di cambiare i temi.  
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L’installazioneL’installazioneL’installazioneL’installazione    

Come già per Firefox anche l’installazione di Thunderbird è molto semplice ed è sufficiente seguire le 

indicazioni del programma per giungere felicemente alla fine. 

• Scaricato il programma eseguite l’applicazione di setup che aprirà una finestra di benvenuto, 

contenente i dettagli della versione di Thunderbird che si sta installando. 

• Si passa quindi alla finestra di accettazione della licenza d'uso del programma potete proseguire 

premendo “Accetto i termini del contratto di licenza”. 

• Viene proposta ora la scelta del  tipo di installazione da effettuare: se non avete particolari esigenze 

e non vi sentite così esperti scegliete senza timore l’installazione “Standard”, viceversa se 

desiderate personalizzare la vostra installazione scegliete la voce “Personalizzata”.  

• Appare ora il quadro di riepilogo se è tutto a posto premete “Avanti”. 

• Inizia ora la copia dei file nella cartella selezionata 

• Ad installazione completata il programma ce ne da conferma chiedendoci se intendiamo avviare 

subito Thunderbird. 

• Complimenti avete installato il vostro nuovo gestore di posta sul computer  premete su “Fine”, per 

terminare l'installazione. 
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Importare dati da altri programmi 

Se avete già un altro gestore di posta elettronica potete importare in modo automatico tutti i dati in 

Thunderbird selezionando  Strumenti  > Importa. 

 

 

 

I procedimenti sono automatici ed è sufficiente seguire le indicazioni del programma. 

 

 

Configurazione di un account di posta elettronicaConfigurazione di un account di posta elettronicaConfigurazione di un account di posta elettronicaConfigurazione di un account di posta elettronica    

La prima cosa da fare per utilizzare la posta elettronica è creare un proprio profilo su un mail server. Se si 

utilizzano i servizi offerti da vari provider nel web dovete registrare un account di posta elettronica e 

prendere nota dei parametri di configurazione necessari per la gestione della casella di posta elettronica. 

Quelli che ci servono sono i seguenti: 

 

• Nome utente: normalmente coincide con l'indirizzo email completo (es. mariorossi@tiscali.it) 

• Password: la parola segreta che abbiamo scelto per proteggere l’accesso alla nostra casella di 

posta 

• Server SMTP: è il nome del server attraverso cui spediremo la posta in uscita  

• Server POP o Server IMAP: è il nome del server attraverso cui riceveremo la posta  

 

Thunderbird, al suo primo avvio,  fa partire in automatico la procedura guidata che consente l’impostazione 

di un nuovo account di posta elettronica, che può essere anche richiamata successivamente dal menù 

Modifica > Impostazioni account > Aggiungi account. 

Se, com’è probabile, usate già un’altro gestore di posta che sia Microsoft Outlook (versione full o Express) o 

Netscape/Mozilla è possibile  importare automaticamente i parametri degli account esistenti, selezionando il 

programma origine e premendo “Avanti”. Thunderbird configurerà la nostra casella e-mail come nella 

precedente applicazione. 

Selezionare qui per importare la rubrica. I
contatti  importati sono  aggiunti nella rubrica di 
Thunderbird alla voce di <Rubrica di ….> (ad 
esempio Rubrica di Outlook express) 

Selezionare qui per importare i messaggi. I 
messaggi importati saranno disponibili nella 
cartella identificata con il nome del programma 
dal quale è avvenuta l'importazione. (ad es. 
Outlook Express posta) mantenendo la struttura 
delle cartelle originale 
 

Selezionare qui per importare le impostazioni 
account. In questo modo non avete necessità di 
creare manualmente l’account di posta.  
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Se, viceversa, voleste configurare l'account manualmente, scegliete la voce “Non importare nulla” e premete 

“Avanti”.  

 

 

 

Definiamo ora il tipo di account da configurare, infatti Thunderbird è in grado di gestire :  

• posta elettronica; 

• gruppi di discussione (newsgroup) ; 

• notizie tramite RSS.  

Come per l’account di posta elettronica anche per gli altri tipi è necessario disporre dei parametri di 

configurazione forniti dal gestore del servizio. Noi procediamo spiegando la configurazione dell’account di 

posta. 

 

E’ giunto il momento di fornire a Thunderbird le informazioni sul nostro account di posta elettronica: 

 

Scegliete qui  il programma da cui 
importare le impostazioni di account 
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Arrivati a questo punto, ci viene chiesto di inserire i parametri per ricevere ed inviare i nostri messaggi email. 

 

  
 

 

Ora 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, potete lasciare il campo bianco,  si provvederà successivamente a 

togliere l'opzione come indicato a  seguire. 

 

Inserire qui il nome che sarà visualizzato nei 
messaggi che spediremo 

Inserire qui l’indirizzo di posta elettronica. 

Digitate il tipo e il nome del  server fornito dal 
vostro provider  

Spuntate questa voce se dovete gestire la 

posta di più account, se avete insomma più 

caselle di posta da utilizzare. La posta in arrivo 

dei vari account  sarà convogliata nella casella 

posta in arrivo 

Digitate il tipo e il nome del  server di invio 
fornito dal vostro provider  
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Nel caso in cui il nostro server di posta in uscita (SMTP) non necessiti di autenticazione, a configurazione 

terminata, entrate nel menù Strumenti > Impostazione Account > Server in uscita (SMTP). 

Selezionare il server SMTP di uscita dall'elenco e premere il tasto Modifica. 

Disattivare la voce “Utilizza nome utente e password”.  

Quando riceveremo o spediremo per la prima volta dei messaggi, Thunderbird ci chiederà l’inserimento della 

password, che potremo salvare se non vogliamo digitarla ogni volta (dipende dalla sicurezza che vogliamo 

mantenere). 

 

 

 

Disattivare la voce se il provider non necessita 
di autenticazione  
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L'ultima finestra riassume i parametri inseriti, e ci permette di attivare l'opzione “Scarica subito i messaggi”  che, se 

spuntata, attiverà il trasferimento immediato degli eventuali messaggi di posta presenti nella nostra casella in 

Thunderbird.  

Premeteli pulsante “Fine”  per concludere le procedure di configurazione guidata.  

 

 

 

 

 

Al primo avvio di  Thunderbird potremo decidere se utilizzarlo come applicazione di posta predefinita.

Digitate il nome con cui volete individuare il 
vostro nuovo account di posta elettronica. 
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L’ambiente 

Thunderbird non si differenzia dagli altri gestori della posta elettronica nell’organizzazione dell’ambiente di 

lavoro, e segue la classica suddivisione della finestra di lavoro in tre zone: 

 

 

.  

 

    

Le caLe caLe caLe cartellertellertellertelle    

I messaggi di posta sono organizzati all’interno di cartelle. Le cartelle standard sono: 

• Posta in arrivo : contiene tutti i messaggi di posta ricevuti. Affianco alla cartella viene indicato in 

grassetto il numero dei nuovi messaggi non ancora letti; 

• Posta in uscita : contiene tutti i messaggi in attesa di spedizione; 

• Bozze: contiene i messaggi che non abbiamo ancora mandato in invio e che abbiamo salvato 

durante la scrittura; 

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

• Cestino: contiene i messaggi che abbiamo rimosso dalle altre cartelle  

 
 

Ricezione dei messaggiRicezione dei messaggiRicezione dei messaggiRicezione dei messaggi    

Thunderbird all'avvio scarica in locale gli eventuali messaggi di posta presenti nella propria casella remota, 

dopodiché, ad  intervalli prestabiliti, che impareremo a impostare nel capitolo “Opzioni”, importerà gli 

Elenco delle cartelle in cui sono 

raggruppati i messaggi. 

Elenco dei messaggi contenuti 

all'interno della cartella selezionata 

Dettagli del messaggio selezionato 
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eventuali nuovi messaggi. Potete comunque scaricare i messaggi presenti nella mail-box remota in qualsiasi 

istante utilizzando il pulsante “Scarica Posta ” 

  

I messaggi in arrivo sono salvati all'interno della cartella “Posta in arrivo”, a fianco di essa, fra parentesi in 

grassetto, appare il numero di messaggi non letti. 

Nella parte alta della finestra a destra sono elencati tutti i messaggi presenti nella cartella selezionata, quelli 

non letti sono evidenziati in grassetto e con l'icona della busta chiusa. Nella 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. 
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Leggere un messaggioLeggere un messaggioLeggere un messaggioLeggere un messaggio    

Selezionando il messaggio il suo contenuto viene visualizzato nella parte inferiore della finestra di sinistra. 

 

 

 

L'intestazione di default contiene le informazioni sull’oggetto (Oggetto:), sul mittente (Da:), sulla data di 

ricezione (Data:) e sul destinatario (A:). Potete nascondere parzialmente queste informazioni facendo clic sul 

segno meno presente a fianco dell'oggetto, ma, vedremo come più avanti, le potete anche espandere. 

Un doppio click del mouse sulla riga del messaggio vi permetterà di aprire il messaggio in una finestra 

separata. Il nome della finestra contiene l'oggetto del messaggio.  

 

Selezionando il messaggio nel riquadro 
in basso appariranno la sua intestazione 
e il suo contenuto 

Per i messaggi del giorno viene 
indicata solamente l’ora 

La presenza di un allegato 
viene segnalata qui 
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Scrivere un messaggioScrivere un messaggioScrivere un messaggioScrivere un messaggio    

Per scrivere una e-mail premete il  pulsante Scrivi    Si aprirà una nuova finestra in cui potrete 

comporre il vostro messaggio.   

 

 

 

Correzione ortografica 

Thunderbird ha uno strumento di correzione ortografica che rileva gli eventuali errori ortografici durante la 

digitazione sottolineandole in rosso. Nel messaggio inviato la sottolineatura non sarà più visibile. 

Inviare un messaggio a più destinatari 

E' possibile aggiungere più destinatari aggiungendo più campi A  oppure altre voci come ad esempio, per 

citare quelle utilizzate con maggiore frequenza,  Cc (copia conoscenza) e  Ccn (copia conoscenza nascosta) 

Inserire qui l’indirizzo del destinatario 

Inserire qui l’oggetto della e-mail 

Componete qui  il vostro testo 
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Rispondere a un messaggioRispondere a un messaggioRispondere a un messaggioRispondere a un messaggio    

Per rispondere ad un messaggio ricevuto è sufficiente selezionare il messaggio a cui si vuole rispondere 

dalla cartella Posta in arrivo, e premere il tasto Rispondi: 

   

All'oggetto della e-mail verrà aggiunta la scritta  “Re:” ad indicare che si tratta di una risposta, mentre il testo 

del messaggio originale sarà evidenziato con delle barre verticali blu e sovrastato dalla scritta “xxxyyyzzz ha 

scritto..”. 

Inoltrare un messaggio 

Selezionate il messaggio da inoltrare e premete il tasto “Inoltra”. All'oggetto del messaggio arà anteposta la 

scritta “ Fwd: ”. 

Salvare un messaggio come bozza 

Potete scrivere e conservare un messaggio senza spedirlo salvandolo come Bozza, utilizzando il pulsante 

“Salva”. Il messaggio sarà salvato all'interno della cartella “Bozze”, da dove sarà possibile per continuarne la 

stesura. 

Premete qui per ottenere l’elenco delle 
possibili causali di spedizione 
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Cancellare un messaggioCancellare un messaggioCancellare un messaggioCancellare un messaggio    

Selezionare il messaggio o i messaggi da cancellare e premere il tasto “Elimina”. Il messaggio sarà collocato 

nella cartella “Cestino”. 

Per eliminare definitivamente i messaggi andare sulla cartella cestino, attivare con il tasto destro del mouse 

il menù a scorrimento e selezionare la voce “Svuota Cestino”. 

Recuperare un messaggio dal cestino 

Trascinare il messaggio da recuperare all'interno della cartella in cui  lo si vuole ripristinare.  

    

Stampare un messaggioStampare un messaggioStampare un messaggioStampare un messaggio    

Selezionare il messaggio da stampare e premere il tasto “Stampa” .  

 

Anteprima di stampa 

Selezionare il messaggio di cui si desidera avere l'anteprima di stampa , e selezionare dal menù principale  

File > Anteprima di stampa.  
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La RubricaLa RubricaLa RubricaLa Rubrica    

 
 

 

Aggiungere e eliminare contatti alla rubrica 

Premendo “Nuovo Contatto”  è possibile aggiungere un nuovo elemento alla rubrica. Rispondendo a un 

messaggio, Thunderbird aggiunge automaticamente il destinatario della nostra risposta alla rubrica. Potete 

inserire un nuovo contatto in rubrica premendo il tasto destro del mouse sopra l’indirizzo e-mail del 

messaggio e selezionando la voce “Aggiungi in rubrica...”.  

Per eliminare un contatto dalla rubrica è sufficiente selezionarlo, e premere il tasto “Elimina”.  

 

Liste di distribuzione 

Premendo il tasto “Nuova Lista” potete creare una  lista di contatti, ovvero un riferimento unico per un gruppo 

di destinatari. La lista apparirà all'interno della rubrica come se fosse un singolo contatto, quindi per inviare 

una mail a tutti i nominativi inseriti in una lista è sufficiente aggiungere questo contatto nel campo dei 

destinatari del messaggio. 

 

Utilizzare la rubrica 

Dalla rubrica, posizionandosi su un contatto e premendo il tasto “Scrivi”  si apre l’editor dei messaggi con il 

campo destinatario compilato con l’e-mail relativa alla nostra selezione. 

E’ possibile richiamare la rubrica direttamente dalla finestra di composizione del messaggio : 

Nella zona delle rubriche è possibile creare e gestire 
differenti rubriche suddivise per tipologie (personale, 
lavoro, etc..) 

Qui appare l’elenco dei contatti 
presenti nella rubrica selezionata 

Qui appaiono  i dati relativi al 
contatto selezionato sopra 
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Premere Contatti per aprire/chiudere il riquadro dei 
contatti 

Scegliere la rubrica su cui reperire i contatti 

Premete per aggiungere il contatto selezionata alla 
lista dei destinatari 

Se dovete reperire un nome tra molti contatti utilizzate 
questo campo 
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Gli allegatiGli allegatiGli allegatiGli allegati    

Oltre al corpo del messaggio è possibile inviare anche degli allegati, ovvero dei file di varia natura. 

Evitate di inviare allegati di grandi dimensioni, in quanto chi riceve il messaggio di posta elettronica potrebbe 

avere difficoltà a riceverlo. Ricordatevi, quando è possibile, di allegare file compressi. 

 

Salvare gli allegati ricevuti 

Se l’e-mail ricevuta contiene uno o più allegati  a questa sarà associata  l'icona di una graffetta. Aprendo il 

messaggio al fondo della finestra è visibile un riquadro con l'elenco di tutti gli allegati. Potete salvare 

l'allegato portandovi con il puntatore del mouse sopra l’allegato, premere il tasto destro del mouse e 

scegliere la directory di destinazione. Quando gli allegati sono  delle immagini, queste sono visibili 

direttamente nel corpo del messaggio, e per salvarle sarà sufficiente procedere come descritto sopra. 

 

Allegare file alla e-mail 

Per allegare un file al messaggio premere il tasto “Allega”  e selezionare il file desiderato: il file apparirà in un 

riquadro in alto a destra nella finestra di composizione. Per rimuovere un allegato selezionarlo, premere il 

tasto destro del mouse, e scegliere la voce Elimina,oppure selezionarlo e premere il tasto “Canc” della 

tastiera. 

 

Lo spamLo spamLo spamLo spam    

Lo Spam o spazzatura è costituito dalla posta indesiderata, come la pubblicità, le catene di Sant'Antonio 

etc... 

A volte lo spam nasconde altre insidie come virus, trojan, dialer etc..., quindi è buona norma non aprire glli 

allegati di e-mail ricevute da mittenti sconosciuti o comunque non attese (il nome del mittente può essere 

stato carpito tra quelli a voi noti, quindi non sempre fa fede). 

Riconoscere lo spam 

Thunderbird ha funzionalità anti-spamming, che sfruttano un filtro per analizzare i messaggi ricevuti 

basandosi sulla ricerca delle parole più comuni contenute nei messaggi di spam. Il filtro si aggiorna man 

mano che riceverete mail indesiderate quindi la sua percentuale di successo nell'individuare i messaggi 

indesiderati raggiunge livelli elevati dopo un certo periodo di tempo. Se un messaggio è stato riconosciuto 

come posta indesiderata sarà marcato con l'icona di un bidone della spazzatura nella colonna opportuna.  

Aprendo il messaggio saremo informati del fatto che il messaggio è stato individuato come indesiderato da 

Thunderbird. Nel caso in cui  il messaggio non fosse di spam è sufficiente premere il pulsante  “Non è posta 

indesiderata” , oppure  premendo con il tasto sinistro del mouse direttamente sull'icona del bidone. 

Viceversa , se riceviamo un messaggio spazzatura che Thunderbird non ha individuato come tale, è 

sufficiente premere sul pulsante “Posta Indesiderata” per aggiornare i filtri anti-spam. Queste azioni 
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permettono il continuo aggiornamento e affinamento del filtro anti-spam di Thunderbird, che diventerà 

sempre più efficace. 

 

Filtrare lo spam 

Quando saremo confidenti che il filtro anti-spam sia affidabile potremo indirizzare i messaggi indesiderati 

direttamente in una cartella dedicata selezionando dal menù “Strumenti”  la voce “Controlli posta 

indesiderata”. 

 

 

 

Dalla  scheda “Filtro Incrementale”  potete abilitare o disabilitare l’intervento del  filtro, o  premendo il 

pulsante “Azzera i dati di autodistruzione”  eliminare tutti i dati acquisiti come regole per il filtraggio, cosa che 

normalmente non dovrebbe essere fatta. 

Se spuntate qui potete considerare sempre accettata 
la posta che ha come mittente  un nominativo della 
vostra rubrica 

Potete indicare in quale cartella far 
confluire la posta che il programma 
contrassegna come indesiderata 

Potete definire il numero dei giorni  
in cui i messaggi rimangono visibili 
nella cartella di spamming prima di 
essere cancellati automaticamente 

Potete definire l’azione da far eseguire al programma 
quando segnalate manualmente un messaggio di 
spam 

Spuntando questa casella Thunderbird considererà  
indesiderata i messaggi che arrivano così 
contrassegnati dal server anti-spamming selezionato 

Potete verificare le azioni eseguite dal filtro anti-
spamming per valutarne il buon funzionamento per 
eventualmente modificarne le regole 
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Blocco delle immagini Blocco delle immagini Blocco delle immagini Blocco delle immagini     

Una tecnica di spamming abbastanza diffusa consiste nell’allegare alla e-mail inviata delle immagini che 

risiedono su un server remoto. Questo consente al mittente di capire se l’indirizzo di posta del destinatario è 

in uso, ed in tal caso continuerà a utilizzare il vostro indirizzo per recapitarvi i suoi messaggi. Thunderbird 

può bloccare il caricamento delle immagini remote, impedendo di fatto allo spammer di controllarvi. Alla 

ricezione di una mail contenente immagini remote, Thunderbird non carica automaticamente le immagini, ma 

vi informerà con un messaggio della presenza di tali immagini. 

 

 

 

Potete autorizzare il caricamento delle immagini premendo il pulsante “Mostra immagini”, e Thunderbird 

visualizzerà la e-mail nel suo formato originale, completa anche delle immagini rimosse. 

 

 

AntiAntiAntiAnti----phishing phishing phishing phishing     

Un problema molto attuale è quello del phishing che è una frode telematica messa in atto per carpire dati 

sensibili. La tecnica utilizzata è quella di inviare una e-mail  apparentemente spedita da siti web noti nella 

quale è contenuta la richiesta di effettuare un collegamento ad un particolare link. Aprendo la pagina Web 

indicata vi troverete in un ambiente del tutto simile, se non identico, a quello del sito istituzionale originale in 

cui vi sarà chiesto di inserire dati come password, n° di carta di credito e via dicendo. Ovviamente q uesti dati 

saranno successivamente utilizzati a vostro danno, tipicamente effettuando acquisti on-line con la vostra 

carta di credito o accedendo al vostro conto on line per svuotarvelo. La prevenzione migliore è quella di non 

aprire mai i link di e-mail dove vi si chiede di reinserire i vostri dati in qualche sito. In tal caso il controllo più 

semplice è accedere direttamente dal vostro browser al sito originale (non quello indicato nella e-mail!) e 

verificare se lì è presente qualche segnalazione (ma state tranquilli che non troverete nulla e tutto funzionerà 

come sempre). Thunderbird in modo del tutto simile a quello utilizzato per l’anti-spam vi aiuta ad individuare 

le e-mail contenenti del phishing.  

Se viene individuata una e-mail che potrebbe contenere una possibile frode vi apparirà il seguente avviso: 

 

 

 

Se si è certi che il messaggio non sia una frode premere il pulsante “Non è una frode”, ma la prudenza non è 

mai troppa quindi pensateci più volte prima di accettare la e-mail. Specifichiamo bene, anche se la e-mail 

non è contrassegnata come possibile veicolo di phishing, se voi non accederete al link indicato e non 

inserirete i vostri dati non capiterà nulla. Thunderbird ci avviserà comunque una seconda volta sul possibile 

rischio di truffa quando richiameremo una pagina Web da uno dei collegamenti contenuti all'interno di una e-

mail identificata come fonte di frode. 
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Possiamo annullare l'operazione premendo sul pulsante “No” oppure continuare, ma attenzione ad essere 

certi  di non essere in presenza di una frode,  premendo “Si”. 
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Gestione dei messaggiGestione dei messaggiGestione dei messaggiGestione dei messaggi    

Ordinare i messaggi 

Thunderbird ordina i messaggi per  la data, ma potete ordinarli usando come parametro uno qualsiasi fra i 

campi elencati nella vista dei messaggi. 

 

 

Marcare i messaggi 

Per marcare i messaggi selezionare la riga e premere il tasto destro del mouse, selezionare dal menù la 

voce “Marca” e poi scegliere il tipo di marcatura.  

 

Premete su uno di questi cambi per ordinare. 
Premendo due volte invertite l’ordine dell’ordinamento  
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• Letto : marca solamente il messaggio selezionato 

• Argomento letto: marca tutti i messaggi con lo stesso oggetto di quello selezionato 

• Letto per data: marca tutti  i messaggi compresi nel periodo specificato 

• Tutti letti : marca tutti i messaggi della cartella 

• Spunta: aggiunge un flag di spunta al messaggio (visualizzabile selezionando il campo tra quelli 

disponibili per la visualizzazione) 

• Indesiderato: aggiunge il messaggio nella lista degli indesiderati 

• Rimuovi indesiderato: rimuove il messaggio dalla lista degli indesiderati 

 

 

Etichettare i messaggi 

I messaggi possono essere etichettati ovvero possono essere suddivisi per categoria. Per etichettare un messaggio 

premere con il tasto destro sul messaggio e scegliere la voce “Etichetta”. Ad ogni voce di categoria corrisponde un 

colore diverso che sarà utilizzato per evidenziare i campi del messaggio nella finestra. Per togliere l'etichetta è sufficiente 

scegliere la voce “Nessuno”.  

 

Visualizzare e nascondere messaggi 

Sopra la finestra dei messaggio è presente il campo “Mostra” che permette di selezionare i messaggi da visualizzare 

nella cartella corrente a seconda di criteri predeterminati (il valore di default è tutti).  Un aspetto sicuramente interessante 

è quello di poter creare filtri personalizzati in base ai contenuti o all’assenza di valori predeterminati  nei vari campi o nel 

corpo della e-mail. 

Selezionare o deselezionare il tipo di marcatura 

Scegliere quali file elencare nella finestra  
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Cercare i contenuti 

Sopra la finestra dei messaggi in alto a destra, contraddistinto da un’icona raffigurante una lente d'ingrandimento, c’è il 

campo di ricerca in cui potete digitare le parole da ricercare e scegliere il campo in cui essa deve essere individuata (il 

valore di default è ricerca nell’oggetto). La ricerca inizia immediatamente con la digitazione della prima lettera e ogni 

carattere aggiunto affina il filtro di ricerca. Se i vostri archivi contengono molte e-mail e necessitate di filtri di ricerca più 

fini potete selezionare la cartella su cui desiderate effettuare la ricerca, premere il tasto destro del mouse  e scegliere la 

voce “Cerca messaggi...”. Come per “Mostra” si aprirà una finestra  di creazione dei filtri personalizzati. 

I pulsanti in basso permettono di compiere delle azioni sui messaggi trovati, come eliminarli, spostarli, aprirli 

etc. 

 

 

 

Definiti i parametri di ricerca premere il tasto “Cerca”  per ottenere i risultati. 

Per chiarire il funzionamento dei filtri abbiamo creato un esempio con due semplici condizioni di ricerca 

richiedendo tutti i messaggi letti e tutti quelli nel cui oggetto è contenuta la parola “prova”.  

Chiediamo che entrambe le condizioni siano verificate ed il risultato alla pressione del tasto “Cerca” è la 

seguente : 

 

Scegliere la cartella in cui effettuare le ricerche  

Indicare se includere eventuali sotto-cartelle 
nella ricerca  

Indicare se devono essere soddisfatte tutte le 
condizioni o almeno una. 

Scegliere il campo su 
cui effettuare la ricerca  Scegliere la condizione  Indicare il valore da ricercare  

Premere per aggiungere o 
eliminare la condizione 
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Viceversa se richiediamo che almeno una delle condizioni sia rispettata avremo: 

 

 

 

Cartelle virtuali 

I risultati della ricerca possono essere indirizzati in una cartella virtuale selezionando la voce “Salvare la 

ricerca come cartella”. In realtà non viene creata una nuova cartella contenente la copia dei messaggi, ma 

solamente dei link ai messaggi originali. Quindi prestate attenzione perché ogni azione è eseguita sul  

messaggio originale, ad esempio cancellando un messaggio  nella cartella della ricerca questo sarà rimosso 
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anche nella cartella di origine. Potete cancellare la cartella della ricerca selezionandola, quindi premendo il 

tasto destro del mouse e scegliendo la voce “Elimina cartella”. Contrariamente a quanto avviene con i file 

rimuovendo la cartella non cancelliamo i messaggi dalla loro posizione originale. 

 

Creare, eliminare  e gestire le cartelle 

Posizionatevi nella finestra delle cartelle nel punto in cui volete creare una nuova cartella e premete il tasto 

destro del mouse scegliendo la voce “Nuova cartella” o “Nuova sottocartella..”.  Analogamente per eliminare 

una cartelle scegliete la voce “Elimina cartella”.  

 

Scegliendo le altre voci del menù potete: 

• “Marca la cartella come letta” - marcare tutti i messaggi in essa contenuti come da letti 

• “Compatta questa cartella” - ridurre l’occupazione su disco dei messaggi 

• “Cerca messaggi” – attivare i filtri di ricerca (vedi sopra) 

• “Proprietà” – definire le caratteristiche della cartella 

 

 

Gestire automaticamente i messaggi 

Thunderbird è un postino efficiente e può smistare per noi  i messaggi in ingresso indirizzandoli, secondo 

regole che possiamo definire, nelle varie cartelle. Per creare o modificare i filtri selezionare la voce “Filtri” dal 

menù “Strumenti”. 

 

 

 

Inserire il nome che volete dare al filtro

Inserire le condizioni 

Indicare se devono essere soddisfatte 
tutte le condizioni o almeno una. 

Inserire le azioni 
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Abilitare o disabilitare l’azione del filtro premendo qui 

Definire la cartella su cui deve agire il filtro 

Qui potete modificare 
l’ordine di intervento dei 
filtri  (quello più in alto 
viene processato per 
primo) 

Abilita la registrazione 
delle azioni compiute dai 
filtri 
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Gestione degli accountGestione degli accountGestione degli accountGestione degli account    

Abbiamo visto all’inizio di questa guida come configurare un account di posta, ma Thunderbird ci consente di 

gestire simultaneamente più account,  anche di tipo differente (posta, RSS, newsgroup). Potete accedere 

alla gestione degli account dal menù “Strumenti” > “Impostazioni account”.  

La configurazione di un account di posta l’abbiamo già affrontato all’inizio della guida ora vediamo come 

configurare un account RSS 

 

Configurazione di un account RSSConfigurazione di un account RSSConfigurazione di un account RSSConfigurazione di un account RSS    

Creazione 

Per creare un account RSS aprite il menù Strumenti > Impostazioni account > Aggiungi account.  Scegliete 

la voce RSS News & Blogs . 

 

 

 

Infine abbinate un nome all'account che state creando. 
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Aggiunta dei feed RSS 

 

Posizionandovi sull'account appena creato a destra vedrete una serie di icone  

 

 

 

Selezionando la prima icona “Gestione sottoscrizioni” potete aggiungere e gestire le sottoscrizioni alle notizie 

tramite RSS. 
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Potete copiare gli indirizzi dei siti RSS direttamente dalla barra degli indirizzi del vostro browser , andando 

nella pagina del servizio RSS di cui volete ricevere le news. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usare gli RSS 

Le notizie vi appariranno come messaggi di posta che avrà come oggetto il titolo delle notizie. La gestione 

degli RSS è Identica a quella dei messaggi di posta elettronica: è possibile cancellare, spostare i messaggi, 

etichettarli e marcarli. 

Premete aggiungi per inserire un 
nuovo indirizzo 

Inserite qui il nuovo indirizzo, ad esempio: 
http://194.244.5.200/main/notizie/awnplus/topnews/synd/ansait_awnplus_topnews_medsynd_Today_Idx.xml 

Indicate l’account di destinazione  

Se spuntate questa casella sarà scaricato 
solamente il sommario e non l’intero articolo 
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OpzioniOpzioniOpzioniOpzioni    

Dal menù Strumenti > Opzioni possiamo configurare Thunderbird al fine di renderlo più aderente alle nostre 

esigenze. 

In considerazione del fatto che i menù delle opzioni sono piuttosto articolati daremo uno sguardo solamente 

alle opzioni principali. 

Generali 

 

 

 

Spuntate le voci per cui volete che Thunderbird 
sia l’applicazione predefinita 

Impostate la pagina di apertura di Thunderbird 

Definite il comportamento di Thunderbird 
all’arrivo di un nuovo messaggio 

Qui potete scegliere il suono 
di avviso 

Apre la finestra per le 
impostazioni della 

connessione ad internet 
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Visualizzazione 

 

 

 

 

 

In questa finestra potete impostare le 
caratteristiche del testo 

Qui  impostate  i colori e i nomi  delle 
etichette dei messaggi 
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Composizione 

 

Qui configurate aspetto e codifica 
dei caratteri utilizzati 

Premete qui se volete configurare 
alcune caratteristiche avanzate (tipo 

di font, dimensione, larghezza, 
ecc…) 

Definite se il  messaggio debba 
essere inoltrato inserendolo nel 

corpo della e-mail oppure 
allegandolo alla e-mail 

Definite se ed ogni quanto il 
messaggio debba essere salvato 

durante la sua stesura 

Lunghezza della linea di testo 
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Se decidete di importare dei dizionari sarete trasferiti sulla pagina Web di Mozilla., dove troverete  i dizionari 

per molte lingue, compreso il latino. Attenzione per installare un nuovo dizionario dovete salvare il file sul 

vostro computer, quindi installarlo come estensione (vedi estensioni).  

Scegliete dove reperire gli indirizzi 

Definite se e dove salvare i nuovi 
indirizzi  

Stabilite se e quando eseguire il 
controllo ortografico del messaggio  

Definite il dizionario da utilizzare per 
il controllo ortografico  

Importate nuovi dizionari  
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Privacy 

Thunderbird, come tutti i programmi open source, è particolarmente attento agli aspetti legati alla sicurezza 

delle informazioni e ci mette a disposizione una serie di parametri per definire i livelli di protezione che 

intendiamo attivare. Molti aspetti li abbiamo già visti nei capitoli precedenti qui capiamo come configurare 

correttamente il nostro gestore di posta. 

 

 

 

 

Bloccate sia le immagini (anti-
spam), sia il codice Javascript (mai 

fidarsi degli script nascosti) 

Controllate i messaggi in ingresso 
adottando tecniche anti-phishing  
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Permettete al vostro antivirus di 
controllare i messaggi in ingresso 

Se proprio dovete salvare 
localmente le password proteggetele 

con una password principale 

Visualizzate in chiaro tutte le vostre 
password, ecco perché è importante 

proteggerle 
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Allegati 

 

 

Definite se richiedere ogni volta la 
destinazione o indicate  la cartella in 

cui scaricare i file allegati  



Thunderbird Versione 1.5 

 Pag. 40 SostienePereira per Tafanus Blog  

 

Avanzate 

 

  

 

Impostare il tempo concesso a Thunderbird 
per effettuare la connessione con i server 

remoti 

Fate eseguire automaticamente la 
compattazione delle cartelle (non si perde 

nulla) quando superano una certa 
dimensione 
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Per tenere aggiornato Thunderbird fate controllare ed 
installare automaticamente gli aggiornamenti. Lasciate che 
il programma vi avvisi quando l’aggiornamento disabiliterà 

alcune estensioni o temi (non disponibili per il nuovo 
aggiornamento) 
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I TemiI TemiI TemiI Temi    

Come già Firefox anche Mozilla Thunderbird vi consente di personalizzare il proprio aspetto mediante i temi.  Per 

installare un tema scegliete Strumenti > Temi 

 

 

 

 

 

 

I temi devono essere scaricati in locale sul vostro PC per poter essere installati, quindi dopo aver avuto 

accesso al sito da “Scarica altri temi”, premete il tasto sinistro del mouse sul link  del tema scelto, quindi 

selezionate il link “Install now”, premete il tasto destro del mouse e indicate il percorso di memorizzazione. 

Scaricato il file premete il tasto “Installa” ed indicate dove reperire il file del tema. Se volete utilizzare il nuovo 

tema, selezionatelo, premete il tasto “Utilizza tema” e riavviate Thunderbird. Potete divertirvi a cambiare 

l’aspetto del vostro gestore di posta ogni volta che lo desiderate, l’operazione è rapida, semplice e sicura. 

Alcuni temi sono professionali, alcuni divertenti e non mancano quelli “naif”, a voi la scelta. 

Utilizzate il tema selezionato (dovete 
riavviare Thunderbird) 

Cercate gli aggiornamenti per i temi 
già installati 

Cercate nuovi temi da scaricare 

Anteprima del tema 

Installate un nuovo tema (vedi sotto) 

Elenco dei temi installati 

disinstallate il tema selezionato 
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Le EstensioniLe EstensioniLe EstensioniLe Estensioni    

Thunderbird può essere potenziato nelle sue funzionalità installando nuove estensioni, cioè dei piccoli 

programmi che spesso aggiungono caratteristiche interessanti. 

 

 

 

 

Le estensioni si installano come i temi, vedete nel capitolo temi la procedura. 

Aprite la finestra delle opzioni attive 
per l’estensione selezionata 

Cercate gli aggiornamenti per le 
selezioni già installate 

Cercate nuove estensioni da scaricare 

Installate un nuova estensione(vedi sotto) 

Elenco delle estensioni installate 

disinstallate l’estensione selezionata 
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Appendice A Appendice A Appendice A Appendice A ---- Scorciatoie da tastiera Scorciatoie da tastiera Scorciatoie da tastiera Scorciatoie da tastiera    

Questa è una lista delle scorciatoie da tastiera più comuni di Mozilla Thunderbird, con le 
equivalenti in Outlook Express. 
 

Comando     Mozilla Thunderbird     Outlook Express     

Nuovo messaggio Ctrl+M Ctrl+N 

Apri messaggio (in una nuova finestra) Ctrl+O Ctrl+O 

Chiudi finestra Ctrl+W  

Stampa Ctrl+P Ctrl+P 

Copia Ctrl+C Ctrl+C 

Taglia Ctrl+X Ctrl+X 

Elimina Canc Canc 
Incolla Ctrl+V Ctrl+V 

Seleziona tutto Ctrl+A Ctrl+A 

Annulla Ctrl+Z Ctrl+Z 

Ripristina Ctrl+Y Ctrl+Y 

Navigazione tramite cursore F7 Funzione non disponibile 

Modifica come nuovo Ctrl+E Funzione non disponibile 

Espandi tutti gli argomenti * Funzione non disponibile 

Riduci tutti gli argomenti \ Funzione non disponibile 

Trova di nuovo 
F3 Ctrl+G 

F3 
Trova il link digitato ' Funzione non disponibile 

Trova precedente Ctrl+Maiuscolo+G  
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Comando     Mozilla Thunderbird     Outlook Express     

Trova testo in questo messaggio Ctrl+F  

Inoltra messaggio Ctrl+L Ctrl+F 

Scarica messaggi per questo account Ctrl+T   

Scarica messaggi per tutti gli account Ctrl+Maiuscolo+T Ctrl+M 

Vai al messaggio successivo F Ctrl+> 

Vai al prossimo messaggio non letto N Ctrl+U 

Vai al prossimo Thread non letto T Ctrl+Maiuscolo+U 

Vai al messaggio precedente B Ctrl+< 

Vai al precedente messaggio non letto P Funzione non disponibile 

Passa al prossimo pannello di posta F6 Tab 
Incrementa la dimensione del testo Ctrl++  

Decrementa la dimensione del testo Ctrl+-  

Ripristina la dimensione del testo Ctrl+0  

Etichetta: Niente 0 Funzione non disponibile 

Etichetta: Importante 1 Funzione non disponibile 

Etichetta: Lavoro 2 Funzione non disponibile 

Etichetta: Personale 3 Funzione non disponibile 

Etichetta: Agenda 4 Funzione non disponibile 

Etichetta: Dopo 5 Funzione non disponibile 

Segna messaggio come letto/non letto M Ctrl+Q 

Segna Thread come letto R Ctrl+T 

Segna tutto come letto Ctrl+Maiuscolo+C Ctrl+Maiuscolo+A 
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Comando     Mozilla Thunderbird     Outlook Express     

Sorgente messaggio Ctrl+U Ctrl+F3 
Rispondi al messaggio (solo al mittente) Ctrl+R Ctrl+R 

Rispondi a tutti nel messaggio (tutti gli indirizzi) Ctrl+Maiuscolo+R Ctrl+Maiuscolo+R 

Salva messaggio come file Ctrl+S  

Cerca messaggio Ctrl+Maiuscolo+F Ctrl+Maiuscolo+F 

Invia il messaggio ora Ctrl+Enter Ctrl+Enter Alt+S 

Invia il messaggio più tardi Ctrl+Maiuscolo+Enter  

Invia e ricevi tutti i messaggi Ctrl+Maiuscolo+T F5 
Stop Esc Esc 
Esci Ctrl+Q  
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Appendice B Appendice B Appendice B Appendice B ---- Licenza d'uso Licenza d'uso Licenza d'uso Licenza d'uso    

La presente guida è rilasciata sotto licenza Creative Commons Attribuition-NonCommercial-ShareAlike 2.5. 

Una copia completa della licenza (in italiano) è disponibile all'indirizzo: 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/legalcode.it 

 

Tu sei libero:  

• di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e 

recitare quest'opera  

• di modificare quest'opera  

 

Alle seguenti condizioni: 

 
• Attribuzione . Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato 

l'opera in licenza. 

• Non commerciale . Non puoi usare quest'opera per fini commerciali. 

• Condividi allo stesso modo . Se alteri o trasformi quest'opera, o se la usi per crearne un'altra, puoi 

distribuire l'opera risultante solo con una licenza identica a questa. 

 

Le utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto  d'autore e gli altri diritti non sono in alcun mod o limitati da 
quanto sopra.  

 

 

  


