
PARAMETRI DI COLLEGAMENTO IMAP PER I CLIENTS

Introduzione

La presente guida fornisce le istruzioni per il collegamento dei clients in modalità IMAP 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  sconsigliato 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.

IMAP è un protocollo che consente di scaricare i messaggi dal sistema Google alla postazione utente.
Offre  la  comunicazione  bidirezionale  tra  Gmail  sul  web  e  il  client  di  posta  elettronica.  Questo
significa  che  le  operazioni  che  si  eseguono  sul  client  o  sui  dispositivi  mobili  appariranno
automaticamente  in  Gmail  sul  web  e  viceversa.  Una  email  inviata  da  una  postazione  apparirà
immediatamente sulla cartella “Posta inviata” di tutte le postazioni collegate alla casella di posta.

Parametri di connessione client

A seconda del client che viene impiegato per il collegamento i valori indicati potrebbero non essere
tutti presenti o ne potrebbe funzionare solo uno di quelli indicati.
I clients di ultima generazione, dopo aver inserito gli indirizzi dei servers Google, riconoscono in
automatico l'impostazione corretta di collegamento.

Server di posta in arrivo (IMAP), è richiesto SSL

• indirizzo: imap.gmail.com
• porta: 993
• richiede SSL: si
• nome account o utente: indirizzo email completo di @uniss.it
• password: quella impostata sul sistema web di Google al primo accesso o successivamente

modificata

Server di posta i uscita (SMTP), è richesto TLS o SSL

• indirizzo: smtp.gmail.com
• porta: 465 o 587
• richiede SSL: si
• richiede autenticazione: si
• nome account o utente e password: utilizza le stesse impostazioni del server della posta in

arrivo
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Informazioni di base su etichette e cartelle client

Le etichette del sistema web Google sono mappate sulle cartelle del client IMAP. Ad ogni etichetta
corrisponde una cartella.
Cliccare sul pulsante in alto a destra delle impostazioni            di Gmail, e selezionare dal menù a
tendina la voce “Impostazioni”.
Cliccare sulla scheda “Etichette”. Apparirà la seguente schermata.

E'  possibile  definire  quali  etichette  visualizzare  sul  client  tramite  la  configurazione  “Mostra  in
IMAP” disponibile per ogni etichetta.
Su account con decine di migliaia di email si consiglia di non mostrare in imap l'etichetta “Tutti i
messaggi” in quanto potrebbe dare problemi al programma client per via della sua numerosità.

La visualizzazione su un client delle etichette indicate nell'immagine di sopra è la seguente.

Le  etichette/cartelle  contenute  all'interno  della  cartella  “[Gmail]”  sono  etichette  predefinite  del
sistema Google e non modificabili, le altre, come ad esempio “protocollo” o “test”, sono definite
dall'utente.
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