Configurazione della posta elettronica V.2.3

CONFIGURAZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA
I nostri software sono predisposti per l’invio della posta elettronica. Prima di poter
inviare email è necessario configurare i parametri con l'apposita scheda, attivabile dal
menù configurazione della schermata principale:
Configurazione  Posta Elettronica

Il programma può adoperare due differenti modalità di invio della posta elettronica. La
prima, si basa sull'utilizzo di Microsoft Outlook ed è quindi necessario aver installato il
programma del pacchetto Microsoft Office. In tal caso le email verranno inviate
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direttamente al programma di gestione della posta (che deve essere quindi configurato
correttamente con almeno un account di posta).
La seconda modalità, più efficiente e indipendente da software esterni, adopera il
protocollo SMTP.
Per configurare il protocollo SMTP: selezionare "Protocollo SMTP”. Nel campo
"Indirizzo del server SMTP" inserire l'indirizzo del server del proprio provider di posta
(ad esempio mail.libero.it o smtp.gmail.com). Per gli altri campi fare riferimento ai
dati forniti dal proprio provider di posta elettronica. Se si dispone di un account GMail,
è possibile adoperare il pulsante GMail per l’inserimento automatico dei parametri di
posta. Per gli altri provider di posta elettronica è possibile trovare le relative istruzioni
di configurazione tramite Google: è sufficiente cercare le istruzioni per “configurare il
proprio account di posta tramite Outlook, o altro programma di gestione della posta
elettronica”.
Per provare la correttezza dei valori inseriti, prima di effettuare il salvataggio,
adoperare il pulsante Prova Impostazioni. Verrà inviato un messaggio di prova
all’indirizzo email specificato.
Con GMail è possibile riscontrare, nonostante il corretto inserimento dei valori, un
errore durante l'invio e il test di invio. Il motivo è il blocco delle APP meno sicure da
parte di GMail. In tal caso viene ricevuta in automatico un'email contenente le
istruzioni per abilitare l'invio di email e sbloccare il nostro software. Seguire le
indicazioni riportate nell'email e abilitare l'opzione Consenti App meno sicure: ON.
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