
MOZILLA THUNDERBIRD (DA VERSIONE 3)

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 THUNDERBIRD. 
Per fare ciò, procedere come segue:

1. INIZIA
Fare clic su «Strumenti» → «Impostazioni account».



2. AGGIUNGI ACCOUNT
Fare clic su «Azioni sull'account» → «Aggiungi account di posta 
elettronica...».

3. DATEN EINTRAGEN
Il tuo nome: inserisci qui, ad esempio, il tuo nome e cognome o il nome 
dell'azienda. (Questo termine è liberamente selezionabile.) Il suo nome: 
inserire qui per esempio il suo nome e o il nome della società. (Questo 
nome é può scegliere lei).
Indirizzo email indirizzo Email: Email Inserisci l'indirizzo email da 
impostare. Email: deve inserire l'indirizzo che ha assegnato come l'ha dato 
in 'my panel' indirizzo email nel mio pannello. Se non conosci la password, 
utilizza le nostre istruzioni per modificare la password dell'e-mail.



4. CONFIGURAZIONE AUTOMATICA
Thunderbird ora cercherà automaticamente di trovare le impostazioni del 
server appropriate. Thunderbird adesso prova automatico a trovare gli 
impostazioni che 'adatto?'. Viene ricordato il server di entrata e anche il 
server di uscita automaticamente. Il server di posta in entrata e il server di 
posta in uscita vengono memorizzati automaticamente per te. Se i dati 
sono corretti, clicca su «Crea account» e prosegui con il punto 6.

5. IMPOSTAZIONI MANUALI DEL SERVER
Se Thunderbird non è in grado di eseguire la configurazione automatica, i 
valori suggeriti devono essere regolati manualmente. Per fare ciò, fai clic 
su «Modifica manualmente».
Server di posta in arrivo: selezionare «POP3» 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 POP3, le e-mail vengono eliminate dal server dopo 
essere state scaricate sul computer.
Immettere l'«Indirizzo server» «rlx9.loginserver.ch» per il server di posta 
in arrivo. Ciò garantisce che il certificato SSL sia richiesto da 
«infinityweb.ch» e nessun certificato viene emesso l'avviso.
La porta per il server di posta in entrata dipende dal protocollo selezionato 
(POP3 o IMAP) e dall'attivazione o meno di SSL. A seconda della 
costellazione, seleziona la seguente porta:



* IMAP senza SSL: 143
* IMAP con SSL: 993
* POP3 senza SSL: 110
* POP3 con SSL: 995
Server di posta in uscita: inserire qui lo stesso indirizzo del server del 
server di posta in arrivo.
SSL: inserire "587" senza SSL,
"465" con SSL.
Nome utente: inserire l'indirizzo e-mail da impostare come nome utente 
per la “Posta in arrivo” e per il “Server di posta in uscita”.
Quindi fare clic su «Crea account».

6. CONCLUSIONE
Chiudere la finestra dell'account facendo clic su "OK". La configurazione 
dell'account di posta elettronica è ora completata.

7. IMPOSTAZIONI AVANZATE DELLA CARTELLA IMAP
Se le e-mail inviate, le bozze e le e-mail eliminate non sono archiviate 
correttamente sul server, è possibile impostare la corretta assegnazione 
della cartella come segue:
Fare clic su «Strumenti» → «Impostazioni account».
Seleziona la voce «Copie e cartelle» per il rispettivo account di posta 
elettronica.
È ora possibile definire le rispettive cartelle nelle varie sezioni. La directory 



del server si trova sotto il nome dell'account e-mail, di solito sotto 
l'indirizzo e-mail.

Se Thunderbird emette un messaggio che indica che una determinata 
directory non può essere trovata sul server, questa deve essere creata 
manualmente. Per fare ciò, fare clic con il tasto destro del mouse sulla 
rispettiva casella di posta elettronica in Thunderbird, selezionare «Nuova 
cartella ...» e immettere il nome della cartella richiesta: «Bozze» per le 
bozze, «Inviate» per le e-mail inviate e « Cestino» per il cestino .


