Guida configurazione client posta
“Mail” “Mozilla Thunderbird” “Microsoft Outlook”
“Outlook Express”
per nuovo server posta IMAP su infrastruttura sociale.it

Prima di procedere con la seguente guida
assicurarsi di effettuareun backup completo
della postazione che si sta configurando
onde evitare spiacevoli perdite di dati sensibili!
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Linea guida per configurazione nuovo server imap sui client di
posta utilizzati in azienda

Mozilla Thunderbid
Dal menu start → “Programmi” → “Mozilla Thunderbird”

Se avviato per la prima volta
1)

Selezionare “Non importare nulla”:

2)

Selezionare “Account di posta”:

3) Inserire:
Nome: Nome e Cognome desiderato.
Indirizzo email: nella forma nome.cognome@sociale.it

4) Selezionare nella voce “tipo di server in ingresso” :

IMAP
Nella voce “Server in ingresso” inserire: imap.sociale.it
Nella voce “Server in uscita” inserire: smtp.sociale.it

5) Digitare nella voce “Nome utente posta in entrata”:
nome.cognome@sociale.it
e stesso valore per “Nome utente posta in uscita”.

6) Nella schermata seguente lasciare il valore invariato oppure digitare una voce
identificativa (ad Esempio: Imap Sociale)

7)

Premere “Fine” per salvare le impostazioni.

8)

Dal menu “Strumenti” selezionare “Impostazioni Account” e quindi
“impostazioni server” sul menu di sinistra e quindi impostare SSL (porta 993)
come in figura:

9)

Sempre dal menu di sinistra selezionare “Server in uscita (SMTP)” e poi
“Modifica”:

10) Assicurarsi quindi che le impostazioni siano quelle in figura (SSL porta
465):

11) Al momento dell'accesso al server,

il client mostrerà una schermata di
accettazione certificato come nell'immagine sottostante. Selezionare “Accetta
questo certificato in modo permanente”:

A questo punto è possibile accedere alla propria posta elettronica.

Se già configurato con il vecchio server POP3

1) All'interno dell'applicativo dal menu “Strumenti” → “Impostazioni Account”:

2) Cliccare sulla voce in basso a sinistra

3) Selezionare “Account di posta”:

“Aggiungi account”:

4) Inserire:
Nome
:
Indirizzo email:

Nome Cognome desiderato
nella forma nome.cognome@sociale.it

5) Selezionare nella voce “tipo di server in ingresso” :

IMAP

Notare che in questa sezione non abbiamo la possibilità di inserire il “Server di
posta in uscita”.
Lo configureremo a breve.

Proseguire come in figura e cliccare su “avanti”.

6) Digitare nella voce “Nome utente posta in entrata”:
nome.cognome@sociale.it

7) Nella schermata seguente lasciare il valore invariato oppure digitare una voce
identificativa (ad Esempio: Imap Sociale):

8) Premere “Fine” per salvare le impostazioni.
9) Dal menu “Strumenti” selezionare “Impostazioni Account” e quinti
“impostazioni server” sul menu di sinistra e quindi impostare SSL (porta 993)
come in figura:

10)

All'interno dell'applicativo dal menu “Strumenti” → “Impostazioni Account” →
“Server in uscita (SMTP)”

Cliccare su “Aggiungi” e configurarlo così:

Non dimenticare il flag “Utilizza connessione sicura SSL”, porta 465.

11) Cliccare su “OK” e ritornare su “strumenti” →

“impostazioni account” →
“Server in uscita (SMTP)” e selezionare il nuovo server SMTP come predefinito in
questo modo:

La configurazione per il client “Mozilla Thunderbird” e' terminata.

Outlook Express:
Dal menu start → “Programmi” → “Outlook Express”

1) Dal menu dell'applicativo “Strumenti” → “Account”

2)

Quindi “Aggiungi” → “Posta Elettronica”

3)

Compilare la voce “Nome visualizzato” con i propri dati

4) quindi inserire l'indirizzo di posta desiderato

5) Assicurarsi di selezionare su “Server della posta in arrivo” il tipo IMAP

6)

Proseguire compilando:

- “Nome Account” = nome.cognome@sociale.it
- “Password”
= propria password di accesso

7)

Cliccare su “Fine” alla pagina successiva.

8) Selezionare ora l'account appena creato e quindi su “Proprietà”

9) Modificare le impostazioni indicate nell'immagine selezionando il tab
“Impostazioni Avanzate”.Quindi nella sezione “Posta in Uscita (SMTP)” e “Posta in
arrivo (IMAP)” abilitare “Il server necessita di una connessione protetta (SSL)” e non
dimenticare di modificare il numero della porta per il server della “Posta in
Uscita(SMTP)” da 25 a 465.

10) Selezionare il tab “Server” ed assicurarsi che sia abilitato “Autenticazione del
server necessaria”.

11) Cliccare su “OK” e quindi “Chiudi”.
12) Cliccare “Sì” su “scaricare cartelle dal server della posta aggiunto” e
all'avviso successivo riguardante il certificato di protezione.

Microsoft Outlook
Dal menu start → “Programmi” → “Microsoft Office” > “Microsoft Outlook”

1) Alla prima schermata cliccare su “avanti” e poi su “non aggiornare”.
Selezionare quindi “Si” alla voce “Configurare un account si posta elettronica”:

2) Selezionare la voce “IMAP” qui:

3) Completare i vari campi seguendo le seguenti indicazioni:

4) Dalla schermata precedente cliccare “Altre Informazioni”.Quindi “Server della
posta in uscita” e abilitare “Il server della posta in uscita (SMTP) richiede
l'autenticazione””:

5)

Nel successivo step, selezionare il tab “Impostazioni avanzate” e completarlo
come nell'immagine, assicurandosi di specificare la porta 465 nel “Server posta in
uscita(SMTP)” e di abilitare i flag “Il server richiede una connessione cifrata” per
entrambi i server :

Dopo aver premuto “OK” procedere con “avanti” e quindi “Fine”.
E' ora possibile ricevere ed inviare posta sul nostro server.

Mail per MacOSX:
Come abbiamo visto vengono utilizzate connessioni protette in entrata e uscita per
le email.Per questo accettate sempre il certificato (premendo su “collega”) quando
proposto dal server:

1)

Dal “Menù” → “Mail” → “Preferenze”

2) Cliccare su TAB

“Account” e premere sul “+” ed inserire :

Nome completo : Nome e Cognome dell'utenza
Indirizzo e-mail : nome.cognome@dominio (esempio mario.rossi@sociale.it)
Password : la vecchia password di posta

3)

Nello step successivo:

Tipo di account :

IMAP

Server di posta in entrata : imap.sociale.it
Nome Utente :

nome.cognome@sociale.it

Password :

password per l'accesso alla posta

4) Cliccare “continua” e proseguire così:
“Server della posta in uscita “: smtp.sociale.it
- Flag su “utilizza solo questo server”.
- Flag su “Usa autenticazione”.
nome utente : nome.cognome@sociale.it
password : password per accedere alla posta

5) Accettate il certificato , controllate che SSL sia attivo in entrambi i campi (posta
in uscita e posta in entrata).

Va infine modificata la porta della posta in uscita in 465 sulle impostazione del tab
“account” di “Server posta in uscita”.

A questo punto verrà scaricata la posta già presente sul server.

Gestione posta “Non in linea” e salvataggio automatico
su computer locale
Prima di procedere assicurarsi di avere un backup completo della posta che
si andrà a configurare e di avere eseguito la “Guida IMAP” come descritta.

Thunderbird “Non in linea”
Tutta la posta configurata con la “Guida IMAP” su client Thunderbird 'puo' essere
visualizzata anche “Fuori Rete” gestendo la posta anche quando non si e'
direttamente collegati al server, tramite sincronizzazione sul disco locale.
Per ottenere questa funzionalità procedere come segue:
1) All'interno del client → “Menu Strumenti” → “Impostazioni account”

2) Dal menu di sinistra selezionare “Non in linea e Spazio su Disco”

Si possono quindi abilitare le prime due voci:
“rendi disponibili i messaggi nella cartella Posta in arrivo anche non in linea”
e “quando vengono create nuove cartelle impostarle già per l'uso non in linea”.
Per scegliere quali cartelle rendere disponibili per la modalità “Non in linea” cliccare
su “Selezionare le cartelle per l'uso non in linea”.
Avremo la figura seguente nella quale poterle selezionare.

Cliccare su “Ok”.

Thunderbird: salvataggio automatico in locale (“emulazione POP3”)
Per poter sfruttare questa funzionalita si può utilizzare la funzione “Filtri”.
1) Dal menu “Strumenti” → “Filtri”

2) Completarla selezionando una Cartella opportunamente creata dentro “Cartelle
locali” ad esempio “POP3”.Importante selezionare la voce “Segna tutti i messaggi”
→ “Copia messaggi in”

A questo punto avremo una copia di tutta la posta in una cartella locale accessibile
in ogni momento anche fuori linea.
In questa situazione le operazioni effettuate sulle mail non si ripercuoteranno sul
server: se si cancella una mail sul server, essa resterà nella cartella locale.

Microsoft Outlook: salvataggio automatico in locale (“emulazione POP3”)
Il client “Outlook” non permette la stessa funzionalità del client Thunderbird ma e'
possibile replicare una copia della propria posta anche localmente.
Per poterlo fare possiamo utilizzare la funzionalità delle “Regole” per tutta la posta
in arrivo.
1) Dal menu “Strumenti” → “Regole e Avvisi”

2) Poi su “Nuova Regola”

Avremo:

3) Selezionare “Crea nuova regola” → “Controlla messaggi in arrivo” e quindi su
“Avanti”.

4) Scegliere nel “Passaggio 1” → “tramite l'account specificato” nel “Passaggio
2” cliccare su “specificato” in modo sa selezionare l'account su cui attivare la
regola. Selezionare “imap.sociale.it”

Confermare “OK” e poi su “Avanti”.

5) Ora possiamo indicare dove il client deve copiare la posta selezionando “sposta
una copia del messaggio nella cartella specificata” nel “Passaggio 1”.Nel “Passaggio
2” “specificata”

così possiamo dare una cartella di destinazione dove si vuole.

Possiamo anche crearne una “Ad Hoc” cliccando su “Nuova” e poi digitandone il
nome come in figura.

Completare la procedura cliccando su “Avanti” → “Avanti” → “Fine”.

Archiviazione automatica
L'archiviazione automatica in Microsoft Outlook permette l'eliminazione e/o lo
spostamento
della propria posta in file di archivio (file PST) in un lasso di tempo definito.
Se si vuole ad esempio che venga archiviata la posta antecedente 30 giorni con
questa funzionalità è possibile.
E' importante specificare che in questo modo la posta “vecchia” verrà rimossa dal
server in ogni caso.
Si può abilitare dal menu strumenti

1) Menu “Strumenti” → “Opzioni” → “Altro” → “Archiviazione automatica”

2) Scegliere fra:
- Solo archiviazione

- con Eliminazione
Nella seguente figura è impostata anche l'eliminazione,ad esempio, dopo 6 mesi.

Outlook Express: salvataggio automatico in locale (“emulazione
POP3”)
Outlook Express non possiede la funzionalità delle “Regole” tramite la quale
poter avere una copia “Non in linea” dei nostri messaggi.
Dopo aver configurato Outlook Express con il nuovo server IMAP avremo solo
la possibilità di creare una copia delle nostre e-mail manualmente.
Possiamo selezionarle e copiarle nelle “Cartelle Locali”.
1) Dopo aver selezionato i messaggi che ci interessano → Tasto destro → “Copia
nella cartella”

2) Selezionando “Cartelle Locali” e scegliere la cartella di destinazione.
Possiamo eventualmente crearla “Ad Hoc” cliccando “Nuova Cartella”
E dando un nome qualsiasi.(ad esempio “Posta fuori rete”)

Quota Account
Ogni account sul nuovo server possiede una “Quota” e cioè una valore numerico
che indica il limite della capienza della propria mailbox (Ad esempio 250 MegaByte).
E’ possibile controllare la quota occupata in maniera visiva accedendo al client web
(raggiungibile dall’apposito menù del portale) o dal client, visualizzando le
proprieta’ della casella “Inbox” del proprio account IMAP.

Consultazione posta fuori sede: Internet
Accesso tramite browser web
Allo stato attuale si informano tutti gli utenti che è possibile accedere alla propria
posta elettronica tramite browser web (Internet Explorer,Firefox) tramite il seguente
indirizzo:
https://mail.sociale.it

Configurazione client per accesso da Internet
Per la configurazione dei client su postazioni che debbono accedere sia da internet
che da intranet (o vpn), va seguita la configurazione finora descritta modificando i
puntamenti dei server IMAP & SMTP, differenti in questo caso specifico da quelli
utilizzabili nella sola LAN aziendale (o vpn).
Per questa tipologia di client (a cui appartengono, ad esempio, i notebook utilizzati
in azienda e fuori ed i palmari), vanno modificati solamente i nomi dei server.
In particolare:
IMAP (Posta in arrivo): mail.sociale.it porta SSL 993
SMTP (Posta in uscita): mail.sociale.it porta SSL 465
Le procedure di configurazione precedentemente illustrate restano invariate.
Ad esempio per la configurazione del client Mozilla Thunderbird va seguita la guida
fino al tab “Informazioni sul server” seguendo il seguente screenshoot:

Palmari
Stesso discorso vale per i palmari i quali devono essere configurati con il server
IMAP (Posta in arrivo): mail.sociale.it porta SSL 993
SMTP (Posta in uscita): mail.sociale.it porta SSL 465
In questo modo possiamo accedere al nostro server e visualizzare la posta
elettronica. La procedura è in genere quella di seguito riportata (dipendente dal
particolare client di posta del palmare):
1. Apri il menu Start e scegli Messaggi > Nuovo account....
2. Come provider di posta elettronica, seleziona Altro (POP3/IMAP) e scegli
Avanti.
3. Inserisci il nome che desideri visualizzare nei messaggi inviati da te
(nome.cognome@sociale.it).
4. Inserisci il tuo indirizzo nome.cognome (comprensivo di "@sociale.it") nel
campo Indirizzo di posta elettronica.
5. Deseleziona la casella "Prova impostazione automatica da Internet", quindi
seleziona Avanti.
6. Inserisci il tuo indirizzo Sociale nome.cognome (comprensivo di "@sociale.it",
ad esempio) nel campo Nome account.
7. Inserisci la tua password nel campo Password.
8. Lascia vuoto il campo Dominio e seleziona Avanti.
9. Seleziona IMAP4 come Tipo di server.
10.Inserisci un nome descrittivo per l'account nel campo Nome account.
11.Cliccare su avanti.
12.Inserisci "mail.sociale.it" nel campo Server posta in arrivo, e seleziona
Richiedi SSL.
13.Inserisci "mail.sociale.it" nel campo Server posta in uscita e seleziona
Autenticazione per server posta in uscita.
14.Seleziona Impostazioni server posta in uscita.
15.Assicurati che l'opzione che consente di utilizzare un nome utente differente
per il server della posta in uscita NON sia selezionata.
16.Controlla che l'opzione "Richiedi connessione SSL" SIA selezionata.
17.Seleziona Fine.
18.Puoi modificare la quantità di posta che viene scaricata sul telefono. Adatta
queste preferenze, se necessario, quindi seleziona Avanti.
19.Seleziona la frequenza con cui desideri che il dispositivo controlli
automaticamente la presenza di nuovi messaggi e scegli Avanti.
20.Seleziona Fine.

