
CONFIGURAZIONE CLIENT OUTLOOK 2007

Introduzione

La presente guida fornisce le istruzioni per il collegamento di clients Outlook 2007 alla casella di  
posta di Google attiva sul dominio dell'Università degli Studi di Sassari “@uniss.it”.
Si presume che l'utente abbia già eseguito la prima connessione al  sistema web di Google (link 
http://aiit.uniss.it/node/135).

Il collegamento tramite clients è  sconsigliat  o   in quanto non permette l'integrazione del servizio di 
posta con gli altri servizi attivi sull'account Google Apps, come ad esempio l'invio di files di grandi  
dimensioni (anche GB) attraverso “Drive”.
Il  suo  impiego  può  essere  utile  nella  procedura  di  migrazione  della  posta  ricevuta  prima  del 
passaggio al sistema Google, e conservata sul client nella postazione utente.

Configurazione casella

Aprire il programma Outlook 2007.
Cliccare sul menù “Strumenti → Impostazioni account...”, come da esempio:

Cliccare sul bottone “Nuovo...”.
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Cliccare su “Avanti”.

Porre il check su “Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi” e 
cliccare su “Avanti”.

       1)

       2)

Settore coordinamento tecnico e sistemi – Uniss                                                                                                   2/5



Cliccare su “Avanti”.

Nella finestra di configurazione inserire i seguenti dati:
• Nome: <il proprio nome>
• Indirizzo di posta elettronica: <la propria email>
• Tipo account: IMAP
• Server posta in arrivo: imap.gmail.com
• Server posta in uscita (SMTP): smtp.gmail.com
• Nome utente: nome account comprensivo di @uniss.it
• password: la password impostata sul sistema web di Google

e cliccare su “Altre impostazioni...”.
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Cliccare sulla scheda “Server della posta in uscita”, porre il check su “Il server della posta in uscita  
(SMTP) richiede l'autenticazione” e su “Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in  
arrivo”.

         1)

Cliccare sulla scheda “Impostazioni avanzate” e inserire i seguenti dati, come da esempio:
• Server posta in arrivo (IMAP): 993 – SSL
• Server posta in uscita (SMTP): 587 – TLS

Nota bene: durante la modifica TLS potrebbe modificarsi il valore SMTP in 25, rimettere 587

             2)

             3)

Cliccare su “OK”.
Cliccare su “Avanti”.
Cliccare su “Fine”.
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Cliccare su “Chiudi”.
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