
 

  

Configurazione Email su cellulare

http://assistenza.vodafone.it/privati/cellulari_e_smartphone/configurazioni/configurazi
one_email_su_cellulare

Descrizione e requisiti

Vodafone ti offre i seguenti servizi per consultare la tua casella di posta elettronica
con il cellulare:

Mail con Blackberry, che puoi utilizzare se possiedi un terminale BlackBerry
Mail da cellulare, che consente di gestire la tua casella di posta elettronica
con il cellulare usando il programma installato dal costruttore: e' sufficiente
effettuare una connessione alla rete per inviare messaggi o vedere se ne hai
ricevuti. 

Se desideri maggiori dettagli relativamente al servizio Mail con Blackberry, consulta i
documenti su Assistenza Blackberry presenti tra quelli correlati

Requisiti minimi
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I requisiti minimi per usufruire del servizio sono:

avere un cellulare in cui e’ stato installato il programma di posta elettronica
avere una casella email con il server di posta in ingresso aperto: alcuni
provider infatti consentono la gestione della casella solo utilizzando una
connessione appartenente al provider stesso. In tal caso l'account email non è
utilizzabile con una SIM Vodafone (un esempio puo' essere account email con
provider Libero di tipo Free)
aver configurato correttamente il cellulare per poter usare il servizio di
posta elettronica. Con questa operazione comunichi al telefono quali caselle di
posta elettronica dovra’ gestire e quale punto di accesso alla rete (APN) e’
necessario usare in relazione al servizio email.
abilitare la SIM inserita nel cellulare, consentendo l'accesso all'APN (questa
operazione e' necessaria solo se l’APN che hai impostato è
mobile.vodafone.it). La SIM (Ricaricabile o Abbonamento) viene
automaticamente abilitata attivando una tra le offerte promozionali per APN
mobile.vodafone.it descritte nel documento Parametri Vodafone presente tra
quelli correlati.

Di seguito vediamo i parametri che occorre inserire per eseguire una configurazione
email su cellulare

Protocolli di posta

Ogni account di posta elettronica utilizza due server (il primo per i messaggi in
entrata, il secondo per i messaggi in uscita). Questi server usano protocolli differenti.

I protocolli più comunemente utilizzati per la posta elettronica in entrata sono:

POP3: archivia temporaneamente i messaggi in entrata sul server di posta fino
a quando non vengono scaricati dal client
IMAP: archivia permanentemente i messaggi in entrata sul server di posta fino
a quando non vengono eliminati dal client. 

I relativi server di posta elettronica POP e IMAP dipendono dal provider che
gestisce l'account di posta elettronica (es yahoo, gmail etc).
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Il protocollo più comunemente utilizzato per la posta elettronica in uscita e' SMTP (e'
usato anche dai server POP e IMAP) 

Il relativo server di posta elettronica SMTP dipende dalla rete che usi per consultare
la tua casella di posta elettronica 

Di seguito i valori da assegnare ai server in caso di connessione con rete Vodafone e
account email Vodafone o di altri provider: 

      Casella email
Vodafone con
server POP per la
posta in entrata 

  Casella email
Vodafone con
server IMAP per la
posta in entrata 

  Casella email
NON Vodafone 

  Server posta in
entrata 

pop.gmail.co
m
Utilizza SSL:
SI/ABILITAT
O
Porta: 995

imap.gmail.c
om
Utilizza SSL:
SI/ABILITAT
O
Porta: 993

  Se il tuo account di
posta non e’
Vodafone, puoi
rivolgerti
direttamente al
fornitore della tua
casella di posta
elettronica per
conoscere il POP3

  Server posta in
uscita

smtp.gmail.c
om
Utilizza SSL:
NO/DISABIL
ITATO
Porta: 25
(standard)
senza autent
icazione

smtp.gmail.c
om
Utilizza SSL:
NO/DISABIL
ITATO
Porta: 25
(standard)
senza autent
icazione

smtp.net.vod
afone.it
Utilizza SSL:
NO/DISABIL
ITATO
Porta: 25
(standard)
senza autent
icazione

APN

Il punto di accesso alla rete (APN) ti consente di utilizzare il servizio.
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Con la rete Vodafone l'APN da utilizzare per gestire la posta elettronica dal
cellulare e' lo stesso che usi per navigare in internet con il browser del tuo
telefono. Per gli approfondimenti e le relative configurazioni leggi il documento 
Configurazione per navigare in Internet dal telefono presente tra quelli correlati:
troverai le istruzioni per creare il profilo con il corretto punto di accesso.

Dopo aver creato il profilo occorre indicare al telefono che esso va utilizzato anche
per il servizio email.

Alcuni terminali prevedono un unico passaggio con cui impostare il profilo che sara'
valido per tutte le Applicazioni (compreso il servizio email), mentre altri prevedono
che il profilo vada impostato per ogni singola Applicazione. Consulta il manuale
d’uso, contatta la Casa Costruttrice (o visita il sito relativo) per verificare cio' che il
tuo terminale richiede e per conoscere i passaggi necessari ad eseguire le
impostazioni richieste.

Se il tuo telefono prevede invece che ogni Applicazione richieda l'impostazione del
profilo, in genere all'interno del menu dell'Applicazione stessa e' presente l'opzione
per l'inserimento (in questo caso all'interno del menu del servizio email trovi la
possibilita' di scegliere il profilo di configurazione). 

Altri parametri

Di seguito trovi l'elenco degli altri parametri indispensabili per eseguire la
configurazione email su cellulare:

username e password di accesso (fornito dal provider della casella email)
indirizzo completo di posta elettronica (fornito dal provider della casella
email)
nome utente: immetti il nome che desideri vada a sostituire il tuo indirizzo
email nel dispositivo del destinatario (questa impostazione va a buon fine se il
telefono del destinatario supporta questa funzione) 
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Oltre a questi parametri, il tuo cellulare puo' richiedere anche altri dati per completare
la configurazione del profilo di gestione della posta elettronica. Consulta il manuale
d’uso, contatta la Casa Costruttrice (o visita il sito relativo) per verificare cio' che il
tuo terminale richiede e per conoscere i passaggi necessari ad eseguire le
impostazioni richieste. 
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