
Istruzione per la configurazione di  

una casella di posta su iPhone o iPad 

(Modalità IMAP sicura) 

Per configurare una generica casella nome.cognome@enea.it (ma è esattamente uguale per una qualunque 

altra casella di posta) su iPhone/iPad utilizzando la  modalità IMAP sicura, è necessario seguire le seguenti 

istruzioni.  

1. Dal menu principale del proprio dispositivo iPhone o iPad, seleziona l’icona Impostazioni.

2. Dal menu Impostazioni scorrere fino a Account e password
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3. Seleziona Aggiungi account  

 

 
 

4. Selezionare Altro  

 

 
 



5. Selezionare “Aggiungi account Mail”  

 

 
 

6. Compilare i campi seguenti come indicato e attendi la verifica automatica dell’account  

 

 



7. Clicca su Salva per salvare il nuovo account  

 

 

 

 

 



Modifica di una configurazione esistente 

1. Dal menu Impostazioni, torna in Account e password e Selezionare la casella che si desidera 

modificare (ad es. nella figura cliccare su nome.cognome@enea.it). 

 

2. Nella nuova videata cliccare su Account: nome.cognome@enea.it 
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3. In questa videata è possibile modificare il server per la posta in arrivo, che dev’essere imap.enea.it e 

accedere alle impostazioni del server della posta in uscita.  

 

4. Per modificare il server della posta in uscita, nella sezione SERVER PRINCIPALE clicca sulla voce 

SMTP: smtp.enea.it    si  

 



5. Da questa videata è possibile modificare il server per la posta in uscita e impostare la protezione 

SSL, tramite il pulsantino Usa SSL. 

 
 

6. Per impostare l’SSL sulla posta in arrivo, torna alla videata c. e cliccare sull’ultima voce Avanzate. 

 

A questo punto si potrà impostare la protezione SSL anche nella sezione IMPOSTAZIONI POSTA 

IN ENTRATA, tramite il pulsantino Usa SSL.  

 

7. Quindi cliccare su Fine 
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