Configurazione Outlook 2016
1) All'avvio apparirà la seguente schermata:

2) Fai click su “Avanti” ed apparirà la schermata di Configurazione
account Microsoft. Selezionare “Sì” quindi click su “Avanti”.

3) Se si sta configurando il proprio client Outlook 2016 per l'utilizzo di un
account di posta elettronica aggiuntivo, o se si sta migrando da un provider
differente, seguire le istruzioni di seguito riportate. In Outlook 2016, click sul
menù “File” in alto a sinistra.

4) Quindi si aprirà la finestra “Informazioni account”. Cliccare “Aggiungi
account”.

5) Selezionare quindi “Configurazione manuale o tipi di server
aggiuntivi”, quindi click su “Avanti”.

6) E' possibile configurare account POP oppure IMAP. Selezionare la relativa voce
e fare click su “Avanti”.

7) Completare i campi necessari:
- Nome: identificativo del mittente
- Indirizzo di posta elettronica: il proprio indirizzo email che si vuole configurare
- Tipo di account: selezionare se si vuole configurare un account POP o IMAP
- Server della posta in arrivo: mail.dominio.tld
- Server della posta in uscita: mail.dominio.tld
- Nome utente: il proprio account di posta elettronica
- Password: la password assegnata al proprio account di posta elettronica

8) Click su “Altre impostazioni”. Selezionare il tab “Server della posta in
uscita”. Spuntare la voce “Il server della posta in uscita (SMTP) richiede
l'autenticazione”, quindi selezionare “Utilizza le stesse impostazioni del
server della posta in arrivo.

9) Selezionare quindi “Impostazioni avanzate” e digitare i numeri delle porte server
seguenti:
Server posta in arrivo (IMAP): 993 oppure Server posta in arrivo (POP): 995
Server posta in uscita (SMTP): 465
In tutti i casi, indicare il tipo di connessione crittografata SSL

10) Click su “Ok” per chiudere la finestra.
Apparirà la seguente finestra di Prova delle impostazioni account. Se le prove di invio
e ricezione vanno a buon fine verrà mostrato un check di colore verde. Click su
“Chiudi”.

11) La configurazione è stata completata.
È quindi possibile iniziare ad utilizzare la propria casella di posta
elettronica.

