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Configurazione Posta su Android 

Scopo del documento 
 

Il presente manuale è destinato a tutti i clienti che hanno sottoscritto con TWT un servizio di 

posta elettronica. 

Scopo del documento è quello di illustrare le modalità di configurazione della posta TWT su 

dispositivi mobili (smartphone/tablet) basati su sistema operativo Android. 

Non verranno illustrate le modalità di configurazione della posta su PC/Mac, per cui si rimanda 

al documento apposito disponibile nella sezione manuali di www.twt.it. 

  

http://www.twt.it/
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Configurazione Posta su Android 

Modalità ActiveSync 
 

La modalità ActiveSync è la modalità che permette di sincronizzare, sul proprio dispositivo 

mobile, tutti gli elementi della propria cassetta postale (mail, contatti, calendari, attività, note, 

…). 

L’utilizzo di questa modalità è riservata ai clienti che hanno sottoscritto un contratto di tipo: 

 UComm Full Office 

 UComm Exchange Box 

 UComm Pronto! (solo per postazioni di tipo “Multimedia” o “Executive”) 

 Messaggistica Professionale 

 

 Configurazione di Android in ActiveSync 
 

Premessa: il sistema operativo Android viene spesso adattato dai vendor (Samsung, HTC, …), 

quindi i menu, le icone e le voci possono variare rispetto a quanto indicato in questo 

documento. 

In particolare, nel manuale si fa riferimento a un Samsung Galaxy S5 con sistema 

operativo Android Lollipop 5.0. Nel caso in cui non si fosse in grado di identificare la 

posizione di un menu o un’impostazione, si prega di fare riferimento al manuale d’uso del 

proprio cellulare. 

Aprire il menu “Impostazioni”: 

 

 

Figura 1: Impostazioni 
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Sotto “Account e Backup”, selezionare la voce “Account”: 

 

 

Figura 2: Account 

 

Selezionare “Aggiungi Account”: 

 

Figura 3: Aggiungi Account 

 

Selezionare “Microsoft Exchange ActiveSync”: 

 

 

Figura 4: Exchange ActiveSync 

 

Inserire il proprio indirizzo email e la propria password, dopodiché selezionare 

“CONFIGURAZIONE MANUALE”: 
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Figura 5: Inserimento Credenziali 

 

Nella schermata che comparirà, inserire i dati come suggerito sotto (l’elenco NON è esaustivo) 

e poi selezionare “Successivo”: 

 Indirizzo email: verificare che ci sia il proprio indirizzo email completo 

 Dominio\nome utente: inserire il proprio indirizzo email completo (eliminare quanto è 

stato precompilato) 

 Password: se non precompilato inserire la propria password 

 Server Exchange: inserire vmserver.it 

 Verificare che “Usa connessione protetta (SSL) sia abilitato 

 Verificare che “Usa certificato client” NON sia abilitato 
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Configurazione Posta su Android 

 

Figura 6: Configurazione Account 

 

Nel caso in cui dovesse comparire un avviso in merito a “Amministrazione sicurezza remota”, 

selezionare “OK”: 

 

Figura 7: Amministrazione Remota 
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Nelle opzioni account, inserire i dati come specificato sotto e selezionare “Successivo”: 

 Periodo di sincronizzazione email: default 3 giorni, indicare secondo propria 

preferenza 

 Pianifica sincronizzazione: inserire “Push” per essere avvisati in tempo reale della 

ricezione di una mail. L’impostazione di periodi diversi può portare a un minor 

utilizzo dati e batteria, ma anche a un ritardo nella ricezione delle email. 

 In orari di punta: inserire la tipologia di sincronizzazione da effettuare negli orari 

di punta (valgono i ragionamenti al punto precedente) 

 Periodo sincronizzazione Calendario: inserire quali eventi devono essere 

sincronizzati con il calendario del cellulare 

 Sincronizza email, contatti, calendario, impegni, SMS: abilitare gli elementi che si 

desidera sincronizzare sul cellulare 

 

 

Figura 8: Opzioni Account #1 
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Configurazione Posta su Android 

 

Figure 9: Opzioni Account #2 

 

Quando richiesto, attivare l’amministratore del dispositivo selezionando “ATTIVA”: 
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Configurazione Posta su Android 

 

Figura 10: Amministrazione dispositivo 

 

Impostare un nome account e selezionare “FATTO”: 

 

Figura 11: Termine Configurazione 

A questo punto partirà la sincronizzazione dell’account sul dispositivo. In base alla quantità di 

dati da sincronizzare, ci potrebbe volere anche diverso tempo. 
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Configurazione Posta su Android 

Modalità IMAP 

 
La modalità IMAP è la modalità che permette di sincronizzare, sul proprio dispositivo mobile, 

solo gli elementi relativi alla posta. Non sarà quindi possibile sincronizzare elementi di natura 

diversa (contatti, calendari, …) 

L’utilizzo di questa modalità è disponibile per tutti i clienti TWT. 

 

 Configurazione di Android in IMAP 
 

Premessa: il sistema operativo Android viene spesso adattato dai vendor (Samsung, HTC, …), 

quindi i menu, le icone e le voci possono variare rispetto a quanto indicato in questo 

documento. 

In particolare, nel manuale si fa riferimento a un Samsung Galaxy S5 con sistema 

operativo Android Lollipop 5.0. Nel caso in cui non si fosse in grado di identificare la 

posizione di un menu o un’impostazione, si prega di fare riferimento al manuale d’uso del 

proprio cellulare. 

Aprire il menu “Impostazioni”: 

 

Figura 12: Impostazioni 

Sotto “Account e Backup”, selezionare la voce “Account”: 

 

Figura 13: Account 
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Configurazione Posta su Android 

 

 

Selezionare “Aggiungi Account”: 

 

Figura 14: Aggiungi Account 

 

Selezionare “Personale (IMAP)”: 

 

 

Figura 15: IMAP 

 

Inserire il proprio indirizzo email e selezionare “Configurazione Manuale”: 

 

 

Figura 16: Config. Manuale 

 

Come tipo di account, selezionare “Personale (IMAP): 
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Configurazione Posta su Android 

 

Figura 17: Tipo di Account 

 

Inserire la propria password e selezionare “Avanti”: 

 

 

Figura 18: Inserimento Password 

 

Compilare i dati relativi alla posta in arrivo come descritto sotto e cliccare su “Avanti”: 

 

 Nome Utente: il proprio indirizzo email 

 Password: la propria password 

 Server: vmserver.it 

 Tipo di Sicurezza: SSL/TLS (Accetta tutti i certificati) 

NOTA: l’INSERIMENTO DEL TIPO DI SICUREZZA COMPILA 

AUTOMATICAMENTE IL DATO RELATIVO ALLA PORTA (993) 
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Configurazione Posta su Android 

 

 

Figura 19: Configurazione Posta in Arrivo 

 

Compilare i dati relativi alla posta in uscita come descritto sotto e cliccare su “Avanti”: 

 Server SMTP: vmserver.it 

 Nome Utente: il proprio indirizzo email 

 Password: la propria password 

 Tipo di Sicurezza: SSL/TLS (Accetta tutti i certificati) 

NOTA: l’INSERIMENTO DEL TIPO DI SICUREZZA COMPILA 

AUTOMATICAMENTE IL DATO RELATIVO ALLA PORTA (465) 
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Configurazione Posta su Android 

 

Figura 20: Configurazione Posta in Uscita 

 

Impostare le opzioni dell’account in base alle proprie preferenze e cliccare su “Avanti”. Nota: 

una frequenza di sincronizzazione più alta (o push) è più efficiente, ma provoca un maggiore 

utilizzo della batteria. 
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Configurazione Posta su Android 

 

Figura 21: Opzioni Account 

 

Assegnare un nome identificativo all’account (esempio TWT, Lavoro, …), impostare il nome che 

si desidera venga visualizzato dal destinatario quando riceve una mail da questo account 

(esempio Nome Cognome), dopodiché cliccare su “Avanti”: 

 

 

Figura 22: Nome Account 

 

A questo punto partirà la sincronizzazione dell’account sul dispositivo. In base alla quantità di 

dati da sincronizzare, ci potrebbe volere anche diverso tempo. 
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Configurazione Posta su Android 

Rubriche Condivise: CardDav 
 

CardDav è un protocollo che permette di sincronizzare sul proprio client dati relativi a rubriche 

condivise. Tramite questo protocollo è quindi possibile importare, sul proprio telefono, contatti 

appartenenti a rubriche di utenti diversi dal proprio (esempio: cartelle pubbliche).  

Requisiti per poter accedere a questa funzionalità: 

 Devono esistere delle risorse condivise (cartelle pubbliche o utenti che scelgono di 

condividere le proprie rubriche) 

 L’utente che vuole utilizzare questa funzionalità deve aver accettato, da Pronto! Pro, 

l’invito ad accedere alla risorsa condivisa 

Quando un utente riceve accesso a una risorsa condivisa, riceve una mail di conferma. Questa 

mail, quando viene visualizzata da Pronto! Pro, contiene un link di accettazione dell’invito alla 

condivisione. L’accettazione dell’invito non pregiudica l’accesso alla risorsa da Outlook, ma solo 

l’accesso da protocollo CardDav. 

Nel caso in cui la mail di invito fosse andata persa, è sufficiente rimuovere e riassegnare i 

permessi (sempre da Pronto! Pro), utilizzando l’utente proprietario della risorsa. Per maggiori 

dettagli in merito alla gestione delle risorse condivise si rimanda al documento dedicato, 

presente nella sezione manuali del sito www.twt.it. 

 

 Configurazione di CardDav su Android 
 

Android non supporta nativamente la creazione di account CardDav: sarà quindi necessario 

installare un software di terze parti disponibile sul Play Store. 

TWT supporta l’utilizzo dell’applicazione CardDAV-Sync Free di Marted Gajda, disponibile per il 

download gratuito. 

 

 
Figura 23: CardDav App 

 

Dopo aver installato l’applicazione, sarà necessario configurarla. Di seguito gli step necessari 

per la configurazione. 

Aprire l’applicazione selezionandone l’icona, e nella finestra che si aprirà selezionare la 

creazione di un account di tipo CardDav: 

 

http://www.twt.it/
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Configurazione Posta su Android 

 

Figura 24: Creazione Account CardDav 

 

Compilare i dati come sotto e cliccare su “Avanti”: 

 Nome del server: vmserver.it 

 Usa SSL: SI (verificare che la casella sia selezionata) 

 Nome utente: inserire il proprio indirizzo email 

 Password: inserire la propria password 

 Client Certificate: None 

 

 

Figura 25: Configurazione Account CardDav 

Nella schermata successiva verrà presentato l’elenco delle rubriche a cui l’utente ha accesso. Si 

potrà visualizzare sia la propria rubrica, sia quelle appartenenti ad altri account. Selezionare la 

rubrica che si desidera sincronizzare con il proprio dispositivo. Nota: ogni account permette di 

sincronizzare una sola rubrica, quindi se si desidera configurare più di una rubrica condivisa 

sarà necessario creare diversi account. 
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Configurazione Posta su Android 

 

Figura 26: Selezione Rubriche 

 

Dare un nome descrittivo all’account (ad esempio Public Folders), ed accertarsi che la voce 

“Sincronizzare solo dal server al telefono” sia selezionata. Questa opzione serve a prevenire 

cancellazioni o modifiche accidentali: ad esempio, se eliminiamo un account dal telefono, lo 

stesso account non verrà eliminato dalla mailbox, e rimarrà quindi disponibile alla 

sincronizzazione per gli altri utenti. Selezionare quindi “FINE” per completare la configurazione 

dell’account. 

 

Figura 27: Nome Account CardDav 

 

A questo punto l’account è configurato, e al termine della sincronizzazione la rubrica 

sarà stata importata sul cellulare.  
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Configurazione Posta su Android 

Calendari Condivisi: CalDav 
 

CalDav è un protocollo che permette di sincronizzare sul proprio client dati relativi a calendari 

condivisi. Tramite questo protocollo è quindi possibile importare, sul proprio telefono, calendari 

di utenti diversi dal proprio (esempio: cartelle pubbliche).  

Requisiti per poter accedere a questa funzionalità: 

 Devono esistere delle risorse condivise (cartelle pubbliche o utenti che scelgono di 

condividere i propri calendari) 

 L’utente che vuole utilizzare questa funzionalità deve aver accettato, da Pronto! Pro, 

l’invito ad accedere alla risorsa condivisa 

Quando un utente riceve accesso a una risorsa condivisa, riceve una mail di conferma. Questa 

mail, quando viene visualizzata da Pronto! Pro, contiene un link di accettazione dell’invito alla 

condivisione. L’accettazione dell’invito non pregiudica l’accesso alla risorsa da Outlook, ma solo 

l’accesso da protocollo CalDav. 

Nel caso in cui la mail di invito fosse andata persa, è sufficiente rimuovere e riassegnare i 

permessi (sempre da Pronto! Pro), utilizzando l’utente proprietario della risorsa. Per maggiori 

dettagli in merito alla gestione delle risorse condivise si rimanda al documento dedicato, 

presente nella sezione manuali del sito www.twt.it. 

Nota: il protocollo CalDav permette di sincronizzare solo calendari creati a livello “root” 

(radice), quindi non calendari contenuti in cartelle. A titolo di esempio, nell’immagine sotto 

(visualizzazione da WebMail) si può vedere che: 

 Calendar si trova a livello “root” e quindi può essere importato tramite CalDav 

 Calendario pubblico si trova invece all’interno di una cartella, quindi non può essere 

importato tramite CalDav 

 

Figura 28: Visualizzazione Calendari da WebMail 

 

Si consiglia di spostare tutti i calendari allo stesso livello mediante drag&drop. Nel caso in cui 

non fosse possibile (ad esempio per questioni di permission), è necessario aprire un ticket al 

Customer Care TWT per richiedere l’implementazione di un workaround, che permette di 

visualizzare anche i calendari che normalmente non sarebbero visibili, configurabile solo da 

amministratore di sistema. 

 Configurazione di CalDav su Android 

 
Android non supporta nativamente la creazione di account CalDav: sarà quindi necessario 

installare un software di terze parti disponibile sul Play Store. 

http://www.twt.it/
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TWT supporta l’utilizzo dell’applicazione CalDAV Sync Free Beta, disponibile per il download 

gratuito. 

 

 

Figura 29: App CalDav 

Dopo aver installato l’applicazione, sarà necessario configurarla. Di seguito gli step necessari 

per la configurazione. 

Aprire il menu “Impostazioni”: 

 

Figure 30: Impostazioni 

 

Sotto “Account e Backup”, selezionare la voce “Account”: 

 

Figura 31: Account 

Selezionare “Aggiungi Account”: 

 

Figura 32: Aggiungi Account 

 

Selezionare “CalDav Sync Adapter”: 
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Configurazione Posta su Android 

 

Figura 33: Configurazione Account CalDav 

 

Compilare i campi come specificato sotto e selezionare “Sign In or Register”: 

 User: inserire il proprio indirizzo email 

 Password: inserire la propria password 

 URL: inserire la stringa https://vmserver.it:80/CalDAV/ (rispettare maiuscole, 

minuscole e punteggiatura)  

 Account Name: inserire un nome descrittivo per l’account 

 

 

Figura 34: Configurazione Account CalDav 

 

Quando la configurazione sarà terminata, si verrà riportati all’elenco degli account. Sarà quindi 

possibile identificare l’account appena creato: 

https://vmserver.it:80/CalDAV/
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Configurazione Posta su Android 

 

Figura 35: Lista Account Post Creazione 

 

A questo punto è necessario attivare la sincronizzazione, in quanto di default risulta 

disattivata. Selezionare l’account CalDav per vederne i dettagli, verrà proposta una schermata 

simile alla seguente: 

 

 

Figura 36: Attivazione Sync Caldav 

 

Selezionare la voce “Sincronizza Calendario” in modo da attivarla: 

 

 

Figura 37: Sync CalDav Attivato 
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A questo punto, possiamo aprire l’app nativa “Calendario”: 

 

Figure 38: App Calendario 

 

Aprire il menu contestuale tramite i 3 pallini in alto a destra ( ) e selezionare la voce 

“Calendari”. Potremo identificare, come da immagine sotto: 

 

 Una sezione dedicata all’account appena creato (nel nostro esempio “vmserver”) 

 I calendari facenti parte del nostro account (nel nostro esempio “Calendar”) 

 Altri elementi assimilabili ai calendari (nel nostro esempio “Tasks”) 

 Il calendario condiviso (nel nostro esempio ciò che inizia con “public-folders”) 

Ogni voce è identificata da un colore, e la sua visibilità nell’app Calendario può essere attivata 

o disattivata tramite l’apposito flag. 

 

 

Figura 39: Attivazione Calendari 

 

Nota: la possibilità di effettuare modifiche sulle voci di calendario dipende dalle permission 

impostate sull’elemento stesso. 
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Limitazioni 
 

 

 Client Nativo Android 
 

Il client nativo di Android non permette la disabilitazione delle funzionalità di Smart Reply e 

Smart Forward, il che va ad impattare sul comportamento del client in fase di risposta o inoltro 

di una mail. In particolare, quando si risponde o si inoltra una mail,  

a) Quando si risponde a una mail, il testo del messaggio originale potrebbe venire 

troncato oppure inoltrato come allegato 

b) Quando si inoltra una mail, il testo del messaggio originale potrebbe essere troncato 

oppure inoltrato come allegato 

I comportamenti di cui sopra non sono da interpretare come un malfunzionamento del sistema 

di posta TWT, bensì ad una mancanza di funzionalità del client nativo Android. 

Per ovviare a questi problemi, si consiglia l’utilizzo di un client di posta alternativo: al momento 

della stesura di questo documento, TWT certifica la piena compatibilità del proprio sistema di 

posta con l’applicativo TouchDown, disponibile al download sul Play Store (14.67€). 

Per un elenco delle applicazioni certificate da TWT, si rimanda al sito istituzionale www.twt.it. 

 CalDav / CardDav 

 
I tempi per la prima sincronizzazione di risorse condivise possono essere molto lunghi, 

indipendentemente dalla velocità di connessione del terminale mobile. Durante la prima 

sincronizzazione, inoltre, può non essere possibile specificare quali risorse devono essere rese 

disponibili sul terminale (ad esempio, sincronizzazione di un sottoinsieme di calendari). 

Al termine della prima sincronizzazione, tutte le funzionalità torneranno ad essere operative.  

http://www.twt.it/
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