Configurazione caselle e-mail e parametri
di accesso ai Server
PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE STANDARD
I dati di configurazione mail per ogni dispositivo sono:
Utilizzo Server IMAP per la ricezione mail:






Server in entrata: IMAP
Porta: 993
Sicurezza: SSL/TLS
Autenticazione: Password normale

Utilizzo Server SMTP per l’invio email:






Server in uscita: SMTP
Porta: 587
Sicurezza: STARTTLS
Autenticazione: Password normale

E’ possibile con questi dati configurare la mail su qualsiasi dispositivo, nel proseguo della guida
viene descritto nel preciso, il processo di configurazione su Mozilla Thunderbird.

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE SU MOZILLA THUNDERBIRD
Raccomandiamo la configurazione con protocollo IMAP al fine di evitare perdite di dati
contenuti nella casella email (che potrebbero verificarsi utilizzando altri protocolli per lo
scaricamento della posta).

Dopo aver aperto il programma
selezioniamo il menù Strumenti e
la voce Impostazioni Account

Nella
finestra
delle
Impostazioni Account
cliccare sul pulsante in
basso Azioni Account e
selezionare
la
voce
Aggiungi account di
posta

Nella successiva finestra andremo
ad inserire i dati richiesti per poi
fare clic sul pulsante Continua

A
questo
punto
vedremo
Thunderbird che cerca di trovare
automaticamente le impostazioni
del server, attendiamo qualche
secondo…

Compiliamo i campi come mostrato in figura:
Per configurare la casella IMAP inserire i seguenti dati:






Server in entrata: IMAP
Porta: 993
Sicurezza: SSL/TLS
Autenticazione: Password normale

Per configurare il server per l’invio della posta usare questi dati:






Server in uscita: SMTP
Porta: 587
Sicurezza: STARTTLS
Autenticazione: Password normale

Una volta inseriti tutti i dati clicchiamo sul pulsante Crea un account,
se quest’ultimo non risulta ancora cliccabile facciamo clic sul pulsante
Riesaminare ed attendiamo il termine della verifica delle
impostazioni, una volta terminato il processo di verifica, se tutto risulta
corretto, potremo cliccare sul pulsante Crea un account e terminare
la procedura.

Ora l’account è correttamente configurato, al primo invio di una mail comparirà la finestra
mostrata in figura nella quale dovremo inserire la password per il server della posta in
uscita.
Tale password ci verrà richiesta ad ogni invio di mail a meno che non si spunti la casella
Utilizzare Gestione password per memorizzare questa password, in tal modo diciamo al
programma di ricordarsi la password e non ci verrà più richiesta.

