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1) SOMMARIO
        
Pro Spam Remove è un software che si occupa di bloccare tutto lo spam che si riceve nelle proprie
caselle di posta elettronica. La rilevazione dello spam in Pro Spam Remove avviene mediante un
analisi accurata di tutto il messaggio. Il processo di riconoscimento dello spam è strutturato mediante
un complesso algoritmo che non si limita soltanto a ricercare semplicemente le parole considerate
spam, ma effettua una scansione dell’ intera struttura del messaggio in cerca di svariate tecniche ‘
sporche’ utilizzate dagli spammer per nascondere determinate parole o per eludere i normali controlli
anti-spam.
Tutta la posta elettronica ricevuta (spam e non spam) viene salvata in 2 sottocartelle contenute nella
cartella principale del programma in formato (.eml) compatibile con Outlook Express o altri client in
modo da avere la certezza di non perdere mai nessun messaggio.
Il software è comprensivo anche di un Live Update del database relativo allo spam che è possibile
aggiornare senza nessun costo o canone annuale.

2) ISTRUZIONI DI BASE

Una volta installato il software, verrà effettuata una fase di rilevamento automatico dell’ account di
posta elettronica predefinito, nel caso che Outlook Express è il client di posta predefinito residente sul
proprio PC. In questo caso, ad ogni avvio di Outlook Express, Pro Spam Remove effettuerà la
scansione dello spam. Nel caso invece che la posta viene regolarmente letta via web (cioè mediante
web mail) , è possibile configurare gli account di posta manualmente, e il programma provvederà a
rimuovere lo spam ogni 60 secondi.

3) CONFIGURAZIONE

Pro Spam Remove permette di configurare diversi parametri mediante le proprie esigenze.
Per accedere alla configurazione premere il tasto destro nell’ icona di Pro Spam Remove situata nella
task bar in basso a destra e selezionare ‘Configurazione’:



  
Le impostazioni di lettura permettono di configurare le impostazioni di timeout dei server di posta ed
eventualmente di disabilitare il programma.

Le impostazioni di scansione sono molto importanti in quanto permettono di stabilire se il programma
deve eseguire il controllo dello spam all’ avvio di un client di posta o invece a intervalli di tempo
(selezionare questa opzione nel caso che non si dispone di un client di posta).
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Le impostazioni relative agli account di posta elettronica da filtrare contro lo spam vanno inserite nei
campi corrispondenti.
Una volta acquistato il programma sarà possibile inserire più di una casella di posta secondo le
condizioni di licenza imposte del produttore. Si consiglia sempre di premere il pulsante ‘Test’ prima di
inserire un nuovo account di posta elettronica per verificare se i parametri inseriti (User Name,
Password, Server Pop3)  sono corretti. 

Per evitare che il programma crei troppi file (.eml) a causa dell’ eccessivo spam ricevuto, è possibile
personalizzare il numero massimo di e-mail da salvare in locale. 
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Le impostazioni relative ai database permettono di abilitare o disabilitare il riconoscimento dello spam
secondo la lista di parole fornite dal produttore del software.
Inoltre, per impostazione predefinita, Pro Spam Remove consulterà la rubrica di Outlook Express per
autorizzare tutti i contatti contenuti, allo scopo di ridurre eventuali errori di riconoscimento dello spam. 
E’ possibile inoltre aggiornare i database forniti dal produttore premendo l’ apposito pulsante.

4) FILTRO

Pro Spam Remove permette di personalizzare manualmente con la massima flessibilità tutte le
impostazioni relative al filtro anti-spam che l’ utente  ritiene possano essere di aiuto nella sua sia
situazione attuale:
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Tramite questa finestra è possibile autorizzare o bloccare:

1) Tutte le e-mail inviate dai mittenti inseriti.
2) Tutte le e-mail inviate dai mittenti con dominio di estensione inserita.
3) Tutte le e-mail contenenti i siti web inseriti.
4) Tutte le e-mail contenenti le parole chiavi inserite.

5) ARCHIVIO E-MAIL

L’ archivio delle e-mail salvate è molto importante in quanto ci aiuta a capire quanto spam stiamo
ricevendo e se qualche e-mail non stata riconosciuta correttamente come spam oppure no.
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Tutte le e-mail presenti in archivio possono anche essere visualizzate con Outlook Express premendo
doppio click con il mouse sulla riga desiderata.
Ricordiamo inoltre che tutte le e-mail vengono salvate in formato (.eml) nei seguenti percorsi:

c:\programmi\Pro Spam Remove\email
c:\programmi\Pro Spam Remove\spam

6) NOTE CONCLUSIVE

Pro Spam Remove, come tutti gli altri software in commercio, non può sempre rimuovere il 100%
dello spam ricevuto, in quanto solo l’ uomo potrebbe riuscirci e forse neanche lui. Per tale motivo
sarebbe molto gradito se ci poteste inviare un file zippato con tutto o parte del vostro spam ricevuto in
modo che possiamo migliorare ulteriormente le tecniche di scansione e fornire un prodotto
costantemente aggiornato.
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