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State scaricando, vi chiamano al telefono
come fare a rispondere e riprendere il
downoload dal punto dove è stato inter-
rotto? Semplice: staccate il cavo telefonico
mentre siete ancora connessi ad Internet .
Quando per riprendere lo scaricamento è
sufficiente reinserire il cavetto della linea
telefonica e connettersi al proprio provi-
der come si fa di solito utilizzando PPP o
Remote Access o simili. A connessione
effettuata tornate su Netscape. A questo
punto vedrete ancora la finestra del
download anche se il file non è attual-
mente in scaricamento, ora cliccate sul
bottone Cancel ed dopo cliccate sul link
sulla pagina dalla quale avevate comin-
ciato lo scaricamento per la prima volta e
Netscape ricominciare a scaricare giusto
dove aveva interrotto in precedenza. K

>> Netscape download

MacAttack
La “mela” ribolle di mille trucchetti pronti per l’uso.

Tra questi la possibilità, davvero alla portata di tutti,

di rintracciare il mittente segreto di una e-mail,

magari per risalire allo “spammatore mascherato”

S
e qualcuno vuole scrivere
usando un mittente "falso" 
può farlo in tutta tranquillità. 
I software di posta elettroni-
ca consentono di barare 
senza problemi

Gli unici dati che vengono ri-
chiesti come indispensabili sono 
la @ seguita dal nome del provider nel-
l'indirizzo. Si può quindi scrivere n o-
mefalso@nomeprovider.it
senza problemi per account e per nome
dell'utente. 
Se, ad esempio, riceviamo una e-mail
sospetta magari  con un indirizzo di po-
sta Sharon.Stone@iol.com pos-
siamo nutrire il sospetto che non ce l'ab-
bia inviata l’attrice americana (sic!), ma
facciamo a capire da dove arriva?
Se possedete un Mac e il vostro client di
posta è Outlook Express l’operazione è
davvero semplicissima: dovete seleziona-
re la voce "origine html" dal menu "Visua-
lizza".
Compariranno una serie di dati proprio,
tra cui l'indirizzo ip composto in genere
da quattro gruppi di numeri divisi da al-
trettanti punti (es. 62.110.12.221). Inol-
tre, compariranno anche il nome del ser-
ver di posta e altri dati utili.  Ma il più
importante in assoluto rimane proprio
l'indirizzo ip, attraverso di esso si può in-
fatti risalire ad informazioni precise sul
server: si potrà sapere di quale azienda
si tratta, oppure in quale città il server è
fisicamente collocato. Per avere questi
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Le “uova di pasqua”
per Mac certo non
mancano, anzi, 
se ne segnalano
anche per il nuovo
sistema operativo
Aqua.
Invitiamo i lettori 
di Hacker Journal 
a segnalarci 
gli eventuali
trucchetti o Easter
Eggs in cui
dovessero imbattersi
smanettando sui
diversi programmi.
Pubblicheremo tutto:
l’argomento è molto
gradito...

GABOLE E TRUCCHI IN AMBIENTE MAC

Quark Xpress 4.0

Create uno spazio
oggetto e con il pun-
tatore attivo premete
per 4 volte la combi-
nazione di tasti
Mela+Opzione+Shift
+Delete. Comparirà
un alieno,   premen-
do una quinta volta
ne otterete un altro.

dati basta collegarsi all'indirizzo www.ri-
pe.net/cgi-bin/whois. Il sito presenta subi-
to in home page il motore di ricerca e una
sezione in cui inserire l'indirizzo ip ricavato
secondo il procedimento illustrato. Una
volta inserito l'indirizzo, basta dare il via
alla ricerca e il gioco è fatto. In pochi se-
condi avremo tutti i dati salienti e potremo
svelare con assoluta certezza se la mitten-
te è la bella Sharon oppure no... Ma non
finisce qui. Se per caso disponiamo di un
nome e un cognome e vogliamo as-
sociarlo ad un indi-
rizzo di posta,
possiamo usare
dei servizi che for-
niscono tutte le
informazioni del
caso come
www.infospa-
ce.com 
o www.pronto.it. K

UOVA DI PASQUHACK PER MAC

ResEdit 2.1.3

In "ResEdit", tenete
premuti i tasti Mela
+ Opzione e sele-
zionate la voce
"About ResEdit..." del
menu Mela per
conoscere il nome
degli sviluppatori
del software.
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Promemoria

Aprite "Promemoria"
dal menu Mela e, 
in una nuova nota,
scrivete senza virgo-
lette "Antler!" per
conoscere la sorpre-
sa nascosta.

Mac OS X

Per minimizzare
una finestra nel
Dock, è sufficiente
tenere premuto il
tasto Maiuscole
prima di effettuare
l'operazione.
Funziona anche
quando si desidera
massimizzare una
finestra nel Dock.


