Configurazione Account Outlook Express - POP3
Se questo tutorial ti risulterà utile, un “Mi piace” sulla
nostra fan page di Facebook è particolarmente gradito

CONFIGURAZIONE
DI POSTA CON OUTLOOK EXPRESS
1) Apri Outlook Express e seleziona
dal menù principaleACCOUNT
la voce “Strumenti”
2) Dal menù “Strumenti” clicca su “Account.”
1. Per
configurare
il nostro account di posta su Outlook Express: Strumenti,
3) Nella schermata successiva premi
il tasto
“Aggiungi”
poi selezionare la voce Account.
4) Clicca sul menù a tendina la voce “Posta elettronica.”.

2. Non appena abbiamo cliccato su Account si apre una finestra: Account Internet: da
qui selezioniamo Posta elettronica in alto, quindi clicchiamo a destra su Aggiungi e
infine sulla voce Posta elettronica.
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6) Nella schermata successiva inserisci l’indirizzo email che intendi configurare
esempio info@nomedominio.it
7) Clicca sul tasto “Avanti”.

4. Nella schermata seguente dovremo digitare l'indirizzo mail dell'account che vo
configurare, come da esempio in figura. E' importante che l'indirizzo mail sia sem
scritto in minuscolo. Poi clicchiamo su Avanti.

4. Nella schermata seguente dovremo digitare l'indirizzo mail dell'account che vogliamo
configurare, come da esempio in figura. E' importante che l'indirizzo mail sia sempre
scritto in minuscolo. Poi clicchiamo su Avanti.
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8) Nella schermata successiva indica nel campo “Server della posta in arrivo (POP3)”: mail.dpsonline.it
9) Indica il Server della posta in uscita SMTP e clicca sul tasto “Avanti”.
Devi indicare l’SMTP del provider dal quale ti connetti. Se non conosci questo parametro devi rivolgerti al tuo provider.
10) In questa schermata devi inserire il nome utente o account. Il nome account è la casella di posta che si vuole configurare.
Nel nostro esempio l’account sarà: info@nomedominio.it.
11) La Password la trovi nel documento pdf che ti è stato consegnato.
Ti consigliamo di cliccare su Memorizza password per evitare di doverla reinserire.
12) Devi cliccare su Accesso tramite Autenticazione di protezione e successivamente su Avanti compilando i campi richiesti come in precedenza.

6. Nella schermata seguente andremo ad inserire il nome utente e la password
della casella mail che stiamo configurando. Outlook Express inserirà in
automatico la parte precedente il simbolo della chiocciola (ad esempio se stiamo
configurando la casella info@mariorossi.it, Outlook inserirà automaticamente
info): noi dovremo SEMPRE inserire, in ogni account che andremo a configurare,
7. Fatto ciò, comparirà la schermata finale che ci permetterà di salvare le imposta
tutto l'indirizzo mail completo per esteso, in quanto il nome utente corrisponde
immesse
finora cliccando sul bottone Fine. Ora l'account è pronto per essere utili
all'indirizzo mail. Nella riga sottostante andremo a digitare la password che
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abbiamo impostato per la casella mail che stiamo configurando, quindi
controlliamo che sia selezionata la casella Memorizza password (la casella in
fondo Accesso tramite autenticazione password di protezione non occorre
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13) Una volta inseriti tutti i dati, salva le modifiche effettuate cliccando due volte sul tasto “Fine”.

7. Fatto ciò, comparirà la schermata finale che ci permetterà di salvare le impostazioni
immesse finora cliccando sul bottone Fine. Ora l'account è pronto per essere utilizzato.
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Se questo tutorial ti è risultato utile, un “Mi piace” sulla
nostra fan page di Facebook è particolarmente gradito

