
Istruzione per la configurazione di  

Outlook 2010 (Modalità IMAP sicura) 
 

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

altra casella di posta) sul programma Outlook 2010 utilizzando la  modalità IMAP sicura, è necessario 

seguire le seguenti istruzioni.  

 

1. Selezionane la voce File dal menu, quindi la voce “Informazioni”. Cliccare il pulsante 

“Impostazioni account” e nuovamente “Impostazioni account“ 

 

 
 

2. Nella finestra Impostazioni Account premere il pulsante Nuovo. 
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3. Nella nuova videata, Selezionane la casellina in basso “Configura manualmente le impostazioni 

del server o tipi di server aggiuntivi” e premere il pulsante “Avanti“ 

 

 

 

4. Selezionare la casella Posta elettronica Internet e premi il pulsante Avanti 

 

 

 

 

 

 

 



5. Inserire i dati della casella da configurare: 

Nome: nome della casella 

Indirizzo di posta elettronica: inserisci la propria casella di posta completa nome.cognome@enea.it 

Tipo account: IMAP Server della posta in arrivo: imap.enea.it 

Server della posta in uscita: smtp.enea.it 

Nome utente: inserisci la propria casella di posta completa nome.cognome@enea.it  

Password: La password della propria casella di posta 

 

e premi il pulsante Altre impostazioni … 

 

 

6. Nella nuova videata vai su “Server della posta in uscita” e Selezionane “Il server della posta in 

uscita (SMTP) richiede l’autenticazione” e “Utilizza le stesse impostazioni del server in arrivo”. 

Cliccare su “ok” in basso per chiudere la finestrella e su “Avanti” per terminare la configurazione. 

 

 

 



7. Ora la configurazione è stata completata. Cliccare su Chiudi per terminare la procedura. 

 

8. Al termine se non sono stati rilevati errori cliccare su Chiudi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modifica di una configurazione esistente 

1. Selezionane la voce File dal menu, quindi la voce “Informazioni”. Cliccare il pulsante “Impostazioni 

account” e nuovamente “Impostazioni account”. 

Selezionane l’account da modificare e Cliccare il pulsante “Cambia” 

 

2. Verifica la configurazione: 

 

Nome: Nome Cognome 

Indirizzo di posta elettronica: inserisci la tua casella di posta completa di nome.cognome@enea.it 

Server della posta in arrivo: imap.enea.it 

Server della posta in uscita: smtp.enea.it 

Nome utente: Inserire la propria casella di posta nome.cognome@enea.it 

Password: La password della propria casella di posta tua password 

 

e premi il pulsante Altre impostazioni … 
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3. Accedere alla sezione “Impostazioni avanzate”, verificare che la porta per il server IMAP sia 993 e 

per il server SMTP 465. 

Selezionane per entrambe le voci “Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente” la voce 

“TLS” 

 

 

 

4. Accedi nella sezione “Server della posta in uscita”, e verifica che sia spuntata la voce “Il server della 

posta in uscita (SMTP) richiede l’autenticazione” e “Utilizza le stesse impostazioni del server in 

arrivo”. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Sottoscrizione cartelle IMAP 

1. Per modificare la sottoscrizione delle cartelle IMAP, Cliccare con il tasto destro del mouse sul nome 

della casella di posta presente nella colonna di sinistra, quindi Selezionane la voce “Cartelle IMAP” 

 

 

 

2. Cliccare il pulsante in alto a destra “Query” per visualizzare la lista delle cartelle presenti in casella 

sul server. Selezionane la cartella che desideri sottoscrivere (visualizzare) e Cliccare il pulsante 

“Sottoscrivi” 
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