marco@gmail.com

protocollo POP3

Server mail di
gmail.com

(Post Office Protocol)
gestisce la ricezione e il download

casella postale
di marco

User Name: marco
Password: ******

laura@hotmail.it
User Name: laura
Password: ******

Il viaggio tipo di un'email è molto simile al viaggio di
una lettera attraverso diversi uffici postali: spedite
un messaggio attraverso la webmail o con un client
(Microsoft Outlook...) che si connette a un server
tramite il protocollo SMTP e consegna l'email: infine,
il client del ricevente usa il protocollo POP3 per
riceverla.

protocollo SMTP

marco@gmail.com
(at - presso)
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Server mail di
hotmail.it

(Simple Mail Transfer Protocol)
si occupa della consegna delle email
Laura scrive un messaggio di posta elettronica. Indica l'indirizzo del destinatario, l'oggetto del messaggio e il suo contenuto
e invia il messaggio al destinatario. Il documento viene collocato nella casella postale assegnata a Marco dal suo provider.
Marco potrà leggere la sua posta collegandosi ad Internet e fornendo i suoi codici personali (user name e password).
La modalità di accesso al servizio è quindi asincrona, ovvero per la trasmissione di un messaggio non è assolutamente
indispensabile che mittente e destinatario siano contemporaneamente attivi o collegati.

Indirizzo email del destinatario. Si può inserire anche più di un destinatario separando gli indirizzi con una virgola.
contiene gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari in copia conoscenza (Carbon Copy).
contiene gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari in copia conoscenza nascosta (Blind Carbon Copy) , ovvero
destinatari che riceveranno il messaggio ma il cui indirizzo non apparirà tra i destinatari.

Il corpo di un messaggio contiene
testo che rappresenta il
contenuto effettivo, ad esempio
"Con questo messaggio invio la
mia tesina in formato Word
2007", oppure "con Writer di
Open Office non riesco a
centrare il testo...", ...

Impostazioni di formattazione
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allegare uno o più file

L'oggetto è una descrizione dell'argomento
del messaggio e viene visualizzato nella
maggior parte dei sistemi di posta in cui sono
elencati i singoli messaggi email. Un oggetto
potrebbe essere, ad esempio, "Invio della
tesina" oppure "richiesta aiuto su esercizio",
"lezione per casa", ...

