
Guida di configurazione di Microsoft OUTLOOK
per l’indirizzo di posta LUMSA-Gmail

POP e IMAP

La seguente guida fa riferimento
alla versione di Microsoft Outlook 2013, ma le impostazioni raffigurate 

possono essere facilmente riportate anche su altre versioni  



- Avviare OUTLOOK
- Click sulla prima scheda «FILE»



- Click su «Impostazioni account»



- Se è già presente l’account da configurare nella scheda 
«Posta elettronica», fare click su «Cambia»



- Se non è presente l’account da configurare nella scheda 
«Posta elettronica», fare click su «Nuovo»



- Solo nel caso di «nuovo account», selezionare  
«configurazione manuale» e fare click su avanti



- Sempre nel caso di «nuovo account», selezionare  
«POP o IMAP» e fare click su «Avanti»



- Nella schermata successiva, 
impostare una delle due configurazioni alternative

POP o IMAP seguendo le indicazioni  riportate di seguito

Configurazione POP



- Nel caso di account già presente e quindi da modificare, compilare solo i campi 
evidenziati dalle frecce come in figura, inserendo come nome utente 

il PROPRIO indirizzo di posta elettronica, quindi fare click su «Altre impostazioni» 
- Nel caso di creazione di un nuovo account, compilare anche i campi rimanenti 

(Nome, indirizzo di posta elettronica, password)
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- Nella scheda «Server della posta in uscita», inserire la spunta
nella casella «Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l’autenticazione»,

quindi spostarsi nella scheda «Impostazioni avanzate»POP



- Impostare le caselle come in figura, è opzionale solo la spunta della casella 
«Lascia una copia dei messaggi sul server» e la scelta del numero di giorni di permanenza. 

Chiudere la finestra con «OK» e la finestra sottostante ancora aperta con «Avanti».

Opzionale

POP



Configurazione POP completata, fare click su «Fine»

POP



Configurazione IMAP



- Nel caso di account già presente e quindi da modificare, compilare solo i campi 
evidenziati dalle frecce come in figura, inserendo come nome utente 

il PROPRIO indirizzo di posta elettronica, quindi fare click su «Altre impostazioni» 
- Nel caso di creazione di un nuovo account, compilare anche i campi rimanenti 

(Nome, indirizzo di posta elettronica, password)

IMAP
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IMAP

- Nella scheda «Server della posta in uscita», inserire la spunta
nella casella «Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l’autenticazione»,

quindi spostarsi nella scheda «Impostazioni avanzate»



- Impostare le caselle come in figura.
Chiudere la finestra con «OK» e la finestra sottostante ancora aperta con «Avanti».

IMAP



- Questa finestra indicherà, con la comparsa delle 2 spunte verdi, 
il buon esito della configurazione

IMAP



- Configurazione IMAP completata, fare click su «Fine»

IMAP


