
 

Guida per la configurazione
 di un account di posta elettronica Midhgard sul programma

“Mozilla Thunderbird 3”
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Prima di Iniziare

I parametri necessari per la configurazione del programma di posta elettronica sono i seguenti:

– Casella di posta: casella@dominio.it
– Password: vostrapassword
– Server POP: pop.midhgard.it
– Server IMAP: imap.midhgard.it
– Server SMTP: utilizzare il server del provider al quale si è connessi, di seguito vengono riportati i server SMTP 

dei provider più utilizzati:

Provider Server SMTP
Alice (Telecom Italia) 1 out.aliceposta.it

Libero (Wind) mail.libero.it
Tiscali smtp.tiscali.it

Fastweb smtp.fastwebnet.it 

Un  elenco  di  server  SMTP  per  vari  provider  è  reperibile  al  seguente  indirizzo: 
http://www.dominioweb.org/smtp.htm

Nella parte seguente del manuale useremo come esempio il server SMTP di Fastweb.

Prima di configurare l'account occorre scegliere una modalità di utilizzo della casella di posta elettronica: POP o 
IMAP.

Se si utilizza la casella in modalità POP i messaggi saranno scaricati dal server sul proprio computer, in questo 
modo i messaggi scaricati non saranno accessibili tramite la webmail ma la casella non si riempirà.
Se si utilizza la casella in modalità IMAP i messaggi saranno lasciati sul server rendendoli accessibili sempre tramite 
webmail, inoltre la casella sarà salvata ogni notte dai backup del server (se previsto dal servizio), la casella andrà 
però svuotata periodicamente a mano per evitare che si riempia.

1  ATTENZIONE: da novembre 2008 i server SMTP di Telecom Italia richiedono l'autenticazione anche per gli utenti di ADSL Telecom. Utente e 
password per l'autenticazione vengono forniti sul foglio di attivazione che i tecnici Telecom rilasciano quando collaudano la linea ADSL.
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Configurazione del proprio account di posta

Eseguire le seguenti operazioni per configurare l'account di posta:

Aprire Mozilla Thunderbird

Selezionare “Impostazioni Account” dal menù “Strumenti”
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Nella  finestra “Impostazioni  account” selezionare “Azioni  account” e successivamente  “Aggiungi  account  di 
posta elettronica”
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Nella finestra “Impostazioni  account di posta” inserire nel campo “Nome” il  proprio nome o il  nome che si 
desidera  che  venga  visualizzato  come  mittente  nelle  mail,  nel  campo  “Indirizzo  email”  inserire  il  proprio 
indirizzo e-mail, nel campo “password” la propria password quindi selezionare “Continua”

Selezionare “Interrompi” durante la ricerca in corso delle impostazioni

In base alla modalità scelta utilizzare la configurazione A (POP) o la configurazione B (IMAP):
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Configurazione A (POP3) :

Nella finestra “Impostazione account di posta”:
Nel campo “Nome utente” inserire il proprio indirizzo di posta elettronica
Nel campo “In entrata” inserire pop.midhgard.it
Scegliere il protocollo POP
Inserire la porta 995
Selezionare SSL/TLS
Nel  campo  “In  uscita”  inserire  il  server  smtp  del  proprio  provider  oppure  utilizzare  il  nostro  smtp 
illustrato a pagina 11
Selezionare “Verifica configurazione” e successivamente Crea un account
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Nel menù “Strumenti”  selezionare “Impostazioni  account”.  Nella finestra “Impostazioni  account” selezionare 
l'account appena creato quindi “Impostazioni server” selezionare “Lascia i messaggi sul server”, selezionare “Non 
piu di” e impostare a 15 il numero dei giorni, deselezionare “Finchè non vengono eliminati”.
Selezionare “OK”.

Selezionare “Scarica posta”.

La configurazione dell'account è terminata.
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Configurazione B (IMAP):

Nella finestra “Impostazione account di posta”:
Nel campo “Nome utente” inserire il proprio indirizzo di posta elettronica
Nel campo “In entrata” inserire imap.midhgard.it
Scegliere il protocollo IMAP
Inserire la porta 993
Selezionare SSL/TLS
Nel  campo  “In  uscita”  inserire  il  server  smtp  del  proprio  provider  oppure  utilizzare  il  nostro  smtp 
illustrato a pagina 11
Selezionare “Verifica configurazione” e successivamente Crea un account
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Nel menù “Strumenti”  selezionare “Impostazioni  account”.  Nella finestra “Impostazioni  account” selezionare 
l'account appena creato quindi “Impostazioni server” “Avanzate”
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Nella finestra “Impostazioni avanzate per l'account” selezionare la scheda “IMAP”, nel campo “IMAP server 
directory” inserire INBOX. (con punto finale) quindi selezionare “OK”

La configurazione dell'account è terminata.
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SMTP autenticato fornito da Midhgard

Se non potete utilizzare il server SMTP del vostro provider internet oppure se siete utente roaming, cioè utente con 
un pc portatile che si sposta frequentemente tra reti diverse, è possibile utilizzare il server SMTP di Midhgard.
Ocorre modificare la configurazione come segue (forniamo come esempio la configurazione di un account IMAP, 
ma le stesse modifiche valgono in caso di un account POP):

Seguire i passi indicati nelle sezioni precedenti

Nella finestra “Impostazioni account di posta” nel campo “In uscita” inserire mail.midhgard.it

Nella finestra “Impostazione account di posta”:
Nel campo “Nome utente” inserire il proprio indirizzo di posta elettronica
Nel campo “In entrata” inserire pop.midhgard.it
Scegliere il protocollo POP
Inserire la porta 995
Selezionare SSL/TLS
Nel campo “In uscita” inserire mail.midhgard.it
Inserire la porta 995
Selezionare STARTTLS

Terminare di configurare l'account come indicato nelle sezioni precedenti

MIDHGARD s.r.l. p.Iva 08369100014 - R.E.A. TO967936 - cap. soc. 10.000 €
C/so Svizzera 185 bis tel.: +39 011 7575375 - fax: +39 011 7768576
10149 Torino – Italia                                                       11/11 www.midhgard.it  -  supporto@midhgard.it


	Guida per la configurazione
 di un account di posta elettronica Midhgard sul programma
	“Mozilla Thunderbird 3”

