Manuale configurazione caselle di posta
elettronica HME Standard
Elenco caselle attive per il dominio @dominio.it
casella1@dominio.it

Password1

casella2@dominio.it

Password2

casella3@dominio.it

Password3

Dati per la configurazione:
AGENZIA:
SERVER della posta in arrivo (IMAP):

hme.2000net.it

Porta: 143

SERVER della posta in arrivo (POP3):

hme.2000net.it

Porta: 110

SERVER della posta in uscita (SMTP):

hme.2000net.it

Porta: 25

SERVER della posta in arrivo (IMAP):

1.0.X.1

Porta: 143

SERVER della posta in arrivo (POP3):

1.0.X.1

Porta: 110

SERVER della posta in uscita (SMTP):

1.0.X.1

Porta: 25

SUBAGENZIA:

Accesso alla posta web:

https://hme.2000net.it/webmail

Accesso allo Sharkmail (antispam):

https://hme.2000net.it/sharkmail

NOTA: ogni volta che in questo manuale, nelle pagine di gestione web o durante la configurazione si fa
riferimento a nome utente o account, questo corrisponde sempre all’indirizzo email completo: quindi, ad
esempio casella@dominio.it
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Prima della configurazione: POP3 o IMAP?
Eseguendo la configurazione su un client di posta (come Microsoft Outlook) è necessario scegliere quale
sistema utilizzare per visualizzare la posta elettronica; in base alle proprie esigenze è necessario scegliere se
utilizzare il protocollo POP3 oppure IMAP

POP3
I messaggi vengono scaricati nel computer locale, liberando lo spazio occupato sul server di posta.
E' la configurazione ideale se si intende visualizzare la posta elettronica da un singolo computer, in quanto
la cassetta postale sul server viene svuotata ogni volta che i messaggi vengono scaricati sul pc.

IMAP
I messaggi rimangono salvati sul server ed è quindi la configurazione ideale se si intende accedere alla
propria posta da locazioni diverse (più computer, cellulari, tablet), in quanto ogni dispositivo si va a
sincronizzare con il server.
Questa configurazione porta però al raggiungimento della quota disco della cassetta postale sul server: sarà
quindi periodicamente necessario archiviare i messaggi più vecchi.
Inoltre qualunque modifica effettuata sui messaggi (come spostamento o eliminazione) viene fatta a livello
di server e quindi effettiva su tutti i dispositivi che visualizzano la casella.
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Configurazione su Outlook 2010
1- Scegliere il menù File, quindi fare click Aggiungi account

1

2- Scegliere l’opzione Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi,
quindi fare click su Avanti

2
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3- Scegliere Posta elettronica Internet, quindi fare click su Avanti

3

4- Inserire i dati relativi alla casella da configurare (vedi prima pagina di questo modulo), scegliendo se
configurare la casella in POP3 oppure in IMAP, quindi fare click sul pulsante Altre impostazioni …
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5- Nella scheda Server della posta in uscita attivare la casella Il server della posta in uscita richiede
l’autenticazione

5

6- Completare la configurazione scegliendo Ok, Avanti e quindi Fine
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Configurazione su Outlook 2007
1- Scegliere il menù Strumenti, quindi fare click Impostazioni account..

1

2- Fare quindi click su Nuovo…

2
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3- Scegliere la voce Microsoft Exchange, POP3, IMAP o HTTP, quindi fare click su Avanti

3

4- Scegliere l’opzione Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi,
quindi fare click su Avanti

4
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5- Scegliere Posta elettronica Internet, quindi fare click su Avanti

5

6- Inserire i dati relativi alla casella da configurare (vedi prima pagina di questo modulo), scegliendo se
configurare la casella in POP3 oppure in IMAP, quindi fare click sul pulsante Altre impostazioni …
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7- Nella scheda Server della posta in uscita attivare la casella Il server della posta in uscita richiede
l’autenticazione

7

8- Completare la configurazione scegliendo Ok, Avanti e quindi Fine
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Configurazione su Outlook 2003
1- Scegliere il menù Strumenti, quindi fare click Account di posta elettronica..

1

2- Fare quindi click su Aggiungi un nuovo account di posta elettronica

2
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3- Scegliere la voce POP3 oppure IMAP, a seconda del tipo di configurazione che si vuole fare, quindi
fare click sul pulsante Avanti

4- Inserire i dati relativi alla casella da configurare (vedi prima pagina di questo modulo), quindi fare
click sul pulsante Altre impostazioni …
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5- Nella scheda Server della posta in uscita attivare la casella Il server della posta in uscita (SMTP)
richiede l’autenticazione

7

6- Completare la configurazione scegliendo Ok, Avanti e quindi Fine
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Configurazione su Windows Live Mail
1- Dalla scheda Account scegliere Posta Elettronica

1

2- Inserire i dati relativi alla casella da configurare (vedi prima pagina di questo modulo), selezionare

la voce Configura manualmente impostazioni server, quindi scegliere Avanti
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3- Inserire i dati relativi alla casella da configurare (vedi prima pagina di questo modulo), scegliendo se

configurare la casella in POP3 oppure in IMAP. Attivare la casella Richiede autenticazione sul
server della posta in uscita.

4- Fare quindi click su Avanti e su Fine per completare la configurazione
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Configurazione su Outlook Express
1- Dal menù Strumenti, scegliere Account…

1

2- Scegliere Aggiungi, quindi Posta elettronica…

2

3- Inserire il nome che verrà visualizzato all’invio di un messaggio, quindi scegliere Avanti
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3

4- Inserire l’indirizzo email da configurare, quindi scegliere Avanti

4
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5- Inserire i dati relativi alla casella da configurare (vedi prima pagina di questo modulo), scegliendo se
configurare la casella in POP3 oppure in IMAP. Quindi fare click su Avanti

6

6- Inserire il nome utente e la password della casella da configurare, quindi scegliere Avanti, quindi
fare click su Fine per completare la configurazione

7
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Configurazione su Mozilla Thunderbird
1- Dal menù applicazione scegliere Opzioni… quindi fare click su Impostazioni account…
NOTA: nelle versioni più vecchie di Thunderbird la voce Impostazioni account… si trova sotto al
menù Strumenti

1

2- Scegliere Azioni account quindi Aggiungi account di posta…

2
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3- Inserire il nome che verrà visualizzato all’invio di un messaggio, l’indirizzo mail e la relativa

password, quindi scegliere Continua

4- Fare click su Configurazione manuale
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5- Inserire i dati relativi alla casella da configurare (vedi prima pagina di questo modulo), scegliendo se

configurare la casella in POP3 oppure in IMAP e avendo cura di impostare entrambi i campi relativi
all’SSL su Nessuna e quelli relativi all’autenticazione su Password Normale, quindi fare click su
Fatto

6- Se viene visualizzato un avviso sulla sicurezza selezionare la casella Sono consapevole dei rischi,
quindi fare click su Fatto per completare la configurazione (la sicurezza dell’accesso alla casella mail
non è comunque a rischio in quanto protetta da password).

6
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