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Test di autovalutazione 3 

 
Video di riferimento: numero 11 

 
 
 

Rispondi alle domande del questionario per verificare il tuo livello di comprensione 
dello strumento. Indica per ogni risposta se è vera o falsa; presta attenzione, alcune 

risposte potrebbero essere non del tutto VERE o FALSE. 
Consulta poi le soluzioni e i commenti legati ad ogni risposta! 

 
 

1) Il Tracking 

a. La funzione di tracking è concessa di default a tutti gli utenti; 
b. Dal punto di vista del destinatario, una mail inviata con tracking è diversa da una               

mail inviata senza tracking; 
c. Se il client di posta del destinatario che riceve una email con tracking ha l’opzione               

di immagini bloccate o particolari sistemi antispam, le informazioni restituite di           
tracking non sono del tutto veritiere; 

d. Quando il tracking è attivo, Tweppy trasforma l’allegato di una email inviata in un              
link di download per il destinatario;  

e. Una volta attivato il tracking di una email, riceverò per sempre le notifiche di              
apertura, dei click su eventuali link che ho inserito nel testo della mail e il               
download di allegati; 

f. Una volta inviata l’email, il mittente ha 24 ore per poter attivare il tracking.  

 

2) La Conferma di lettura  

a. Il pulsante “Conferma di lettura” è una funzionalità che permette di interagire con             
il destinatario dell’email solo se il suo client di posta supporta questa funzionalità. 

 

3) Feedback 

a. In Tweppy non è possibile aggiungere ulteriori pulsanti di Feedback oltre a quelli             
già presenti di default; 
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b. Quando il destinatario di un’email clicca sul pulsante “Contattami”, il mittente           
riceve automaticamente un’email;  

c. Solo l’amministratore di sistema può impostare i pulsanti di Feedback; 
d. La funzionalità dei pulsanti di Feedback viene meno se non viene abilitata la             

funzione di tracking. 
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