Impostazioni del server di
posta elettronica IMAP POP3 e
SMTP
Pop3 o Imap ?
Pop3 e Imap non sono altro che i protocolli che gestiscono la
posta in entrata. IMAP creato nel 1986 significa “Interactive
Mail Access Protocol” mentre POP creato 1984 significa “Post
Office Protocol”. La differenza principale tra i due
protocolli è che se si utilizza un account tramite POP (o
POP3) i messaggi di posta elettronica vengono scaricati dal
server e salvati in locale, mentre tramite IMAP (o IMAP4) i
messaggi vengono lasciati sul server (quindi gestiti dallo
stesso). Quasi tutti hanno la possibilità di impostare uno dei
due protocolli, tranne qualche vecchio provider.
Da quando esiste il sistema di posta elettronica fino ad oggi
si utilizzano sempre gli stessi protocolli, certamente sono
aumentati i sistemi di sicurezza per l’accesso, per esempio a
due fattori, oppure il controllo delle APP che si utilizzano,
infatti molti preferiscono si si utilizzano le proprie o il
Web e cercano di dissuadere l’utilizzo di APP chiamate non
sicure… “forse si scavalca la pubblicità ??” ma visto che sono
offerti gratuitamente.. è lecito sorbirsi un po’ di pubblicità
in cambio di un servizio… tranne che qualcuno dove sei
costretto a cercare i pulsanti in mezzo a banner e popup
rendendo il servizio penoso.
Ogni server ha dei parametri per la gestione dei messaggi,
siccome questi parametri possono cambiare nel tempo, mi limito
a mettere i link dove reperire quelli “originali” per evitare
de dopo qualche tempo diventano desueti.

Google: @gmail.com
POP3 – https://support.google.com/mail/answer/7104828
IMAP – https://support.google.com/mail/answer/7126229?hl=it
se vuoi utilizzare un APP non Google devi Abilitare le APP
meno sicure su gmail e devi eseguire l’accesso per poter
modificare.
https://myaccount.google.com/intro/security

Yahoo: @yahoo.com
POP3
–
https://it.aiuto.yahoo.com/kb/Impostazioni-per-l%E2%80%99acces
so-POP-e-istruzioni-per-Yahoo-Mail-sln4724.html
IMAP
– https://it.aiuto.yahoo.com/kb/Inserisci-le-nostre-impostazio
ni-IMAP-sln4075.html
se vuoi utilizzare un APP non Yahoo devi Abilitare le APP meno
sicure su Yahoo, devi eseguire l’accesso per poter modificare,
poi vai su
https://login.yahoo.com/account/security

Outlook.com

https://support.microsoft.com/it-it/office/impostazioni-del-se
rver-da-ottenere-dal-provider-di-posta-elettronica-c82de912adcc-4787-8283-45a1161f3cc3

Mail.com
Profession:

dr.com;

salesperson.net; chef.net.
Hobbies:
catlover.com;

bartender.com;
brew-master.com;

activist.com; photographer.net.
Tech:
programmer.net;
tech-center.com;
hackermail.com; linuxmail.org.
Music: acdcfan.com; reggaefan.com; musician.org;
songwriter.net.
USA: bellair.net; californiamail.com; nycmail.com;
usa.com.
World: africamail.com; Europe.com; italymail.com;
berlin.com.
Spiritual: angelic.com; atheist.com; muslim.com;
priest.com.
https://support.mail.com/premium/imap/server.html

Virgilio Mail
https://aiuto.virgilio.it/articolo/mail/parametri-di-configura
zione-per-il-client-di-posta/

Hotmail
https://support.microsoft.com/en-us/office/pop-imap-and-smtp-s
ettings-8361e398-8af4-4e97-b147-6c6c4ac95353

