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Configurare la posta di outlook express
(Supponiamo di volere inviare e ricevere delle E .Mail ,in questo caso occorre impostare degli
account ,indirizzi di posta con un Nikname ed una password per l’accesso. Possiamo usare le
stesse impostazioni che usiamo per la connessione ad internet.)esempio nik<Pippo>
indirizzo(User ID) di posta pippo@alice.it password < pp77llma>)ed inoltre dobbiamo essere
in possesso delle varie POP3 e SMTP che ci sono state fornite alla prima connessione)
Facciamo clic sull’icona
di Outlook Express, ci apparirà la finestra iniziale dove
andremo ad impostare i vari account.

Facciamo clic in alto su <strumenti >

Dal menù a discesa ,facciamo clic su <account> apparirà la finestra <account internet>
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Facciamo clic su <aggiungi>

Quindi da aggiungi,scegliamo <posta elettronica> apparirà la finestra <nome utente>

Digitiamo un nome che apparirà ad ogni ricezione/invio posta esempio <pippo> e clic su
avanti .Apparirà la finestra <indirizzo per la posta internet>
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Digitiamo il nostro indirizzo di posta esempio<pippo@alice.it > e clic su avanti
Apparirà la finestra <nomi dei server della posta>

Digitiamo le varie pop sia per la posta in arrivo che per quella in uscita.
Esempio alla voce pop 3 digitiamo <popmail.alice.it> mentre alla voce SMTP digitiamo
<smtp.alice.it >
Nota ) ogni server ha le proprie POP 3 e le SMTP,quindi dovete digitare quelle avute con il
vostro account alla prima connessione,in caso ne foste sprovvisti ,crearne una nuova )
Vedi istruzioni sul sito < www.laterzaeta.com > alla voce <Domande & Risposte >
Una volta inseriti i dati facciamo clic su< avanti> apparirà finestra<accesso alla posta>

Inseriamo il nostro nome account esempio pippo@alice.it a seguire la password pp77llma
Dati avuti dalla prima connessione,quindi clic su avanti
Apparirà la finestra <fine>
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Facciamo clic su <FINE>
Se abbiamo altri parenti,figli ecc, che volessero usare ricevere e inviare E .Mail usando lo
stesso computer ,potranno ripetere questi procedimenti ,solo che dovranno essere in possesso
a loro volta di un Nikname ,una User ID ed una password .

