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1. INTRODUZIONE 

Se siete nuovi all’uso di MailStore, questa guida rapida Vi aiuterà a capire come usarlo 
per sfruttarne tutte le sue potenzialità. 
Con MailStore Vi sarà possibile trovare molto rapidamente i messaggi di posta elettronica 
archiviati nel tempo. SI presuppone ovviamente che Mailstore sia installato ed operativo 
 
 
 
2. ACCEDERE ALL’ARCHIVIO MEDIANTE IL SOFTWARE MAILSTORE CLIENT 

 
MailStore Client è 
un'applicazione Windows 
che può essere installata nel 
computer di ogni utente. Fra 
tutte le possibili modalità di 
accesso all’archivio 
dell’email, MailStore Client 
offre la più ampia gamma di 
funzionalità. 
 
Non solo l’utilizzatore può 
esplorare e visualizzare le 
proprie e-mail ma, a 
seconda dei privilegi 
assegnati, può 
eventualmente impostare 
ed eseguire procedure di 
archiviazione o esportazione 
email. 
 

2.1 EFFETTUARE IL LOGIN   
 
Per effettuare l’accesso lanciate 
MailStore Client utilizzando la 
relativa icona presente sul desktop. 
Apparirà la finestra Connect to E-
mail Archive seguente.  
Immettete l'hostname o l'indirizzo 
IP del computer in cui è installato 
MailStore Server in Nome server. 
Fare clic su OK per connettervi a 
MailStore Server.  

Dopo aver stabilito la connessione a 
MailStore Server, il software 
MailStore Client controlla se è 
disponibile una versione più recente 
del programma.  
 

<-- Aspetto della finestra di login. 
Immettete il nome utente e la password 
nei campi Nome utente e password e 
fare clic su OK per avviare 
l’applicazione. 
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3. TROVARE UNA EMAIL TRAMITE LA RICERCA RAPIDA O AVANZATA 

La maggior parte delle volte, quando si ha bisogno di trovare un’e-mail la via più 
comoda è usare la casella di ricerca rapida. 
Anche se ad esempio tutto ciò che si conosce è una parte di indirizzo di posta elettronica, una 
parola, una frase o il cognome della persona, la casella di ricerca rapida sarà il modo più 
semplice e immediato per recuperare il messaggio cercato.  

 
Se si ricevono troppi risultati nella 
risposta e si desidera essere più 
selettivi nella ricerca è possibile 
utilizzare la funzione ‘Ricerca 
avanzata’ che consente di filtrare i 
risultati sulla base di una serie di 
opzioni aggiuntive.   
La funzione di ricerca avanzata 
integrata in MailStore, infatti, consente 
di effettuare ricerche complesse, non 
solo in base al contenuto delle email 
ma anche in base ad altri parametri 
come la data o le dimensioni. 
 
Come potrete vedere nella schermata 
avanzata dell’immagine qui a fianco, è 
possibile impostare le opzioni di ricerca 
di MailStore specificando: il testo 
all'interno del contenuto dell'allegato, il 
testo all'interno di una riga di oggetto 

o nel corpo del messaggio e l'intervallo di date tra cui eseguire la ricerca, etc.  

 

Avviare la ricerca  
Per avviare la ricerca cliccare su Search. I risultati saranno visualizzati in una lista nella 
sezione sinistra della finestra principale. 
 

Affinare i risultati  
Per affinare ulteriormente i risultati al termine di una ricerca, cliccare nuovamente su 
Extended Search, specificare gli eventuali ulteriori criteri di ricerca e cliccare nuovamente su 
Search. 

 

Avviare una nuova ricerca  
Per avviare una nuova ricerca cliccare su New Query. Tutti i criteri di ricerca saranno 
ripristinati ai valori di default (cioè ricerca libera in tutte le cartelle). 

 

4. APRIRE UN’E-MAIL 

 
Supponiamo che state cercando l'ultimo 

contatto con un cliente e che non ricordate 

l’indirizzo email esatto. Eseguendo una ricerca 

con il nome di dominio parziale, è possibile 

trovare l'ultima e-mail scambiata. Da qui 
cliccando sul pulsante "Apri" si può 

visualizzare direttamente il messaggio in 

Outlook ed avere la possibilità di leggerlo, 

rispondere o inoltrarlo. In pratica, in questo 

caso, non c’era la necessità di riportare il 

messaggio nella cartella di posta in arrivo ma 

soltanto di consultarlo momentaneamente.   
 

 
 
 
5. SUGGERIMENTI PER TROVARE I MESSAGGI ANCORA PIU’ VELOCEMENTE 

In questo paragrafo tratteremo brevemente alcuni modi per poter migliorare la ricerca 

mediante l'utilizzo di caratteri speciali, virgolette, campi ed estensioni speciali. 
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1 Cercare frammenti di parole 

 Per vedere tutte le email che contengono un determinato frammento di parola, si 

usa il carattere jolly ( * ). Ad esempio la ricerca di: 

auto* 

 

Restituirà come risultati "auto", "automatico", "automobile" e analoghi. 

 

Se è noto il numero dei caratteri sconosciuti è possibile usare in alternativa il 

carattere punto di domanda ( ? ) per sostituire un singolo carattere. Per esempio 

cercando "am?re" si potranno trovare sia le email contenti la parola "amore" sia 

la parola "amare". 

2 Ricerca di stringhe 

 Per cercare una sequenza di parole che appaiono in un determinato ordine, si usano i 
doppi apici ( " " ). Ad esempio:  
"Microsoft Windows" 
Localizzerà soltanto Microsoft Windows, non Microsoft Works o Windows 95. 

 

3 Affinare la ricerca mediante selezionati campi 

 Una ricerca per parole chiave o stringhe può essere limitata a campi particolari. Ad 
esempio:  
subject:News solo in “Oggetto” 

from:john@mailstore.com solo in “Da” 

to:michael@mailstore.com solo in “A” 

cc:lisa@mailstore.com solo in “Cc”  
bcc:customers@mailstore.com solo in “Ccn” 

 

4 Escludere delle parole 

 Per affinare una ricerca può essere utile specificare quali parole NON devono essere 

presenti nelle email. Per escludere delle parole chiave dai risultati della ricerca basta loro 

anteporre il segno meno ( - ). Ad esempio: 

 

ZDNet -download-hint 

localizzerà tutte le email provenienti da ZDNet, ma non download-hint. 

 

5 Combinare le opzioni di ricerca 

 Le opzioni di ricerca sopra descritte possono essere combinate. Ad esempio: 

 

ZDNET -"Daily Update" 

 

Localizzerà tutte le email provenienti da ZDNet che non contengono la stringa "Daily 

Update". 

 

6 Bandierina rossa 

 Come scelta di progetto le regole di cancellazione dei messaggi in MailStore Server non 

rimuoveranno mai dalle cartelle remote i messaggi contrassegnati con la bandierina di 

segnalazione per le attività da completare. Questi messaggi sono infatti ritenuti relativi 

ad attività ancora non completate dall’utente e quindi non cancellabili finché hanno tale 

contrassegno. 

Questo comportamento non è eludibile da alcuna regola di conservazione applicata. 

 

  
 


