
 
 
PERSONAL MAIL SYSTEM  - PMS  - 
------------------------------ 
 
Se il software del TNC e' provvisto di PMS e' possibile 
ricevere messaggi personali o indirizzarli ad altri sia 
direttamente che attraverso la BBS locale che provvedera'  
automaticamente a depositarli o prelevarli dal proprio  
PMS. Per abilitarlo la prima operazione da compiere e'  
quella di porre il  comando PMS ON,quindi inserire il  
proprio nominativo nel comando  MYPcall es.: 
MYP i2XYZ-1. 
I comandi del PMS sono: 
 
EDithdr  n header  
esso permette di scrivere l'intestazione di un messaggio 
del PMS per il nominativo di destinazione e la BBS (@BBS) 
la sintassi e':    n      = numero del messaggio 
                   header = nuovo destinatario ed 
                            eventuale BBS. 
es.: EDithdr  10 ALL@ITA 
 
 
FOrward  n  
segna un messaggio (P o T) del PMS per abilitarlo al 
riversamento forwarding automatico.Per effettuare questo 
si deve porre in HOMebbs il nominativo della BBS cui ci 
si appoggia.questa BBS durante il "giro di posta" vi  
chiamera',se abilitati,e depositera' i messaggi a voi  
diretti.Dopodiche' (riversamento forwarding) inviera' al  
TNC il comando F> se nel PMS ci saranno messaggi abilitati  
(PF) il TNC li inviera' subito alla BBS.Per ogni messaggio  
la BBS dovra' dare il comando F> quando non ci saranno  
piu' messaggi il TNC in risposta ad F> disconnettera' la  
BBS (vedi anche KILONFWD).Per il forwarding non si possono  
marcare messaggi di tipo B (bollettini). 
 
 
HOMebbs 
qui va inserito il nominativo del BBs che recapita e  
preleva i messaggi direttamente nel PMS se opportunamente  
marcati.L'unico modo per vedere nel nostro PMS dei  
messaggi di tipo B (bollettini) e' che ce li scriva la BBS 
questi messaggi non potranno essere marcati per il forward 
(il TNC dara' un messaggio di errore). 
 
 
KIll  
questo comando cancella i comandi nel PMS,la sintassi e' 
KIll n  dove n e' il numero del messaggio da cancellare. 
 
KILONFWD   ON     (kill on forward)   
se ON i messaggi spediti verranno cancellati  
automaticamente dal PMS,se OFF verranno marcati con Y es.: 
PFY o TFY. 
 
List  
il comando elenca i messaggi contenuti nel PMS. 
List n legge il messaggio n (come il comando read). 
 
LOGonmsg   ON   
se ON abilita la trasmissione del messaggio logon del PMS 



il corrispondente collegatosi al vostro PMS leggera': 
LOGGED ON  "CALL'S" PERSONAL MESSAGE SYSTEM 
dove call e' il vostro nominativo (mycall). 
 
MSGHdr     ON/OFF    
abilita o meno l'invio della "header": 
originate from: call mm/gg/yy  hh:mm  mesg #n 
dove call e' il vostro nominativo ed n numero messaggio in  
caso di reverse forwarding da parte della BBS.Quando la  
BBS da il comando F> per avviare il reverse forwarding il 
TNC inserisce o meno la header per far capire che il  
messaggio proviene dal PMS.Se mettete MSGHdr OFF,sembrera'  
che il messaggio sia stato scritto direttamente da voi  
nella BBS. 
 
MYPcall   
e' il nominativo del PMS,di solito e' seguito  
dall'estensione  -1. 
 
PMs        ON/OFF   
se ON abilita il Personal Mail System. 
 
Read  
il comando permette di leggere i messaggi nel PMS. 
La sintassi e': Read 1 ...2 ...3  dove i numeri sono  
quelli dei rispettivi messaggi da leggere (ricordarsi  
dello spazio dopo il comando). 
 
 
SEND  
il comando permette di inserire nel PMS un messaggio. 
La sintassi e': SEND call@BBS 
dove call e' il nominativo del destinatario e BBS e' una  
indicazione che finisce nella header del messaggio ed e'  
utile per il reverse forwarding (se non richiesto omettere  
la BBS). L'unico modo per avere nel PMS messaggi del tipo  
B (bollettini) o di tipo T (traffico) e' che sia una BBS a  
depositarveli.Con SEND si possono inserire solo messaggi  
del tipo P (privato). 
 
 
STExt   
e' il testo che verra' inviato dopo una connessione al  
PMS.Il testo verra' inviato dopo il messaggio di "logon" 
vedere anche LOGonmsg. 
 
 
I comandi sopra descritti sono utilizzabili dal Sysop 
del PMS l'utente che si collega al vostro PMS avra' a 
disposizione altri comandi di seguito indicati: 
 
            B/H/J/K/KM/L/M/R/S/SR/V/? 
 
questa riga di comandi che apparira' all'utente che si  
connette al  PMS. 
 
La funzione dei comandi e' la seguente: 
B = Bye serve per disconnettersi dal PMS al termine delle 
    operazioni. 
H = visualizza l'HELP di questi comandi. 
J = mostra una lista degli ultimi nominativi ascoltati dal 
    PMS (opzionale data-ora). 
K = seguito da un numero dopo uno spazio,cancella il         



    messaggio relativo (solo to/from il vostro call). 
KM= cancella tutti i messaggi indirizzati al vostro 
    nominativo. 
L = lista gli ultimi 10 messaggi. 
M =  "    "    "     "     "     del vostro call. 
R = seguito da un numero dopo uno spazio,legge il            
    messaggio relativo. 
S = seguito dal call dopo uno spazio,inizia un messaggio 
    indirizzato al call es: 
    S i2XYZ  (return) 
    SUBJECT: (scrivere un breve titolo del messaggio e 
             terminare con return) 
    TEXT:    (concludere ciascuna linea con return 
             quindi al termine del messaggio all'inizio di 
             una nuova linea scrivere /EX oppure CTRL Z) 
SR= seguito da un numero dopo uno spazio,invia una           
    ripetizione al messaggio. 
 
 
                                             *** i2ZGP *** 
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