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DESCRIZIONE
ozilla Thunderbird è un client di posta e news reader 
gratuito, open-source e multi-piattaforma per i principali 
sistemi operativi correnti tra cui, ma non solo, Windows, 

Linux e Macintosh. Offre vari vantaggi rispetto agli altri client di 
posta, tra cui la classificazione dello spam. e la possibilità di 
aggiungergli funzioni mediante i plug-in.

M
CARATTERISTICHE

ozilla Thunderbird viene rilasciato con le funzioni più 
importanti, come il supporto a IMAP/POP, il supporto 
alle e-mail HTML, le etichette, la ricerca veloce, 

un'ottima rubrica, ricevuta di ritorno, filtraggio avanzato dei messaggi, completamento degli indirizzi LDAP, 
programmi d'importazione, un potente motore di ricerca, la possibilità di gestire account di posta e newsgroup 
multipli. Tra i plug-in “calendar” offre un bellissimo calendario che gestisce anche calendari condivisi.

M
● Funzionalità illimitate grazie alle estensioni:Mozilla Thunderbird permette di installare funzionalità 

aggiuntive a seconda delle egisenze grazie alle estensioni. Le estensioni sono potenti programmi che 
permettono di costruire un programma di posta personalizzato a seconda delle proprie esigenze.

● Filtro anti Spam: Mozilla Thunderbird integra un potente filtro per individuare lo spam. Analizza le e-mail e 
identifica quelle che più probabilmente assomigliano a spam. Sarà possibile avere lo spam eliminato o 
spostato automaticamente in un'altra cartella.

● Correttore ortografico integrato: Non sarà più necessario installare un correttore ortografico di terze parti. 
Mozilla Thunderbird ha integrato un correttore ortografico disponibile in varie lingue.

● Sicurezza: Mozilla Thunderbird gestisce programmi per la sicurezza di altissimo grado, come S/MIME, 
firma digitale, cifratura dei messaggi, supporto per i certificati e i dispositivi di sicurezza.
A differenza di molti altri prodotti, Mozilla Thunderbird non permette agli script di eseguirsi in automatico e 
quindi ai virus di propagarsi automaticamente: aiuta a fermare la diffusione di worm e virus attraverso il 
web.

● Multi-piattaforma: Windows, Linux o Macintosh? Su qualunque sistema operativo cada la vostra scelta, 
Mozilla Thunderbird è disponibile anche per voi. Momentaneamente gira su Windows 95, 98, Me, 2000 e 
XP, ma anche Linux, MacOS X, OS/2 e Solaris.

● Assolutamente libero: La Mozilla Foundation produce software libero, conosciuto anche come software 
open-source. Questo vuol dire che è possibile usarlo senza restrizioni, anche nel caso di corporazioni. Infatti, 
anche il codice sorgente è disponibile per essere studiato.

In altre parole, è possibile fare ciò che si vuole con Mozilla Thunderbird. A voi la scelta di usarlo!.

REQUISITI
 requisiti hardware per thunderbird sono in linea di massima gli stessi requisiti di Firefox. Nell'ambiente 
windows funziona in tutte le versioni. Richiede:I

● Pentium 233 MHz 

● 64 MB RAM (graditi 128 MB RAM) 

● 52 MB di spazio sul disco fisso

ALTERNATIVE

Microsoft Outlook Express
altri client di posta commerciali

LINK

www.mozilla.org
www.mozillaitalia.org 

http://www.mozilla.org/
http://www.mozillaitalia.org/
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