
APPLE – IPAD (IOS)
Prima di seguire questo protocollo ti consigliamo di avere sottomano 
questi dati.
LA SUA MAIL: info@ilsuodominio.ch
LA SUA PASSWORD MAIL: Passord impostata
IL SERVER HOST: rlx9.loginserver.ch

Prima di tutto collegatevi a webmail.infinityweb.ch e inserite mail e 
password.
Sei riuscite ad entrare vuol dire che la mail e password sono corrette e il 
server è funzionante.
Se non ti ricordi la password contatta Infinity Web Sagl tramite mail a 
info@infinitywebsagl.ch oppure telefonicamente al numero +4144585124 
specificando al nostro team che non ti ricordi la password per la mail 
esempio@ilsuodominio.ch e vuoi che ti venga recapitata.

Se avete modificato personalmente la password e non c’e lo avete 
comunicato, possiamo resettarne una nuova.

Se hai creato l’indirizzo mail sul mio pannello oppure ti è stata creato e se 
la descrizione sopra ha funzionato, puoi aggiungerlo in IPAD (IOS). Per 
fare ciò, procedere come segue:
CONFIGURAZIONE MANUALE
In caso di problemi con la configurazione automatica, è possibile 
impostare manualmente il proprio indirizzo e-mail utilizzando le seguenti 
istruzioni.

1. AGGIUNGI ACCOUNT 
Apri l'app "Impostazioni" sul tuo iPad.
Seleziona «Posta, contatti, calendario».
Quindi seleziona «Aggiungi account...».



2. SELEZIONA IL TIPO DI ACCOUNT
Seleziona «Altro».

3. CONTO POSTA
Ora seleziona «Aggiungi account di posta».

4. NUOVO ACCOUNT
Nome: inserisci qui, ad esempio, il tuo nome e cognome o il nome 
dell'azienda. (Questa designazione è liberamente selezionabile.)
E-mail: inserire l'indirizzo e-mail da configurare.
Password: Inserisci la password che hai assegnato per l'indirizzo e-mail da 
configurare in My Panel. Se non ti ricordi la password contatta Infinity Web 
Sagl tramite mail a info@infinitywebsagl.ch oppure telefonicamente al 



numero +41445851244.
Descrizione: La descrizione dell'account può essere scelta liberamente.

5. AVANTI
Dopo aver inserito tutti i dati, premere «Avanti».

6. IMAP O POP
Seleziona «POP» o «IMAP». Ti consigliamo di accedere alle e-mail con 
IMAP, poiché le e-mail sono archiviate qui sul server. Ciò significa che puoi 
leggere le e-mail anche da altri computer e dispositivi mobili. Con POP, le 
email vengono eliminate sul server dopo essere state scaricate sull'iPad.
Hai anche la possibilità di attivare SSL. La crittografia SSL viene utilizzata 
per crittografare la connessione tra il tuo iPad e il server di posta 
elettronica. Ciò rende più difficile per gli aggressori leggere le tue e-mail.
Ora seleziona il protocollo che desideri utilizzare per recuperare le tue e-
mail. Quindi scegli se vuoi attivare o meno la crittografia SSL. Le opzioni di 
impostazione corrispondenti verranno adattate in base alla vostra scelta.



7. DATI DEL SERVER
Nome host: inserisci «rlx9.loginserver.ch». 
Nome utente: inserire l'indirizzo e-mail da impostare come nome utente.
Password: La password che hai assegnato per il rispettivo indirizzo e-mail 
in My Panel. SSe non ti ricordi la password contatta Infinity Web Sagl 
tramite mail a info@infinitywebsagl.ch oppure telefonicamente al numero 
+41445851244.
Le impostazioni sono identiche per il server per le e-mail in entrata e per il 
server per le e-mail in uscita.
Ora premi «Avanti» e poi «Salva».

8. SERVER E-MAIL IN USCITA
Quindi apri l'account appena creato.
Le tue impostazioni dovrebbero ora assomigliare a questa immagine.
Fare clic sulla voce «SMTP» dopo il titolo «Server per le e-mail in uscita».



9. SERVER PRIMARIO
Premere la voce sotto «Server primario».

10. IMPOSTAZIONI SMTP
Regola le impostazioni SMTP per poter inviare e-mail dal tuo iPad.
Se desideri utilizzare la crittografia SSL, attiva "Usa SSL".
Selezionare "Password" in "Autenticazione" in modo da poter inserire i 
dati dell'utente (indirizzo e-mail e password). Inserisci questo, altrimenti 
non sarai in grado di inviare e-mail dal tuo iPad.
Senza SSL, inserire "587" per "Porta server", con SSL "465".

11. SALVARE
Premi «Fatto» per salvare i tuoi dati e tornare alla panoramica del tuo 



account.
Quindi fare clic sulla voce "Avanzate" nella parte inferiore della pagina.

12. IMPOSTAZIONI IMAP
Modificare le impostazioni IMAP per poter recuperare le e-mail tramite 
IMAP.
Sotto "Comportamento casella di posta" puoi trovare le cartelle 
appropriate per le tue e-mail inviate, cancellate e redatte (di solito 
"Bozze" per le bozze, "Inviate" per le e-mail inviate e "Cestino" per il 
cestino) sul server o su il tuo iPad. È meglio definire il valore appropriato 
per tutte le voci in modo che non ci siano problemi quando le e-mail 
vengono spostate.
Con "E-mail eliminate" è possibile definire il periodo dopo il quale le e-mail 
eliminate devono essere rimosse definitivamente dal cestino.
Se desideri utilizzare la crittografia SSL, attiva "Usa SSL".
Selezionare "Password" in "Autenticazione" in modo da poter inserire i 
dati dell'utente (indirizzo e-mail e password). In caso contrario non potrai 
ricevere alcuna email.
Lascia vuoto il campo «Prefisso percorso IMAP». In modo che le e-mail 
possano essere interrogate correttamente dal server.
Senza SSL, inserisci «143» per «Porta server», con SSL «993».
13. CONCLUSIONE
Torna su «Account» e seleziona «Fatto».
Tutte le impostazioni per il tuo account di posta elettronica sull'iPad sono 
state ora effettuate.


