iPhone 3G - Configurazione manuale dell’account di posta Alice
Di seguito la sequenza di operazioni da effettuare per configurare l’account di posta Alice:
1. Selezionare direttamente l’icona Mail nella Home del cellulare se nessun account di posta
è stato ancora configurato sul cellulare, o andare nel Menu Impostazioni > E-mail,
contatti, calendario e scegliere Aggiungi account.
2. Selezionare Altro. Viene lanciato il Wizard di configurazione dell’account di tipo IMAP o
POP.
3. Inserire le informazioni del Nuovo account seguendo le seguenti istruzioni:
 Nome: Inserire il nome dell’utente così come si vuole che compaia nell’intestazione
delle e-mail inviate. Ad esempio Mario Rossi
 Indirizzo: Inserire l’indirizzo e-mail dell’account Alice. Ad esempio
mario.rossi@alice.it.
 Password: Inserire la password dell’account Alice.
 Descrizione: Inserire Alice. La modifica di tale campo è opzionale. Tale valore sarà
poi utilizzato nella lista degli account sul cellulare per individuare l’account.
4. Premere sul tasto Salva in alto a destra.
5. Dopo una breve fase di ricerca delle informazioni dell’account, occorre aggiungere le
informazioni dell’account. Scegliere prima di tutto se si tratta di account IMAP o POP. Nel
caso di account Alice entrambe le scelte sono valide poiché l’account Alice supporta sia
IMAP4 che POP3.
6. Inserire i dati nella sezione Server di posta in arrivo secondo quanto segue:
 Nome host: Inserire il nome del server di posta in ingresso di Alice in.alice.it.
 Nome utente: Inserire il nome utente dell’account Alice. Ad esempio mario.rossi.
 Password: Non è necessario inserire nuovamente la password. Viene mantenuta
la password inserita precedentemente.
7. Inserire i dati nella sezione Server di posta in uscita secondo quanto segue:
 Nome host: Inserire il nome del server di posta in uscita di Alice out.alice.it.
 Nome utente: Inserire OPZIONALMENTE il nome utente dell’account Alice.
 Password: Inserire OPZIONALMENTE la password.
8. Premere sul tasto Salva in alto a destra.
9. Il cellulare si collega per verificare che le informazioni dell’account appena inserite sono
corrette, connettendosi al server Alice indicato. Dopo qualche secondo, il Wizard di
configurazione mostra il seguente messaggio:
“Impossibile connettersi utilizzando SSL
Vuoi provare a configurare l’account senza SSL?”
Selezionare la voce Sì.
10. Il cellulare continua a verificare le informazioni dell’account, utilizzando una connessione
senza SSL. Se dovesse comparire il messaggio del punto 9, continuare a rispondere Sì per
continuare ad utilizzare una connessione senza SSL.
11. Se i dati inseriti sono corretti e la verifica va a buon fine, si accede alla posta in Entrata
dell’account Alice e, nella schermata del menù E-mail, contatti, calendario, compare
Alice (o il nome della Descrizione scelta) alla fine della lista degli Account configurati.

12. Nel caso in cui, durante la verifica delle informazioni dell’account da parte del Wizard di
configurazione, ci fossero problemi di connettività con il server Mail, potrebbe apparire un
messaggio di segnalazione di impossibilità di connessione con il server, oppure può
capitare di scegliere Annulla alla richiesta di configurazione dell’account senza SSL
descritta al punto 9. In questo caso, premere il tasto Salva in alto a destra per salvare la
configurazione ed uscire dal Wizard di configurazione per procedere con la seguente
procedura manuale:
a. Andare nel Menu Impostazioni > E-mail, contatti, calendario e selezionare
Alice (o il nome della Descrizione scelta) nella lista degli degli account sotto la
sezione Account.
b. Selezionare Avanzate.
c. Nella sezione Impostazioni posta in entrata del menu Avanzate controllare le
seguenti impostazioni:
 Usa SSL: La voce deve essere disabilitata facendo comparire il valore O.
 Porta server: Assicurarsi che il valore sia 143 per account IMAP e 110 per
account POP.
d. Selezionare Alice (o il nome della Descrizione scelta) in alto a sinistra per tornare
nel menu precedente.
e. Nel menu Alice (o il nome della Descrizione scelta) selezionare SMTP presente
sotto la sezione Server posta in uscita
f. Nel menu SMTP selezionare out.alice.it presente sotto la sezione Server
principale.
g. Nella sezione Server posta in entrata del menu out.alice.it controllare le
seguenti impostazioni:
 Usa SSL: La voce deve essere disabilitata facendo comparire il valore O.
 Porta server: Assicurarsi che il valore sia 25.

