
Configurazione del servizio di SMTP autenticato  SKYNET 
con Outlook2003

Gentile cliente

Desideriamo anzitutto ringraziarla per l'utilizzo del servizio SMTP autenticato di SkyNet che 
Le permette di disporre di un servizio di spedizione della posta elettronica affidabile, sorvegliato  
e dotato di assistenza tecnica.

In questa  breve  guida troverà  i  passi  necessari  per  la configurazione del  servizio  di  
SMTP autenticato su Microsoft Outlook 2003. 

1. Aprire Outlook2003 e selezionare dal menù principale la voce "Strumenti"

2. Cliccare ora su "Account di posta elettronica" (figura 1)

    figura 1

3.  Selezionare  "Visualizza o cambia gli  account  di  posta  elettronica esistenti"  e  cliccare  su 
"Avanti" (figura 2).
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figura 2

4. Selezionare l'account sul quale impostare l'SMTP autenticato e cliccare su "Avanti" 

5. Selezionare "POP3" e cliccare su "Avanti"

6. Inserire il proprio indirizzo di posta e i dati di configurazione forniti per l'attivazione del servi -
zio di SMTP autenticato e cliccare su "Avanti". 
In particolare alla voce “Server posta in uscita (SMTP)” inserire il nome del server indicato nella 
mail che avrete ricevuto con i dati di configurazione (figura 3).
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figura 3

7. Nella scheda "Server della posta in uscita", inserire il proprio Nome account o Username e 
la  Password di accesso al servizio SMTP autenticato contenute nella e-mail che vi abbiamo 
spedito (figura 4). 
Attenzione alle maiuscole e minuscole, vanno rispettate per essere correttamente riconosciuti  
dal server. 
Controllate che il flag “il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione” sia spun-
tato.

8. Nella scheda “Impostazioni avanzate” che il valore inserito in “Server posta in uscita (SMTP)” 
sia 25 e che il flag appena sotto denominato “Il server richiede una connessione crittografata  
(SSL)” sia spuntato.

9. A questo punto possiamo convalidare i dati inseriti premendo il tasto “OK”.
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figura 4
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figura 5

ATTENZIONE: alcuni antivirus che eseguono la scansione della posta in uscita possono in-
terferire con il meccanismo di autenticazione. In tal caso DISATTIVARE la scansione della sola 
posta in uscita.
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