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Il testo che trovate in questa pagina è stato materialmente scritto e/o modificato da Carlo Fusco, EagleStorm,
Luca, Pierfrancesco, Pippo Peppo, Sarx, Seb, Sleepers, Topoldo, Vitt e probabilmente anche da altri
frequentatori del newsgroup it.comp.software.newsreader... Potremmo dire che questo è il primo esempio di
FAQ a paternità distribuita. Chi vuol contribuire è il benvenuto: se avete modifiche da proporre inviate un
messaggio sul newsgroup it.comp.software.newsreader, e se la somma algebrica dei pareri ;−) sarà positiva i
suggerimenti verranno integrati nelle future versioni.

Un grosso ringraziamento a tutti frequentatori del newsgroup che hanno contribuito alla stesura e a tutte le
persone che hanno messo a disposizione il loro lavoro. Se qualcuno desidera essere citato esplicitamente me
lo dica (idem nel caso qualcuno volesse veder rimosso il proprio nominativo). 
Se volete segnalare eventuali errori, link non più aggiornati, o anche solo dare qualche suggerimento,
scrivetemi pure. 
Sleepers (manutentore della pagina web). 

In questa pagina trovate:

Le regole di comportamento su it.comp.software.newsreader• 
Link utili• 
Le FAQ di (Free)Agent• 
Le FAQ di Gravity• 
Le FAQ di Hamster• 

Qui, come avrete capito, si parla di newsreader, e probabilmente la prima domanda a cui si pensa è: "Qual è
il newsreader migliore?". Premesso che non esiste IL programma che vada bene per tutti (i gusti sono gusti,
no?), i frequentatori di questo gruppo ritengono che i newsreader più validi per Windows siano (in ordine
alfabetico) Agent, FreeAgent, Gravity e Xnews (magari abbinati ad Hamster). C'è anche chi utilizza con
profitto Outlook, Netscape Messenger, Internet News o altri programmi, ma tutti questi software hanno dei
piccoli e fastidiosi problemi che ne sconsigliano l'uso. 

Su piattaforma Linux si possono usare newsreader a carattere (tin, SLRN+SLRNpull) o con interfaccia
grafica (Knode, Knews, Pan; da evitare krn); chi è affezionato a [Free]Agent lo può usare in emulazione con
Wine. 

Per Macintosh esistono gli ottimi MACsoup (con visualizzazione grafica dei thread), MT−NewsWatcher e
YA−NewsWatcher (tutto a partire da http://www.newsreaders.com/mac/clients.html); anche su Mac meglio
evitare Outlook, come avete visto c'è di meglio. 
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============ Regole di comportamento su ICSN ============

Ogni messaggio dovrebbe avere uno di questi tag nel subject: 
[AGENT] [FREE AGENT] [GNUS] [GRAVITY] [HAMSTER] [NETSCAPE] [OE4] [OE5] [XNEWS]
[DEJA] [altri] 
Se volete delle risposte metteteceli. Se no, probabilmente, vi si ignora.

Scrivete subject espliciti. NON scrivete: "Domanda", Aiuto", "Problema", "Come si fa?", "Help", "Per
favore!" ecc ecc

Scrivete messaggi solo testo. Niente HTML, niente multipart/mime, niente attachment, file binari o schede
personali. Evitate di postare in formato "quoted printable".

Se usate Outlook preoccupatevi di rispondere con "Re: ", e non con "R: ". Andate su
http://www.vene.ws/mail/patch.asp e fate quel che c'è scritto. 
In alternativa, con versioni di Outlook abbastanza recenti, basta fare Strumenti/Opzioni/Invio/Impostazioni
internazionali e spuntare "In risposta al messaggio utilizza sempre intestazioni in inglese".

Se cercate dei server pubblici (free) leggete prima questo: 
http://www.vene.ws/newsgroup/listaserver.txt
http://go.to/mamo_FAQ

È una Buona Cosa leggere anche le FAQ di it.news.aiuto, per capire meglio come funzionano i newsgroup.

Prima di chiedere qualcosa, verificate che la risposta non sia nelle FAQ
(http://space.tin.it/cinema/claveron/alessio/FAQ−icsn.htm; questo documento, insomma) relative al vostro
newsreader. Dopo, cercate e leggete tutti messaggi che hanno nel subject il nome del programma che usate o,
meglio ancora, leggete i vecchi post ancora disponibili sul newsgroup. 
Infine, se ancora ne avete bisogno, chiedete.

Se ottenete risposte e volete solamente ringraziare, fatelo solo per email. Si invitano caldamente i
frequentatori del newsgroup ad indicare un indirizzo valido per le risposte private (se usate un antispam dite
come toglierlo).

Per trovare messaggi vecchi, andate qui: 
http://www.deja.com/=gh/forms/mid.shtml
e inserite il message−id *con le parentesi angolari*.

Se nei vostri messaggi usate una firma (signature), mettete prima l'apposito delimitatore "−− "
(trattinotrattinospazio). La firma non deve essere troppo lunga, il limite comunemente accettato è di 4 righe di
72 caratteri.

È inutile lasciare completamente l'articolo a cui si risponde, oppure lasciarlo in fondo alla risposta. Di norma
si tagliano sempre introduzione e firma, oltre alle parti non importanti. Questo però non significa che bisogna
tagliare via *tutto* l'articolo: lasciando solo i punti salienti del post precedente darete modo agli altri utenti di
seguire il thread senza appesantire il vostro post.

In generale, la struttura di un articolo dovrebbe essere: 
[Riga di introduzione opzionale] 
[Breve pezzo di testo citato, eliminando ciò che non è rilevante] 
[La propria risposta] 
(ripetere le ultime due cose finché è necessario) 
[separatore di firma] 
[firma]
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La versione Web di questo messaggio:
http://space.tin.it/cinema/claveron/alessio/FAQ−icsn.htm

==================== Link utili ====================

Qui trovate i riferimenti delle home−page dei principali newsreader, oppure i link ai siti per configurare i
programmi più, ehm, ostici; ho preferito riunire di seguito tutte le notizie che altrimenti dovevo ripescare ogni
volta in giro per l'hard disk. Fatene buon uso, e ricordate comunque che i siti come VOLftp, Tucows e simili
sono lì apposta per voi :−) 
Nota: questa parte è completamente nuova, quindi probabilmente sarà incompleta (un link da solo spesso
serve a poco...), piena di errori e broken−link. Abbiate pazienza e segnalatemi le varie inesattezze e le
integrazioni che ritenete opportune per una migliore comprensione del testo. Grazie.

RFC
Spesso vengono citate in alcuni post le RFC; ecco alcuni link dove trovare quelle utili per questo gruppo: 
http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
http://www.faqs.org/rfcs/rfc1036.html
http://quimby.gnus.org/notes/son−of−rfc1036.txt
http://www.faqs.org/rfcs/rfc850.html (obsoleta) 
http://www.ietf.org/rfc/rfc0977.txt

GNKSA (Good Net−Keeping Seal of Approval)
http://www.xs4all.nl/~js/gnksa/
"Il" sito sopra le parti che giudica i newsreader in merito a criteri oggettivi. 

Agent e FreeAgent
http://www.forteinc.com/

Gnus
ftp://ftp.xemacs.org/pub/xemacs/binary−kits/win32/
http://jagor.srce.hr/~hniksic/xemacs−on−windows−faq.txt
http://space.tin.it/computer/marpozza
http://www.cs.washington.edu/~voelker/ntemacs.html
http://www.cs.washington.edu/homes/voelker/ntemacs.html
http://www.emacs.org
http://www.gnu.org/software/emacs/emacs.htm/
http://www.gnu.org/software/emacs/windows/ntemacs.html#where−precompiled
http://www.gnus.org
http://www.socha.net/Gnus/
http://www.socha.net/Gnus/tutorial/
http://www.socha.net/xemacs.html
http://www.socha.net/XEmacs/Gallery/
http://www.socha.net/XEmacs/NIN/
http://www.xemacs.org/
http://www.xemacs.org/Download/index.html

Gravity
http://www.microplanet.com
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Hamster
http://freebee.home.pages.de/
http://home.t−online.de/home/juergen.haible/english.htm

Outlook (le FAQ in italiano)
http://members.tripod.com/Acme90/oefaq.htm

Pimmy
http://www.geminisoft.com

SLRN+SLRNpull
ftp://space.mit.edu/pub/davis/slrn
http://space.mit.edu/~davis
http://thingy.apana.org.au/~fun/slrn/
http://www.linux.it/ospiti/slrn/
http://www.math.fu−berlin.de/~guckes/setup/slrnrc
http://www.math.fu−berlin.de/~guckes/slrn/
http://www.vex.net/~cthuang/slrn

Xnews
http://xnews.3dnews.net/
http://www.vene.ws/news/xnews.asp (traduzione in italiano del manuale di Xnews) 
http://www.geocities.com/fashionavenue/1075 (traduzione al manuale di Xnews + quella di scoring.txt) 

DBXtract (v1.0 [52k] W9x/NT FREE) 
http://chattanooga.net/~scochran/DBXtract.exe
Da provare per esportare le mail e le news da Outlook4 o 5 ad un altro programma. 
Estrae le mail come .eml, e le news come .nws, e comunque non esporta in formato unix. I file eml seguono
la struttura standard dei messaggi di posta (header, linea vuota, messaggio).

KorrNews
http://home.knuut.de/tgl/own/

NewsPlex
ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/win95/news/nplex28.zip
Su http://www.geocities.com/fashionavenue/1075 è disponibile il nuovo how−to−start curato da enkidu75.

Nfilter (NewsProxy)
http://www.nfilter.org (il programma in realtà si chiama NewsProxy, e intercetta i messaggi in arrivo, come
un newsserver locale) 

Newsreader vari per Linux
http://www.newsreaders.com/unix/clients.html

PAN
http://www.superpimp.org/downloads/

TIN
http://www.tin.org
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==================== FAQ di Agent ===================

Free Agent = Agent, salvo diversa indicazione.

 E' finalmente disponibile la Guida di Agent tradotta in italiano (agg. 21.10.00). Scaricala in formato
.doc (~600 KB) per Microsoft Word, oppure in formato .pdf (~1.2 MB) per Acrobat Reader.

>Guide in italiano di Free Agent (utili anche per Agent)
http://space.tin.it/cinema/claveron/alessio/FAgent/FA−man.htm
http://skyscraper.fortunecity.com/email/499/guidagnt.zip
http://bertola.eu.org/icfaq/softwar3.htm#fre
http://web.tiscalinet.it/angolostefania/fagent.htm

>Per non spezzare il thread quando un utente di Outlook risponde con R:
Agent: Options/general preferences/message list/reply prefixes: re,r 
Free Agent: Options/general preferences/message list/togliere la spunta a "start a new thread when a
follow−up subject changes".

>Scaricare automaticamente le risposte ai propri messaggi
Cercare un proprio messaggio, cliccare destro, Filters, Add Watch Filter/Paste Author/Watch Thread/Scope:
Global/OK 
Solo Agent

>Visualizzare solo i thread con le risposte ai propri messaggi
Cercare un proprio messaggio, cliccare destro, Filters, Add Watch Filter/Paste Author/Watch Thread/spuntare
Keep/Scope: Global/OK 
A questo punto bisogna aggiungere una "vista": Group/View Messages/Manage Views/Add/[quello che
volete]/spuntate "Watched" e "Kept"/OK 
Nota: se avete altri thread/messaggi marcati Watch/Keep vedrete anche quelli, ovviamente 
Solo Agent

>Più server news
Supponendo che la cartella in cui si trova Agent (agent.exe) sia c:\programmi\agent,

1− creare una sottocartella con il nome del secondo server che si desidera usare (o con qualsiasi altro nome a
piacere), per esempio c:\programmi\agent\pipponews 
2− copiare il file agent.ini da c:\programmi\agent a pipponews 
3− creare un collegamento ad agent.exe 
4− nella casella "DA" delle proprietà del collegamento inserire il nome della sottocartella appena creata, nel
nostro caso c:\programmi\agent\pipponews 
5− aprire Agent cliccando sul collegamento appena creato e modificare le impostazioni inserendo i dati
relativi al nuovo server. 
6− Per collegarsi al server desiderato, aprire Agent cliccando sul collegamento corrispondente.

Ripetere queste operazioni per ogni news server con il quale si desidera usare Agent. 
In pratica ci sarà una sola copia di agent.exe, ma tanti collegamenti diversi (e tante sottocartelle) quanti sono i
server che si vogliono usare.

>Come fare un backup dei messaggi di (Free)Agent?
È possibile zippare l'intera cartella di Agent e salvarla. Se nelle impostazioni di Agent si fa riferimento ad
altri file o cartelle (ad esempio per più newsserver) esterne alla directory di Agent è necessario salvare anche
quelle. Se volete risparmiare un paio di Mbyte di spazio zippate solamente la cartella Data (più le eventuali
cartelle esterne impostate). 
Di solito questa procedura funziona senza dover reinstallare Agent quando si ripristinano i file, comunque se
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volete fare le cose per bene ci vuole solo qualche secondo in più. 
Se fate il backup su CD ricordate (eventualmente) di togliere l'attributo "solo lettura" dopo aver copiato i vari
file su HD. 
Nel caso abbiate dimenticato il vostro codice seriale, lo trovate nel file Agent.ini alla sezione
[Profile] (cercate Key="il vostro codice")

>C'è un metodo per avere l'ordinamento dei messaggi per thread e
>contemporaneamente che i thread più recenti appaiano in cima alla
>lista e non in fondo? Insomma, vorrei vedere i thread come su Outlook...
No. È possibile ordinare i post per data, ma si perde la concatenazione dei thread. 

>E' possibile vedere con Agent a quanti K corrisponde un messaggio, 
>anziché saperne solo il numero di linee?
No. Però si può approssimare, sapendo che 23 linee sono circa 1K (gli header, a parte, "pesano" un paio di K) 

>Come faccio a nascondere tutte quelle scritte (header) che compaiono
>all'inizio di un messaggio?
Premi il tasto H.

>Come mandare messaggi a più di un gruppo
Il crosspost è male: http://www.news.nic.it/news−it/docs/noxpost.html
Nel campo "Newsgroups: " inserisci fino a tre gruppi separati da una virgola. Nel campo "Followup−to: "
(ctrl+d) inserisci un unico gruppo dove vuoi che le risposte siano dirette. Non osservare queste regole può
portare alla cancellazione automatica dei messaggi.

>Come scaricare intestazioni e corpo dei messaggi in un colpo solo
Group/Properties/Retrieve/Retrieve bodies for all new messages

>Come evitare che i vecchi messaggi vengono segnati letti
Group/[Default] Properties/Mark read/Do not mark any existing messages read

>Perché alcuni post che provengono da Mailgate mi mostrano solo due righe
>con un messaggio praticamente vuoto?
Sono messaggi multipart/alternative in formato MIME. Per cercare di visualizzarne il contenuto impiega
"Message/Show Raw Message" (CTRL + R). 
In questo post Message−ID: <1aca8sgdse2i044iia25frquujuvjjflns@4ax.com> trovate la posizione della Forté
in merito.

>Perché alcuni post appaiono con strane righe di questo tipo?
>U3RvIHJpY2V2ZW5kbyBpbiBjb250aW51YXppb25lIGRlbGxlIG1haWwgaWRlbn
O si tratta di un file binario oppure si tratta di un messaggio codificato in base64. Message/ disabilita show
raw message (CTRL + R).

>Perché la cartella di Agent dopo mesi di utilizzo è diventata enorme?
Periodicamente: File/Compact databases. Oppure Group/[Default]Properties/When to purge/When to
compact databases/When closing agent.

>Se clicco su una URL, mi compare un box con scritto: Application file
>NSShell failed to launch URL.
Soluzioni in inglese: http://www.deja.com/msgid.xp?MID=%3C6jhbca$qrj@bgtnsc01.worldnet.att.net%3E
In italiano: http://space.tin.it/computer/grealino/navage.htm

Se i link sopra non funzionano (sono siti in ristrutturazione) provate così: 
Options/General Preferences/URLs 
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Spuntare Double−click to launch

Options/General Preferences/URL Types 
URL:     http: URL:Protocollo di trasferimento... 
Spunta Enable highlighting and launching 
Spuntare (eventualmente) remove URL prefix 
Scegliere Use custom settings

In Applications: 
C:\PROGRAMMI\NETSCAPE\COMMUNICATOR\PROGRAM\NETSCAPE.EXE −h "%1"

spuntare Use DDE 
DDEMessage:  %1 
Application: Netscape 
Topic:       WWW_OpenURL 
Method:      Request

>Agent parte sempre in sovrascrittura
Premi il tasto ins, oppure apri il file agent.ini, cerca la sezione [message] e metti Overwrite=0

>È possibile scoprire a quale NG si riferisce un certo file .dat/.idx,
>il cui nome è composto solo da lettere e numeri stranissimi?
Nel file agent.ini, sezione [Debugging], imposti ShowUID=1, salvi, rilanci Agent; di fianco al nome del
gruppo adesso compare un numero, che indica il nome del file riferito a quel newsgroup. 
Oppure usando AgtFind (http://freebee.home.pages.de/), nella colonna Group−ID trovi il codice
corrispondente ad ogni newsgroup.

>Vorrei sapere dove trovare il dizionario italiano per Agent
http://space.tin.it/cinema/claveron/alessio/custitn.zip
Leggete il readme, però, ci sono alcuni piccoli problemi. Si consiglia di utilizzare l'utility esterna Spell
Checker http://www.quinion.com/mqa/spell.htm

>Vorrei che tutta la posta che scrivo _anche_ in
>risposta ad un messaggio, passasse attraverso il mio programma di email
Options/user and system profile/system/send email messages with mapi. 
Se non ti funziona leggi questi: 
http://x36.deja.com/=gh/getdoc.xp?AN=573125664
http://x21.deja.com/=gh/getdoc.xp?AN=372112911
E comunque leggete l'help su mapi, c'è qualche controindicazione.

>Come faccio con FreeAgent a trovare del testo nel corpo dei messaggi?
FreeAgent non supporta questa opzione; esiste un utilissimo programma, AGTfind (ottimo anche per Agent),
che sopperisce alla mancanza. 
Lo trovate, ad esempio su http://freebee.home.pages.de/

>Quali sono gli add−on più utili per [Free]Agent?
Probabilmente AutoAgent, Agent Group Order, Agent Group Recover, AgtFind, newsDDE. 
Li trovate partendo da http://home.att.net/~JLBradley/LANCE3.HTM

>Come posso espandere/collassare tutti i thread da tastiera? 
>"Shift +" e Shift −" non funzionano...
"Shift +" e Shift −" funzionano, ma solo con il BlocNum disattivato. In alternativa è possibile aprire il thread
singolo con il tasto cursore [freccia a destra] anziché con il tasto + [più], e chiuderlo con il tasto cursore
[freccia a sinistra] anziché con il tasto − [meno]. Chi usa Agent completo, può premere "Shift
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freccia−a−destra" per aprire tutti i thread, e "Shift freccia−a−sinistra" per chiuderli.

>Come posso fare a non mandare in Outbox un messaggio che sto componendo
>quando faccio un Save [Ctrl+S] precauzionale?
Options/Posting Preferences/General e togliere il segno di spunta in Saving message also Closes composition
window

>Quali sono le differenze tra FreeAgent e Agent?
Agent, in versione completa, dispone di: 
− ordinamento dei post 
− gestione dei messaggi in crosspost 
− filtri, per scaricare o eliminare automaticamente certi messaggi 
− viste, per visualizzare solo certi messaggi 
− cartelle, per archiviare i messaggi 
− supporto MIME 
− Global Search, per effettuare delle ricerche nei messaggi 
− possibilità di lanciare gli URL con un doppio click 
− toolbar personalizzabili

Leggete comunque "Agent features" nell'help di FreeAgent per saperne di più.

>A cosa serve il comando Catch Up With Selected Groups?
Questa opzione chiede al server di trovare il numero di messaggio più alto, ma non scarica alcun header. Così
la volta successiva che prenderete nuovi header riceverete solo messaggi spediti dopo che avete fatto il catch
up.

Se vi siete allontanati da Agent per parecchio tempo e volete leggere i messaggi correnti senza preoccuparvi
di leggere i messaggi inviati in vostra assenza, oppure se sottoscrivete un newsgroup e prevedete migliaia di
post, il "catch up" di Agent fa per voi. Agent mostrerà che avete scaricato tutti i messaggi nel gruppo
selezionato fino al momento di "catch up", anche se non avete scaricato o letto alcuno di questi messaggi. In
poche parole, facendo un catch up indicate al vostro newsreader di considerare come già letti tutti i messaggi
presenti sul newsserver. In alcuni casi il catch up serve anche a risolvere dei problemi di "sincronizzazione"
tra il newsreader e il newsserver, ad esempio quando viene cambiata la numerazione dei messaggi sul server.

>Ho scaricato AGT Find ma ho delle difficoltà nell'usarlo...
>Cos'è il DAU−Jones? Perché se clicco su un post esce DDE−link failed?
AGT Find può essere scompattato in una directory qualsiasi. Per linkare i gruppi dovete andare in
Options/Setup/Path 0−9 e cliccando sul pulsante con i ... inserire il percorso della (o delle) directory con i
messaggi di Agent (ad esempio C:\Programmi\Agent\data\).

Il DAU−Jones è la classifica dei postatori che violano la netiquette. Per ogni errore commesso ("From: "
invalido, crosspost eccessivo o senza "Follow−up to: ", citazioni troppo lunghe, messaggi in HTML ecc.) il
programma assegna un certo numero di punti (a seconda della gravità dell'errore) all'autore del messaggio.
Maggiori dettagli alla fine della prima pagina dell'help file di AgentFind.

DAU è un acronimo molto usato sui newsgroup tedeschi, significa "Dümmster Anzunehmender User", quello
che altrove verrebbe chiamato "luser"...

Il fatto che vi segnali "no name in From: assumed" significa solo che, per il programma, nel campo "From: "
ci vanno due parole (nome & cognome) e non un nickname di una sola parola. Questo è dovuto alla
provenienza "tetesca" di AGT Find, pare che colà usare dei nickname sia malvisto... 
Ah, il DAU−Jones è da intendersi a livello scherzoso... "fun", appunto.
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Se AGT Find vi segnala "DDE−link failed" andate in Agent, Option/General Preferences/URLs/Make Agent
the WEB browser service for...Usenet news. 

==

>Per chi vuole saperne di più
Tutto, ma proprio tutto : http://home.att.net/~JLBradley/LANCE3.HTM
Tanti programmi per Agent: http://www.skuz.net/madhat/agent/
Alcune patch per Agent: http://www.jthz.com/puter/

Altro materiale in italiano non c'è, per ora. Chi ha voglia di aggiungerne è caldamente invitato a farlo. 

=================== FAQ di Gravity ==================

>Sono sicuro di aver letto dei post che ora sembrano essere spariti.
>Dove sono finiti?
Probabilmente il filtro attivo è Unread Articles (cioè articoli non letti). Cambialo in All Articles e i post letti
riappariranno. Se vuoi che la modifica del filtro di default sia persistente, puoi scegliere dal menu
Newsgroup/Lock Filter oppure agire direttamente sui filtri (vedi FAQ successiva).

>Non riesco a visualizzare i post in ordine decrescente di data.
>Se ordino i post in ordine alfabetico rispetto al mittente perdo il
>raggruppamento in thread...
A problemi come questi si può ovviare agendo sui filtri in modo opportuno: menu Newsgroup/Define
Display Filter. Da lì si può settare o modificare il filtro di default, il raggruppamento dei post per thread,
l'ordine crescente o decrescente, ecc. Si possono anche creare nuovi filtri.

>Come faccio a vedere le info dettagliate di un post (ad esempio i
>campi dell'header)?
Vai nel menu Article/Show Full Header (oppure premi H mentre hai selezionato il messaggio).

>Come faccio a colorare di un determinato colore tutti i messaggi con
>un certo subject, o un certo mittente (ad esempio il mio indirizzo)?
Puoi usare gli score. Prima in Tools/Score Colors definisci gli intervalli, poi nel pannello Add Score Entry o
in quello Scoring definisci una regola. Ricordati di fare Re−score Current Group (Ctrl+Shift+I) dopo ogni
prova.

>L'ho fatto, ma Gravity mi colora tutto il thread anziché i post che
>rispondono alla regola che ho inserito. Perché?
È normale, Gravity evidenzia tutto il thread.

>Usando Outlook trovo molto comoda la disposizione delle finestre come
>default, e vorrei fare lo stesso con Gravity. Inoltre, non so come
>attivare una funzione simile all'anteprima automatica di Outlook...
In Gravity hai tre riquadri o finestre, altrimenti detti "pane": newsgroup (dove c'è l'elenco dei NG sottoscritti),
thread (dove c'è l'elenco dei post relativi a un certo NG) e article pane (il testo del post selezionato).
Quest'ultimo è l'equivalente dell'anteprima di OE. Puoi disporre questi tre pane come vuoi, basta andare nel
menu View/Global Options/Window Layout. Inoltre, puoi passare da un pane all'altro usando i tasti 1, 2 e 3, e
zoomarne uno col tasto Z.
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>Come faccio a far sì che Gravity metta automaticamente il watch ai
>thread dei messaggi che invio?
Crea una nuova rule: Tools/Rules/Add/dalle il nome che vuoi nella cartella che ti appare (Conditions): article
*from* *does* contain phrase "iltuoindirizzoemail" 
Add condition > or > Article is in a watched thread 
Add condition > vai nella cartella Actions, spunta Add to watch list/Ok 
ti ritrovi con la finestra Rules > selezioni la rule appena creata > Enable/disable (cosicché risulti Apply to
incoming: yes) > Ok. 
N.B.: La parte "or > Article is in a watched thread, Add condition", che potrebbe essere omessa, serve a
marcare watch tutti i singoli messaggi dei thread in cui hai postato, affinché, se dovesse "spirare" il tuo
messaggio, gli altri messaggi restino watched, e con essi il thread.

>Come si fa per far generare a Gravity i message−id, visto che se
>imposto tale filtro a me non funziona?
Vai nel menu Server/Properties/Posting e spunta la casella When posting Gravity should generate the
message−id.

>Non trovo l'opzione per evitare che Gravity spedisca immediatamente i
>post ad Hamster. Io vorrei che si "fermassero" nella outbox finché non
>decido di spedirli realmente.
Invece di inviarli, salvali come draft (attenzione, per un bug, risolto a partire dalla versione 2.30 beta 1,
perdono la formattazione). Rimarranno nella Outbox. In seguito, per inviarli dovrai riaprirli (Back to editing).

>Quando leggo i miei messaggi, vedo nome e indirizzo e−mail nella
>colonna "From:" anche se come full name ho settato soltanto il nome.
>Come mai?
Probabilmente nel tuo indirizzo e−mail c'è il carattere virgolette ("). Prova a toglierlo. 

=================== FAQ di Hamster ==================

>Sento sempre parlare di questo Hamster!!!
>Potete dirmi cos'è e soprattutto qual è la sua utilità pratica?
Hamster è un newsserver/mailserver locale (va quindi installato sul vostro HD) di facile utilizzo, che si
interpone tra i server remoti e il newsreader/mailreader. In altre parole, si occupa di scaricare intestazioni e
corpo dei messaggi dei gruppi da voi sottoscritti per poi renderli disponibili al newsreader attraverso l'IP
127.0.0.1 (localhost). Parimenti si occupa di scaricare e inviare la posta gestendo simultaneamente più
account SMTP/POP3. 
Hamster è ideale per essere associato a newsreader/mailreader con filtri deboli (come Outlook Express) o
totalmente assenti (FreeAgent) oppure con newsreader che operano in modalità Online (Xnews).

Usando Hamster si ha il vantaggio di scaricare da più newsserver (se questi consentono di accedere, ovvio)
"accorpando" il tutto (se lo stesso articolo è disponibile su più server, Hamster lo legge una sola volta), per
avere un feed più completo; in questo modo ci si mette anche al riparo da eventuali periodi di "latitanza" di
un server...

Lo svantaggio più evidente è che bisogna scaricare ogni intestazione e articolo nei gruppi sottoscritti sia pure
con la possibilità di scegliere attraverso i filtri; il vantaggio è che Hamster è più veloce di un normale
newsreader (grazie a una migliore razionalizzazione nella gestione del protocollo NNRP) e dispone di filtri
ampiamente configurabili per scaricare solo i post desiderati in base ai criteri impostati. In alternativa (per chi
ha [Free]Agent o un newsreader multiserver) è possibile usare due sessioni, una (che legge da Hamster) con i
newsgroup a cui si tiene di più (e di cui magari si scaricherebbero comunque tutti i post), la seconda con i
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newsgroup meno importanti o più trafficati (da cui si sceglie cosa scaricare) e che legge dal vostro solito
server.

>Sto usando Hamster da molto tempo, e la cartella relativa è enorme...
Hamster non dispone di un purging automatico, che va fatto a manina con File/Purge All Groups (o altrimenti
inserendo l'apposito comando in uno script) 

>Esistono degli add−on per Hamster?
Laufrad (http://www.fortunecity.de/kraftwerk/prodigy/261/files/laufrad.zip)
Più in generale: http://home.knuut.de/tgl/own/hamtools.htm

>Esiste altro materiale su Hamster?
Sì. EagleStorm ha realizzato un documento in italiano, ben fatto, completo chiaro ed esaustivo, comprendente
anche la traduzione di alcune parti dell'help del programma. 
Il file è reperibile su http://www.geocities.com/fashionavenue/1075

Torna alla Home Page di Alessio
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