
Configurazione Posta Elettronica
MICROSOFT OUTLOOK



Client e Posta elettronica

Un client di posta (o Mail User Agent, MUA, client di e-mail, ecc.) è 
un programma che consente di gestire la composizione e 
l'organizzazione di e-mail (o messaggi di posta elettronica) da parte 
dell'utente del servizio nonché la ricezione e la trasmissione da e 
verso un server di posta.



Client e Posta elettronica

CLIENT DI POSTA: MICROSOFT OUTLOOK



Client e Posta elettronica

Guida alla configurazione di un account email con Microsoft Outlook

Aprire Outlook e selezionare 
File

Fare clic su Aggiungi Account (Nuovo)



Client e Posta elettronica

1. Spuntare l’opzione Configura 
manualmente le impostazioni 
del server o i tipi di server 
aggiuntivi.

2. Fare clic su Avanti.
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Client e Posta elettronica

1. Spuntare l’opzione Posta 
elettronica Internet.

2. Fare clic su Avanti.
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Client e Posta elettronica
Immettere le informazioni indicate di seguito nella pagina Impostazioni posta elettronica 
Internet.

In Informazioni utente:
1. Nella casella Nome utente immettere           

il nome che si vuole venga             
visualizzato dagli utenti quando si 
inviano messaggi di posta elettronica 
da questo account.

2. Nella casella Indirizzo di posta 
elettronica immettere il proprio 
indirizzo di posta elettronica.
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Client e Posta elettronica
Immettere le informazioni indicate di seguito nella pagina Impostazioni posta elettronica 
Internet.

In Informazioni server:
1. In Tipo account selezionare IMAP

o POP3.
2. Nella casella Server posta in 

arrivo immettere il nome del server 
IMAP o POP del provider internet. 

3. Nella casella Server posta in 
uscita (SMTP) immettere il nome 
del server SMTP del provider 
internet. 
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Client e Posta elettronica
Immettere le informazioni indicate di seguito nella pagina Impostazioni posta elettronica 
Internet.

In Informazioni accesso:
1. Nella casella Nome utente

immettere il proprio indirizzo di 
posta elettronica.

2. Nella casella Password
immettere la propria password. 
Se si vuole che la password 
venga memorizzata in Outlook, 
verificare che la casella di 
controllo accanto a Memorizza 
password sia selezionata.

3. In seguito cliccare su Avanti.
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Client e Posta elettronica

Conclusa la configurazione 
cliccare su Fine.


