
Controllare Gmail da altri client di posta  

Oltre ad accedere alla posta di G Suite dall'interfaccia web di Gmail, gli utenti possono inviare e 
ricevere posta dal loro client desktop preferito. A seconda del client, possono utilizzare IMAP 
(Internet Message Access Protocol) o POP (Post Office Protocol). 

Imposta IMAP e modifica le impostazioni SMTP per leggere i messaggi di Gmail da altri client di 
posta, come Microsoft Outlook e Apple Mail. Quando utilizzi IMAP puoi leggere i messaggi da vari 
dispositivi e i messaggi vengono sincronizzati in tempo reale.  

Nota: per evitare di non riuscire più ad accedere all'account, fai attenzione a non scaricare più di 
2500 MB e non caricare più di 500 MB al giorno con IMAP. Se stai configurando un unico 
account IMAP su più computer, prova a fare una pausa dopo ogni installazione. 

Configurare IMAP 

impostazioni di IMAP e altre impostazioni nel client di posta 

Utilizza la tabella di seguito per aggiornare il tuo client con le informazioni corrette. Per assistenza, 
cerca le istruzioni per l'impostazione di IMAP nel Centro assistenza del tuo client di posta. 

Server posta in arrivo (IMAP) imap.gmail.com 

Richiede SSL: Sì 

Porta: 993 
Server posta in uscita (SMTP) smtp.gmail.com 

Richiede SSL: Sì 

Richiede TLS: Sì (se disponibile) 

Richiede autenticazione: Sì 

Porta per SSL: 465 

Porta per TLS/STARTTLS: 587 
Nome completo o Nome visualizzato Il tuo nome 
Nome account, Nome utente o Indirizzo email Il tuo indirizzo email completo 
Password La tua password Gmail 
 

 

Leggere i messaggi di Gmail su altri client di posta che utilizzano POP 

POP si può utilizzare soltanto per un singolo computer. Le email non vengono sincronizzate in 
tempo reale, ma vengono scaricate e tu puoi specificare la frequenza dei download delle nuove 
email. 



Configura POP 

Vai al tuo client, ad es. Microsoft Outlook, e verifica queste impostazioni. 

Server della posta in arrivo 
(POP) 

pop.gmail.com 

Richiede SSL: Sì 

Porta: 995 
Server della posta in uscita 
(SMTP) 

smtp.gmail.com 

Richiede SSL: Sì 

Richiede TLS: Sì (se disponibile) 

Richiede autenticazione: Sì 

Porta per TLS/STARTTLS: 587 

Se utilizzi Gmail con il tuo account della scuola o di lavoro, chiedi al 
tuo amministratore la configurazione SMTP corretta. 

Timeout server Maggiore di 1 minuto (5 è consigliato) 
Nome completo o Nome 
visualizzato 

Il tuo nome 

Nome account, Nome 
utente o Indirizzo email 

Il tuo indirizzo email 

Password La tua password Gmail 
 

https://support.google.com/a/answer/6208960

