Samsung Galaxy S6
Ora seguire le istruzioni per configurare l’e-mail sul server di Euroweb.










































Andare alla schermata iniziale.
Scegliere Appl.
Scegliere E-mail.
Se viene visualizzata questa schermata, scegliere ALTRO. Scegliere Impostazioni, quindi
Aggiungi account.
Se non viene visualizzata questa schermata, andare al passo successivo.
Scegliere Indirizzo e-mail e immettere il tuo indirizzo e-mail
Scegliere Password e immettere la password del vostro account e-mail
Scegliere CONFIGURAZIONE MANUALE.
Scegliere ACCOUNT POP3
In Nome utente, immettere il nome utente del tuo account e-mail
In Password, immettere la password del vostro account e-mail
Scorrere verso il basso.
In Server POP3, immettere l’indirizzo POP3 del provider e-mail (pop.cbsolt.net)
Scorrere verso il basso.
In Tipo protezione, scegliere il tipo di protezione del vostro provider e-mail.
In Porta, immettere il numero di porta POP3 del provider e-mail
Nota: dopo aver scelto un Tipo protezione, il valore in Porta può cambiare. Verificare che
il numero di porta POP3 del provider e-mail sia stato immesso in Porta.
In Elimina e-mail dal server, scegliere un’opzione.
Scegliere SUCCESSIVO.
L’informazione verrà verificata.
Se viene visualizzato un messaggio di errore, verificare le impostazioni e scegliere
SUCCESSIVO
In Server SMTP, immettere l’indirizzo del server SMTP del vostro provider e-mail
(smtp.cbsolt.net)
In Tipo protezione, scegliere il tipo di protezione del vostro provider e-mail.
In Porta, immettere il numero di porta SMTP del vostro provider e-mail
Nota: dopo aver scelto un Tipo protezione, il valore in Porta può cambiare. Verificare che
il numero di porta SMTP del vostro provider e-mail sia stato immesso in Porta.
Scorrere verso il basso.
Se È richiesto l’accesso. non è selezionato, selezionare È richiesto l’accesso.
Se È richiesto l’accesso. è selezionato, passare al punto successivo.
In Nome utente, immettere il nome utente SMTP del vostro provider e-mail
In Password, immettere la password SMTP del vostro provider e-mail
Scegliere SUCCESSIVO.
L’informazione verrà verificata.
Se viene visualizzato un messaggio di errore, verificare le impostazioni e scegliere
SUCCESSIVO
In Pianifica sincronizzazione, scegliere un’opzione.
Facoltativo: deselezionare Notifica l’arrivo di e-mail.
Scegliere SUCCESSIVO.
In Nome account (opzionale), immettere il nome della cassetta postale
In Nome (per le e-mail in uscita), immettere il tuo nome
Scegliere FATTO
L’account e-mail è stato configurato ed è pronto per l’uso.
Tornare alla schermata iniziale.





Spegnere e riaccendere il proprio Samsung Galaxy S6 per assicurarsi che le nuove
impostazioni vengano attivate.
Questo telefono cellulare può ora essere utilizzato per inviare e ricevere e-mail.
I nuovi messaggi e-mail si trovano nella cassetta postale. Accedere alla cassetta postale
tramite l’icona dell’e-mail presente nel menu principale di Samsung Galaxy S6.

