
Lezione 7                                                                                                      Uso della posta elettronica

In questa lezione vogliamo imparare ad usare correttamente l'app Email: di seguito l'icona che 
normalmente la rappresenta

Nel momento in cui avremo definito un account (cos'è un account? È semplicemente l'indirizzo di
posta elettronica che hai scelto con il gestore: ad es. pippo@libero.it è la richiesta al gestore Libero
di aprirmi una casella di posta con il nome pippo).

Nella  figura  accanto  mi  viene  segnalato  che
nella mia casella di posta in arrivo richiesta del
gestore Teletu.it con il nome vdellisanti non c'è
nulla con la segnalazione “Nessun messaggio”.
Nella  barra  sottostante  ci  sono  quattro  icone,
che rappresentano:
scrivi:  ho  la  possibilità  di  scrivere  un  nuovo
messaggio;
cerca: posso richiedere di ricercare una vecchia
email  archiviata  nello  smartphone,  inserendo
una chiave di ricerca;
cartelle:  sono  elencate  delle  cartelle  al  cui
interno  ci  sono  tutti  i  messaggi  arrivati  e
archiviati  (posta  in  arrivo),  tutti  i  messaggi
scritti  ma  non ancora  inviati  (bozze),  tutta  la
posta inviata dallo smartphone (inviati), la posta
inviata ma non ancora spedita (Posta in uscita)
ed  infine  il  Cestino  dove  all'interno   posso
ritrovare  tutti  i  messaggi  ricevuti  e  cancellati,
ma ancora presenti e spariscono solo quando li
cancello dal cestino;
aggiorna: faccio fare la ricerca sui miei account
nel momento in cui tappo sull'icona.
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Come faccio, allora, a vedere sul mio Smartphone la posta di un mio account? È presto detto!

Premendo  il  tasto fuori  dello  schermo  in
basso, appare nello schermo precedente in basso
una riga con scritto "Impostazioni".
Tappiamo su questa riga.
Ci appare la videata "Impostazioni".

È possibile da questa videata tappare su "AGGIUNGI
ACCOUNT",  per  inserire  un  nuovo  account  alla
gestione dell'app Email.

Pag. 2



Lezione 7                                                                                                      Uso della posta elettronica

Il sistema propone tre gestori di email Yahoo, Gmail
e Hotmail: è chiaro che ti sei già iscritto ad un gestore
di posta, al quale non solo hai comunicato il nome
dell'account da te scelto, ma hai anche assegnato una
password. Se il gestore da te scelto è uno di questi tre
ti conviene tappare sul gestore corrispondente (ad es.
pippo@gmail.com);  altrimenti,  devi  tappare  su
"Altro"  (ad  es.  pippo@libero.it).  Una  volta  fatta
questa scelta tappa su "Avanti".
Nel  caso  tu  abbia  un  account  di  Gmail,  ti  verrà
proposta la seguente videata, dove dovrai immettere
il tuo account nell'indirizzo e-mail (ad es. solo pippo)
e  successivamente  la  tua  password  per  questo
account.

C'è  una  scelta  da  fare:  dire  all'app  se  vuoi  usare
questo account per inviare email e non solo riceverle.
È da tenere presente che tale scelta va fatta su di un
solo account, ammesso che tu ne abbia altri (ad es.
oltre a pippo@gmail.com hai anche pippo@libero.it:
in  questo  caso  decido  che  l'invio  della  mia  posta
avverrà  con  pippo@gmail.com  e  quindi  tappo  sul
quadratino  a  sinistra  della  scritta  "Invia  email  da
questo account per impostazione predefinita").
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Se, invece, hai scelto "Altro", allora ci sono delle informazioni da ottenere dal tuo gestore (Alice,
Libero,  Teletu,  ecc.).  Devi  andare  sul  portale  del  Gestore  (www.teletu.it,  www.libero.it,  ecc.)  e
seleziona MAIL.  Ad esempio,  per  Libero devi  seguire  il  seguente percorso:  dopo aver  digitato
www.libero.it e scelto Mail appare in un riquadro di questo tipo

Seleziona Aiuto e Faq.

Da qui seleziona "Utilizzo di un client".
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Qui seleziona la domanda "Qali sono i parametri di configurazione per il client di posta?". Nella
videata che si apre, in basso c'è un paragrafo come il seguente e devi selezionare "Configurazione
del cellulare", cliccando su "consulta la guida".
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Finalmente abbiamo i nostri dati:

Se non ti ricordi i dati, puoi stampare la pagina.

Pag. 6



Lezione 7                                                                                                      Uso della posta elettronica

A questo punto puoi tornare sul tuo smartphone e,  dopo aver selezionato "Altro" dobbiamo, ad
esempio, inserire il tuo account di Libero.

Dopo aver inserito il tuo account e la password, si
accendono i due tasti sottostanti "Config. manual" e
"Avanti":  a questo punto,  avendo tutti  i  dati  che ti
servono, tappa su "Config. manual".

In  base  ai  dati  che  hai  ottenuto,  devi  tappare  su
"IMAP".
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Modifica  il  nome  del  server  IMAP,  secondo
quello  che  ti  ha  indicato  Libero
(imapmail.libero.it) e tappa su "Avanti".
In questo caso parte una verifica sull'esistenza
del tuo account, che, se hai inserito in modo

corretto tutti i dati (ricordarsi di reimmettere la
password!!!), il  risultato della verifica sarà la
seguente videata:

I  dati  sono da  lasciare  così  come appaiono e  basta
tappare su "Avanti".
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Anche  qui  lasciare  tutto  invariato  e  tappare  su
"Avanti".

Riappare  la  videata  di  partenza  con  l'aggiunta  del
nuovo account appena inserito
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