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Configurazione account con protocollo IMAP
1. Selezionare l’icona impostazioni.
2. Selezionare Email, contatti, calendari
3. Selezionare Account
4. Selezionare Altra, in fondo all’elenco
5. Immettere le seguenti informazioni:
• Nome — inserire il nome della casella, come si desidera che venga visualizzato dai destinatari
• Indirizzo — inserire l’indirizzo e--mail
• Password— inserire la propria password
• Descrizione — inserire un nome descrittivo per l’account – non visibile esternamente
6. Selezionare il pulsante salva.
7. Nella schermata successive sia selezionata l’opzione IMAP.
IMAP
In entrambi i campi, server della posta in arrivo e server della posta in uscita, immettere le seguenti
informazioni:
• Nome Host — secure.emailsrvr.com
• Nome Utente — immettere l’indirizzo di posta elettronica completo
• Password— imettere la password associata al proprio indirizzo di posta elettronica.
elettronica
8. Selezionare il pulsante salva.
9. Verrete reindirizzati alla schermata Email, contatti, calendari . Selezionare il nome dell’account appena
creato.
10. Scorrere l’elenco fino in fondo e selezionare il pulsante avanzate.
11. Nella sezione regole casella, potete associare le cartelle della vostra mailbox su iPhone con le
corrispondenti cartelle presenti sul mailserver.
Per ciascuna cartella, selezionare l’icona > accanto al nome della cartella.
cartella Nella finestra successive, è
possible selezionare la relative cartella
artella presente sul server.
12. Una volta completati questi passaggi, la configurazione dell’account sarà ultimate e sarà possibile inviare
e ricevere email tramite il proprio iPhone.
iPhone
NB: iPhone attiva il protocollo SSL come impostazione predefinita: si consiglia vivamente di mantenere
questa impostazione, in quanto garantisce maggiore sicurezza. Se doveste decidere di disattivare il
protocollo SSL, sarà necessario modificare la porta predefinita per il server della posta in uscita in 587 o
8025, e la porta
rta per il server della posta in arrivo in 143.

