Se questo tutorial ti risulterà utile, un “Mi piace”
sulla nostra fan page di Facebook è particolarmente gradito

OUTLOOK EXPRESS

1) Apri Outlook Express e seleziona dal menù principale
la voce “Strumenti”.
2) Dal menù “Strumenti” clicca su “Account”.
3) Nella schermata successiva premi il tasto “Aggiungi”.
4) Clicca dal menù a tendina che appare la voce “Posta
elettronica”.

5) Nella schermata successiva digita Nome e Cognome,
o altro identificativo che vuoi far apparire come
mittente quando spedisci una mail. Fatto ciò clicca sul
tasto “Avanti”.
6) Immettere l’indirizzo mail completo. Premi "Avanti".

7) Nella finestra "Nomi dei server della posta" fra le
tre opzioni posta in arrivo seleziona POP3
(consigliato) o IMAP, imposta: come server di posta
in arrivo (Incoming mail server):
"mbox.cert.legalmail.it" come server di posta in
uscita (Outgoing mail SMTP server):
“sendm.cert.legalmail.it", quindi premere
"Avanti".

8) Inserisci il Nome Utente in “Nome Account”, nel
campo sottostante inserisci la password e controlla che
sia spuntata la casella sottostante “Memorizza
password”.
Premi “Avanti” e poi “Fine”, tornerai alla finestra
“Account Internet”.

9) Seleziona l’account appena configurato e premi
"Proprietà".
10) Seleziona la scheda "Impostazioni Avanzate", alla
voce "Posta in arrivo (POP3 o IMAP)" comparirà il
numero 110 o 143, seleziona la casella sottostante "il
server necessita di una connessione protetta (SSL)" il
numero verrà modificato in 995 (in caso contrario
bisogna modificarlo manualmente). Seleziona quindi
Applica;
11) Sempre dalla scheda "Impostazioni Avanzate", alla
voce "Posta in uscita (SMTP)", seleziona la casella
sottostante "il server necessita di una connessione
protetta (SSL)", il numero deve essere 465. Seleziona
quindi "Applica";

12) Seleziona la scheda "Server", spunta l'ultima casella
"Autenticazione del server necessaria" e premi "OK":
seleziona "Chiudi" e la casella è configurata.

Se questo tutorial ti è risultato utile, un “Mi piace”
sulla nostra fan page di Facebook è particolarmente gradito

