Premessa
La posta elettronica è il servizio web principale per un’impresa e non può più essere considerato
accessorio.
L’IIS Antonio Della Lucia fino ad ora ha utilizzato come servizio di hosting l’azienda Aruba. Per aspetti
tecnici, di sicurezza e gestionali migrerà in piattaforma Google.

Cosa cambia?
1. Per il comune fruitore del servizio di posta elettronica cambierà l’interfaccia con cui accedere al
servizio. Non avremo più:

Ma avremo:

Poi, sarà come avere un account di G-mail.
2. Si consiglia vivamente di effettuare un backup di tutte le cartelle email di Aruba. Questo mediante
il seguente tutorial:
Una volta effettuato l’accesso al Pannello WebMail è possibile esportare le cartelle come da step di
seguito riportati:

a. Selezionare il tab -Opzioni- dal menù a sinistra e la voce -Gestione Cartelle- e, nella finestra che si
visualizza sulla destra fare click sul simbolo -Esportazione Cartella-

b. Fare click con il pulsante destro del mouse sulla cartella stessa e poi selezionare -Esporta cartella-:

c. Selezionare il formato che si intende esportare: Formato mbox o Formato Apple di posta mbox (per
dispositivi Mac e ios) e cliccare su -Esporta cartella-:

La cartella viene salvata in locale sul proprio PC nella cartella -Download- e da lì può essere recuperata
e importata nuovamente sulla Webmail in caso di necessità, oppure sui Client di Posta quali
Thunderbird, Outlook e Mac Mail (per l' importazioni sui client di posta, è necessario consultare le
guide dei produttori).

Per chi utilizza Microsoft Outlook o Thunderbird
3. Come attivare il protocollo IMAP e POP3 nelle impostazioni di Gmail
Creando nuovi utenti su Gmail, nell’impostazione di default (predefinita) il protocollo IMAP e POP3
sono disabilitati. Per poter leggere e inviare la posta con Microsoft Outlook® o Thunderbird bisogna
abilitarli. Ecco come:

4. Accedere al tuo account Gmail, cliccare sull’icona dell’ingranaggio in alto a destra e selezionare
Impostazioni, poi cliccare su Inoltro e POP/IMAP, selezionare Attiva POP per tutti i messaggi o
Attiva la funzione POP solo per i messaggi che arrivano a partire da adesso, seleziona Attiva IMAP.
5. Infine cliccare su Salva modifiche.
6. Sempre per chi utilizza un client di posta elettronica come Microsoft Outlook® o Thunderbird, i
nuovi parametri di ricezione e invio posta se impostati su POP3 saranno:
Server posta in arrivo (POP3), è richiesto SSL
pop.gmail.com
Porta: 995
Richiede SSL: sì
Server posta in uscita (SMTP), è richiesto TLS o SSL
smtp.gmail.com
Porta: 465 o 587
Richiede SSL: sì (465) – Richiede TSL: sì (587) – Consigliata: rilevazione automatica
Richiede l’autenticazione: sì
Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo
Nome completo o nome visualizzato: il tuo nome
Nome account o Nome utente: non cambia
Indirizzo e-mail: non cambia
Password: la tua password
7. Parametri di configurazione su dispositivi Android. È suggerita l’applicazione Gmail. È l’app ufficiale
di Google e con essa si sfrutta il massimo potenziale di Gmail. Ecco la configurazione.
Attivare la funzione IMAP nel tuo account Gmail.
Sul telefono, toccare “Home”, quindi aprire l'applicazione Email.
Nella pagina “I tuoi account”, selezionare Avanti per avviare l’impostazione.
Immettere il proprio indirizzo Gmail completo e la password, quindi selezionare Avanti.
Nella schermata successiva, assegnare un nickname all’account e scegliere il nome da visualizzare
nei messaggi in uscita. Toccare “Fine” e iniziare ad usare la tua posta elettronica.
8. Parametri di configurazione su dispositivi iPhone e iPad. Per configurare l’applicazione Mail sui
dispositivi Apple per l’accesso a Gmail, utilizzare la seguente procedura.
Aprire l’applicazione Impostazioni del dispositivo.
Toccare Posta, contatti, calendari.
Toccare Aggiungi account.
Toccare Gmail.
Inserire i dati del proprio account.
Toccare Avanti.
Toccare Salva.
Se il dispositivo o il client di posta nonè tra quelli che ho citato qui sopra, rimando alla guida
ufficiale di Gmail, dove si possono trovare tutte le impostazioni e le best practice per un utilizzo
ottimale.
Nel periodo di transizione (pochi giorni) si potranno verificare disservizi (mancato invio, mancata
ricezione di email). Chiediamo di avere un attimo di pazienza e cercheremo di risolvere il tutto nel
più breve tempo possibile.
Cordiali saluti

