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CONFIGURAZIONE POSTA ELETTRONICA – ANDROID 

APP G-MAIL CON SERVER IMAP CON SSL (CONSIGLIATO) 
1. Da ImpostazioniAccount selezionare “Aggiungi Account” e poi “Personale 

(IMAP)” oppure se già si hanno indirizzi e-mail configurati sul proprio telefono 
aprire l’app G-Mail, cliccare sul simbolo del menù  in alto a sinistra e poi 
cliccare sul nome dell’account già configurato, quindi su “Aggiungi Account”. 

2. Digitare il proprio indirizzo e-mail xxxxx@nomedidominio.xxx 
3. Cliccare poi su “Configuraz. Manuale” 
4. Scegliere poi “Personale (IMAP)” 
5. In Impostazioni server Posta in arrivo lasciare nome utente e password invariati, 

cambiare il server di posta in entrata immettendo server.comesifa.pro 
6. Comparirà una schermata per le Impostazioni server Posta in uscita, lasciare nome 

utente e password invariati, cambiare il server di posta in uscita (SMTP) 
immettendo server.comesifa.pro 

7. Scegliere le opzioni di sincronizzazione (si consiglia di lasciare quelle di default) e 
cliccare su “Avanti”. 

8. Scegliere un nome per l’account (facoltativo) ed il nome che i destinatari delle e-
mail visualizzeranno come mittente e cliccare su “Avanti” 

9. L’account è stato impostato. 

APP G-MAIL CON SERVER IMAP SENZA SSL 
10. Da ImpostazioniAccount selezionare “Aggiungi Account” e poi “Personale 

(IMAP)” oppure se già si hanno indirizzi e-mail configurati sul proprio telefono 
aprire l’app G-Mail, cliccare sul simbolo del menù  in alto a sinistra e poi 
cliccare sul nome dell’account già configurato, quindi su “Aggiungi Account”. 

11. Digitare il proprio indirizzo e-mail xxxxx@nomedidominio.xxx 
12. Cliccare poi su “Configuraz. Manuale” 
13. Scegliere poi “Personale (IMAP)” 
14. Immettere la password della casella di posta 
15. In Impostazioni server Posta in arrivo lasciare nome utente e password invariati, 

cambiare il server di posta in entrata immettendo mail.nomedidominio.xxx  
16. Il telefono darà un avviso di “Certificato non valido”, cliccare su “Avanzate” 
17. Il Telefono mostrerà il certificato, scorrere fino in fondo e cliccare su “Procedi 

comunque” 
18. Comparirà una schermata per le Impostazioni server Posta in uscita, lasciare 

nome utente e password invariati, cambiare il server di posta in uscita (SMTP) 
immettendo mail.nomedidominio.xxx  

19. Il telefono darà un avviso di “Certificato non valido”, cliccare su “Avanzate”. 
20. Il Telefono mostrerà il certificato, scorrere fino in fondo e cliccare su “Procedi 

comunque”. 
21. Scegliere le opzioni di sincronizzazione (si consiglia di lasciare quelle di default) e 

cliccare su “Avanti”. 
22. Scegliere un nome per l’account (facoltativo) ed il nome che i destinatari delle 

e-mail visualizzeranno come mittente e cliccare su “Avanti” 
23. L’account è stato impostato. 


