Guide e Procedure

Come fare a ... configurare outlook

8 feb 16

Breve guida per la configurazione di MS-Outlook
Aprire MS-Outlook, dalla voce di menu File selezionare Impostazioni account, si aprirà la finestra che permette
la configurazione degli account.
Se scegliamo l’account (il doppio click ci apre la finestra con le impostazioni precedentemente inserite) da
modificare oppure Nuovo per inserire un nuovo account vediamo l’immagine qui sotto.

Un breve commento sui campi da riempire:
- Nome
o È visualizzato nei messaggi assieme all’indirizzo di posta elettronica del mittente
- Indirizzo di posta elettronica
o L’indirizzo di posta elettronica del mittente
- Tipo di account
o POP3 – crea cartelle in locale
o IMAP – visualizza le cartelle del server senza scaricare la posta in locale
- Server della posta in arrivo
o pop3.crea.gov.it (se il Tipo di account è POP3 come nell’immagine)
o pop3s.aruba.it (se il Tipo di account è POP3 come nell’immagine)
o imap. crea.gov.it (se il Tipo di account è IMAP)
o imaps.aruba.it (se il Tipo di account è IMAP)
- Server della posta in uscita (SMTP)
o smtp.fastweb.it (è praticamente obbligatorio dalle strutture collegate su linea fastweb SPC)
o smtp. crea.gov.it (da altre locazioni)
o smtps.aruba.it (è l’alternativa per configurare la posta sugli smartphone)
- Recapita messaggi in
o È consigliabile utilizzare un file di dati Outlook per ogni account configurato per evitare che
tutta la posta arrivi in un’unaica cartella Posta in arrivo
Selezioniamo Altre impostazioni …
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… e riempiamo le schermate successive
…

è solo un campo interno ad Outlook,
serve per distinguere, in presenza di più
indirizzi configurati, i vari account

NON INSERIRE LA SPUNTA PER
IL SERVER smtp.fastweb.it; va
invece inserita nel caso si configuri
l’account da utilizzare fuori dalle
strutture collegate.
In quel caso, lasciamo la selezione su
Utilizza le stesse impostazioni del
server della posta in arrivo
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Cliccando il tasto valori predefiniti avremo:
- Server della posta in arrivo
o 110 se POP3
o 143 se IMAP
o 993 se IMAPS
o 995 se POP3S
- Il server richiede una connessione crittografata (SSL)
o Spuntare solo per IMAPS
- Server posta in uscita (SMTP)
o 25 per smtp.fastweb.it e smtp.crea.gov.it (quest’ultimo da usare fuori dalle strutture)
o 465 per smtps.aruba.it (da usare fuori dalle strutture)
- Utilizzare il tipo di una connessione crittografata seguente
o Nessuna per smtp.fastweb.it e smtp.crea.gov.it (quest’ultimo da usare fuori dalle strutture)
o SSL per smtps.aruba.it (da usare fuori dalle strutture)
Diamo OK e completiamo la configurazione con il test dell’account.
I parametri per la configurazione della posta elettronica @entecra.it utilizzati durante questa configurazione
sono validi per tutti i client di posta elettronica.
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