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Leggere la posta di più account usando Gmail
Materiali occorrenti:
Materiale
Un indirizzo di posta
elettronica GMail
Credenziali account

Descrizione

Credenziali di tutti gli
account che si vogliono
leggere, in particolare:

Ulteriori informazioni
Se non si possiede un indirizzo di posta elettronica su
Gmail, Vedere punto 1 della procedura
Tutte queste informazioni sono fornite dal provider di
posta elettronica (aruba, libero, tiscali, hotmail….) e
sono le stesse che vengono, ad esempio, utilizzate per
configurare il client di posta elettronica sul proprio PC.

L’indirizzo di posta;
L’utente;
La password;
Il server POP3
Come procedere:
Id.
Azione
Accedere al proprio indirizzo di posta
elettronica Gmal.
L’accesso avviene inserendo le
credenziali utente e password
nell’apposita maschera.

1

Note
Se non si possiede un indirizzo di posta elettronica su
Gmail crearne uno a piacere mediante il pulsante “crea
account”.

L’utente va inserito senza l’estensione
@gmail.it.
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Entrare nelle impostazioni del proprio
account. Questo menu si trova sotto la
rotellina in alto a destra.

3

Dalle impostazioni scegliere “Account e
Impostazione”
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Nell’area “Controlla la posta con
POP3” selezionare il bottone [Aggiungi
account email POP3]

5

Nella maschera inserire il proprio
indirizzo di posta elettronica e
successivamente passare al “Passaggio
successivo”
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mioindirizzo@libero.it
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Gmail in automatico compila i campi
Nome utente e Server POP se cosi non
fosse attingere alle informazioni dal sito
del fornitore del proprio indirizzo email o
copiandoli da quelli previsti nel contratto
con il provider.
Dopo aver impostato i parametri di
connessione premere “Aggiungi
account”.

Si consiglia di spuntare la voce “Lascia un copia del
messaggio scaricato sul server” affinchè sia
recuperabile quanto si aprirà la posta con il proprio
client di posta.
Si consiglia di spuntare la voce “Applica i messaggi in
arrivo l’etichetta” affinchè siano di più facile lettura
nella pagina principale.

GMail proverà a connettersi al server.
Qualora l’operazione non andasse a
buon fine verrà segnalata da opportuno
messaggio e sarà necessario verificare
se abbiamo fatto qualche errore nella
digitazione dei parametri di connessione.

7
8

Ripetere le operazioni 4,5,6 per tutti gli indirizzi che si desiderano aggregare

Il risultato finale è quello di aver ottenuto un unico punto di accesso alle nostre
mail, accessibile ovunque ci sia internet, senza dipendere dai client locali di
posta elettronica installati sul PC.
Non si garantisce che le informazioni fornite siano complete e senza errori.
Chi applica i contenuti di questo articolo ne è l’unico responsabile.
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