Come posso abilitare il POP?
Tu puoi ricevere i tuoi messaggi di Gmail con un client di posta o periferica che supporta il POP, come Microsoft Outlook or
Netscape Mail ot Thunderbird and many other.
Per abilitare il POP nel tuo account Gmail, segui questi passaggi perfavore:
1. Loggati nel tuo account Gmail.
2. Click 'Settings' sulla parte superione di qualsiasi pagina di Gmail.
3. Click 'Forwarding and POP' nel box arancione di 'Mail Settings'.

4. Seleziona 'Enable POP for all mail' or 'Enable POP for mail that arrives from now on.'
5. Scegli l'azione che vuoi che i messaggi Gmail facciano dopo aver effettuato l'accesso con POP.
6. Configure your POP client*, e click 'Save Changes.'
*Per sapere come configurare gli accessi al POP, leggi la POP client configuration list.
Hai abilitato POP nel tuo account Gmail? Stiamo abilitando l'accesso pop a tutti gli utenti per fasi. Una volta che ti è accessibile,
apparirà una scheda 'Forwarding and POP' sulla tua pagine dei 'Setting'. Dovrà esserci questa scheda nel tuo account Gmail prima
che tu possa configurare POP nel tuo client di posta.

Configurare il tuo client di posta: Thunderbird 0.x
1. Apri Thunderbird, e seleziona 'Account Settings...' dal menù 'Tools'.

2. Seleziona 'Email account,' e clicca su 'Next.'

3. Inserisci il tuo nome per intero nel campo 'Your Name:'. Inserisci il tuo indirizzo email Gmail (username@gmail.com) nel
campo 'Email Address:', e clicca su 'Next.'

4. Seleziona 'POP' come tipo di server di posta in entrata che stai utilizzando. Digita 'pop.gmail.com' nel campo 'Incoming
Server:', e clicca su 'Next.'

5. Inserisci il tuo username Gmail (comprensivo di '@gmail.com') nel campo 'User Name:', e clicca su 'Next.'

6. Digita un nome per identificare il tuo account email nel campo 'Account Name:', e clicca su 'Next.'

7. Verifica le informazioni sul tuo account nella finestra di dialogo, e clicca su 'Finish.'
8. Seleziona 'Server Settings' che appare sotto il tuo nuovo account.
9. Spunta il check box 'Use secure connection (SSL),' e assicurati che appaia '995' nel campo 'Port:'.

10.Seleziona 'Outgoing Server (SMTP)' che appare sotto il tuo nuovo account.
11.Digita 'smtp.gmail.com' nel campo 'Server Name:' sotto 'Outgoing Server (SMTP) Settings,' e digita '587' nel campo 'Port:'.

12.Spunta il check box accanto a 'Use name and password,' e inserisci il tuo username Gmail (comprensivo di '@gmail.com')
nel campo 'User Name:'.
13.Seleziona 'TLS' sotto 'Use secure connection,' e clicca su 'OK.'
14.Controlla che le informazioni ripostate sotto 'Congratulations!' siano corrette, e clicca su 'Finish.'

* Hai cliccato su 'Save Changes' dopo abilitare POP in Gmail? Per assicurarti che Gmail possa comunicare col tuo client di posta,
stai attento a cliccare su 'Save Changes' nella pagina Gmail 'Mail Settings'.
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