Passare a Gmail da
Microsoft Outlook 2013

Centro didattico | gsuite.google.com/learning-center

Ti diamo il benvenuto in Gmail
Ora che hai eseguito il passaggio da Microsoft® Outlook® a G Suite, qui trovi
alcuni suggerimenti per utilizzare Gmail come il tuo nuovo programma di posta.
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Riepilogo delle differenze
In Microsoft Outlook...

In Gmail...

Per impostazione predefinita, messaggi e risposte
visualizzati come singole voci nella Posta in arrivo

Per impostazione predefinita, messaggi e risposte raggruppati in thread
di conversazione in modo da visualizzare insieme più messaggi correlati

Creazione di più firme

Utilizzo del Risposte predefinite

Controllo ortografico automatico mentre scrivi

Controllo ortografico dopo la composizione

Possibilità di allegare e inoltrare più messaggi

Inoltro di tutti o alcuni messaggi in un thread di conversazione

Eliminazione dei messaggi, di solito per risparmiare spazio

Archiviazione dei messaggi per alleggerire la Posta in arrivo

Ordinamento dei messaggi per mittente, data o dimensioni

Individuazione dei messaggi per mittente, data, argomento e altro ancora
con la ricerca di Gmail

Organizzazione dei messaggi in cartelle

Contrassegno dei messaggi con le etichette

Assegnazione di categorie di colori ai messaggi

Assegnazione di colori alle etichette

Contrassegno dei messaggi importanti

Aggiunta di stelle o indicatori ai messaggi importanti

Gestione dei messaggi in arrivo con le regole

Gestione dei messaggi in arrivo con i filtri

Contrassegno dei messaggi da tenere in evidenza

Aggiunta di messaggi all’elenco Attività o a un’etichetta Follow-up

Notifiche relative alla posta tramite avvisi sul desktop

Attivazione delle notifiche sul desktop in Chrome

Condivisione di una casella di posta

Delega ad altri utenti dell’accesso alla casella di posta o uso di gruppi
Google per condividerla in modo più ampio
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1 Accedere
a Gmail

1.1 Avviare Gmail sui tuoi dispositivi
1.2 Aggiungere altri account Google (facoltativo)
1.3 Creare Preferiti nel browser
1.4 Aggiungere un collegamento sul desktop
per Gmail
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Accedi a Gmail

1.1 Avviare Gmail sui tuoi dispositivi
Apri Gmail da...
●

Qualsiasi browser web: vai a mail.google.com.

●

La maggior parte delle pagine Google: in alto a destra, fai clic su

●

Dispositivi Android: installa e apri l’app per Android.

●

Dispositivi iOS®: installa e apri l’app per iOS.

e scegli Posta.
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1.2 Aggiungere altri account Google (facoltativo)
Hai più account Google? Puoi passare rapidamente da un
account all’altro con i profili di Chrome.
Nota: non hai ancora Chrome? Leggi le istruzioni su come installare Chrome.

1.

In Chrome, fai clic sul tuo nome in alto a destra.

2.

Fai clic su Gestisci utenti.

3.

Fai clic su Aggiungi persona.

4.

Immetti un nome, scegli un’immagine e fai clic
su Aggiungi.

5.

Accedi con l’account Google che stai aggiungendo.
Tutte le impostazioni e i segnalibri verranno
automaticamente sincronizzati.

6.

Per passare da un account all’altro, fai clic sul tuo
nome in alto e scegli un altro profilo.

Se non sai con sicurezza quale account stai usando, fai clic
sul tuo nome e guarda qual è il primo profilo dell’elenco.
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1.3 Creare Preferiti nel browser
1.

Nel browser Chrome, apri Gmail.

2.

In alto a destra, fai clic su Personalizza e controlla Google Chrome > Preferiti.

3.

Fai clic su Mostra barra dei Preferiti.

4.

Nella barra degli indirizzi, fai clic su Aggiungi questa pagina ai Preferiti

.

Se non utilizzi Chrome, segui le istruzioni del tuo browser per aggiungere mail.google.com ai Preferiti.
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1.4 Aggiungere un collegamento sul desktop per Gmail
1.

Vai sul desktop e fai clic con il pulsante destro del mouse.

2.

Scegli Nuovo > Collegamento.

3.

Digita https://mail.google.com come percorso.

4.

Assegna un nome al collegamento. (facoltativo)
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2 Usare Gmail
come usavi
Outlook

2.1 Elencare i messaggi separatamente
(facoltativo)
2.2 Aggiungere un riquadro di anteprima
2.3 Visualizzare il tuo calendario Google
nella Posta in arrivo
2.4 Creare elenchi di attività
2.5 Aggiungere una firma
2.6 Utilizzare e modificare le scorciatoie
da tastiera
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9

Usare Gmail come usavi Outlook

2.1 Elencare i messaggi separatamente (facoltativo)
Gmail: Visualizzazione per conversazione
Outlook: Singoli messaggi

Per impostazione predefinita, Gmail raggruppa un messaggio e le relative
risposte in una conversazione visualizzata come singola voce della Posta in
arrivo. I thread di conversazione sono il metodo di gestione consigliato per
l’email, poiché rappresentano un modo rapido ed efficiente di visualizzare
più messaggi correlati in un’unica vista.
Tuttavia, se preferisci visualizzare i messaggi uno a uno, puoi disattivare la
visualizzazione per conversazione. Potrai riattivarla in qualsiasi momento.
Nota: alcune funzionalità di Gmail, ad esempio Posticipa, sono disponibili solo se la
visualizzazione per conversazione è attiva.

1.

Nell’angolo superiore destro, fai clic su Impostazioni
Impostazioni.

>

2.

Nella scheda Generali, scorri fino a Visualizzazione per conversazione
e seleziona Visualizzazione per conversazione disattivata.

3.

Fai clic su Salva modifiche in fondo alla scheda.
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2.2 Aggiungere un riquadro di anteprima
Gmail: Riquadro di anteprima
Outlook: Riquadro di lettura

Analogamente al riquadro di lettura di Outlook, il riquadro di
anteprima consente di visualizzare le prime righe dei messaggi
presenti nella Posta in arrivo.
1.

Fai clic su Impostazioni

> Impostazioni in alto a destra.

2.

Nella scheda Avanzate, scorri fino a Riquadro anteprima
e seleziona Attiva.

3.

Fai clic su Salva modifiche in fondo alla scheda.

4.

Nella parte superiore della Posta in arrivo, fai clic sulla freccia
giù accanto ad Attiva/disattiva riquadro diviso
.

5.

Seleziona Divisione verticale.
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2.3 Visualizzare il tuo calendario Google nella Posta in arrivo
Gmail: Visualizzazione del calendario
Outlook: Anteprima del Calendario

Fai clic su Calendar

a destra della Posta in arrivo.
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2.4 Creare elenchi di attività
Gmail: Elenchi di attività
Outlook: Attività

In alto a sinistra nella Posta in arrivo, fai clic su Tasks
l’elenco delle attività.

per visualizzare

●

Aggiungi un nuovo elenco: fai clic sulla freccia giù
Crea nuovo elenco.

>

●

Cambia elenco: fai clic sulla freccia giù

●

Aggiungi una nuova attività: fai clic su + Aggiungi attività. Per
aggiungere una nuova attività da un messaggio email, trascina
il messaggio in un elenco di attività.

●

Modifica un’attività: seleziona un’attività e fai clic su Modifica

●

Elimina un’attività: per le attività incomplete, fai clic su Modifica
quindi fai clic su Elimina . Per le attività completate, seleziona
un’attività e fai clic su Elimina .

e seleziona un elenco.

.
,

Per eseguire altre operazioni con le attività,
vedi Come iniziare a utilizzare le attività.
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2.5 Aggiungere una firma
Gmail: Firma
Outlook: Firma

1.

Fai clic su Impostazioni

> Impostazioni in alto a destra.

2.

Nella scheda Generali, scorri fino a Firma.

3.

Aggiungi il testo, ad esempio il tuo nome e le informazioni
di contatto.

4.

Utilizza la barra di formattazione per aggiungere colori del
testo, link e immagini.

5.

Fai clic su Salva modifiche in fondo alla scheda.

Serve più di una firma? Scopri come aggiungere più firme con
14
le risposte predefinite.
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2.6 Utilizzare e modificare le scorciatoie da tastiera
Attivare le scorciatoie:
1.

Fai clic su Impostazioni

2.

Nella scheda Generali, scorri fino alla
sezione Scorciatoie da tastiera e seleziona
Attiva scorciatoie da tastiera.

1.

Fai clic su Impostazioni

2.

Nella scheda Avanzate, scorri fino a Scorciatoie
da tastiera personalizzate e seleziona Attiva.

Fai clic su Salva modifiche in fondo
alla scheda.

3.

Fai clic su Salva modifiche in fondo alla scheda.

4.

Fai clic su Impostazioni

Fai clic su Maiusc + ? quando Gmail
è aperto per vedere le scorciatoie da
tastiera disponibili.

5.

Nella nuova scheda Scorciatoie da tastiera,
modifica le mappature in base alle tue esigenze.

6.

Fai clic su Salva modifiche in fondo alla scheda.

3.
4.

> Impostazioni.

Personalizza le scorciatoie da tastiera in modo
che corrispondano a quelle che utilizzavi in
Outlook (facoltativo):
> Impostazioni.

> Impostazioni.
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3 Inviare
messaggi
email

3.1 Scrivere un nuovo messaggio email
3.2 Formattare il testo e aggiungere immagini
o allegati
3.3 Utilizzare il controllo ortografico
3.4 Inviare e annullare l’invio
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Inviare messaggi email

3.1 Scrivere un nuovo messaggio email
Gmail: Scrivi
Outlook: Nuovo messaggio
di posta elettronica

1.

Fai clic su Scrivi nella barra laterale sinistra.

2.

Scegli un formato di finestra con i pulsanti in alto a destra
(facoltativo):

3.

○

Chiudi schermo intero:

○

Schermo intero:

○

Apri in una nuova finestra: Maiusc +

Aggiungi un oggetto e i destinatari (A, Cc, Ccn).

Suggerimento: per aprire la finestra di composizione con una scorciatoia
da tastiera, digita “c”.
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3.2 Formattare il testo e aggiungere immagini o allegati
Gmail: Opzioni di formattazione e aggiunta di allegati
Outlook: Formato testo

Visualizzazione delle opzioni di formattazione del testo
Aggiunta di allegati fino a 25 MB
Aggiunta di allegati in Drive fino a 5 TB
Aggiunta di immagini
Inserimento di link

Outlook: Allega file

Eliminazione delle bozze

Nota: vuoi allegare un messaggio email a un altro messaggio? Puoi inoltrare
l’altro messaggio aggiungendo il tuo messaggio o stampare l’altro messaggio
come file PDF e allegarlo al tuo messaggio.
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Inviare messaggi email

3.3 Utilizzare il controllo ortografico
Gmail: Controllo ortografico
Outlook: Ortografia e grammatica

Dopo aver scritto il messaggio, fai clic su Altro
Controllo ortografico.

>
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3.4 Inviare e annullare l’invio
Gmail: Invia e Annulla invio
Outlook: Invia
e richiama il
messaggio

Per inviare un’email: In fondo alla finestra di composizione, fai clic su Invia.

Per annullare l’invio: Dopo aver inviato un’email, fai clic su Annulla in basso
a sinistra.

Per modificare il periodo di annullamento dell'invio:
1.
2.
3.

Fai clic su Impostazioni
> Impostazioni.
Nella scheda Generali, scorri fino alla sezione Annulla invio e scegli
un periodo di tempo.
Fai clic su Salva modifiche in fondo alla scheda.
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4 Rispondere
ai messaggi
email

4.1 Rispondere a, inoltrare e stampare
i messaggi email
4.2 Modificare destinatari e oggetti
4.3 Salvare gli allegati
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Rispondere ai messaggi email

4.1 Rispondere a, inoltrare e stampare i messaggi email
Gmail: Risposta, inoltro e stampa
Outlook: Risposta e inoltro

1.

Apri il messaggio email a cui vuoi rispondere.
Nota: eventuali firme o risposte precedenti per il messaggio non saranno
visualizzate da Gmail. Sotto la risposta, fai clic su Mostra contenuti
abbreviati
per visualizzare tutto il testo da includere nella risposta.

2.

In alto a destra, fai clic su Altro .

3.

Fai clic su un’opzione, ad esempio Rispondi, Rispondi a tutti,
Inoltra e Stampa.

Nota: Risposta rapida di Gmail può suggerire alcune risposte in base
ai messaggi che hai ricevuto. Per risparmiare tempo, selezionane una,
quindi modifica il testo suggerito o inviala così com’è.
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4.2 Modificare destinatari e oggetti
Gmail: Modifica dei destinatari e dell’oggetto
Outlook:
Modifica dei destinatari
e dell’oggetto

Quando scrivi la risposta:
●

Per modificare i destinatari: fai clic sul campo
A per aggiungere o rimuovere destinatari.

●

Per modificare l’oggetto: fai clic su Tipo di
risposta
e seleziona Modifica oggetto.
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4.3 Salvare gli allegati
Gmail: Scarica gli allegati o salvali su Drive
Outlook: Salva allegati

1.

Apri un'email con un allegato.

2.

Seleziona l'allegato.

3.

Scegli una delle seguenti opzioni:
○

Per salvare l’allegato sul tuo dispositivo: fai clic
su Scarica
.

○

Per salvare l’allegato in Google Drive: fai clic su
Salva in Drive
.
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5 Organizzare
l’email

5.1 Eliminazione o scelta tra archiviazione
ed eliminazione
5.2 Ordinamento o ricerca
5.3 Cartelle con categorie di colori
o etichette con colori
5.4 Contrassegni o stelle e indicatori
di importanza
5.5 Regole o filtri
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Organizzare l’email

5.1 Archiviazione o eliminazione
Gmail: Archiviazione o eliminazione dei messaggi email
Outlook: Archiviazione o eliminazione
dei messaggi email

Archivia i messaggi che non usi subito ma che possono
servirti in futuro. Con l’archiviazione, i messaggi email
vengono spostati fuori dalla casella Posta in arrivo, ma puoi
sempre trovarli in Tutti i messaggi o utilizzando la ricerca
di Gmail.

Elimina i messaggi che non ti servono più. I messaggi
eliminati vengono spostati nel Cestino ed eliminati
definitivamente dopo 30 giorni.
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5.2 Ordinamento e filtri a confronto con la ricerca
Gmail: ricerca
Outlook:
Outlook:Anteprima
Ordinamento
del eCalendario
filtro

In alto nella Posta in arrivo puoi cercare una o più
parole chiave che appaiono in qualsiasi punto del
messaggio email, ad esempio l'oggetto, il corpo o
il nome del mittente.

Se stai cercando qualcosa di specifico, fai clic
sulla freccia giù per utilizzare la ricerca avanzata.
Ad esempio, puoi cercare:
●
●
●

Mittenti o intervalli di date
Etichette e parole chiave
Attributi dei messaggi, ad esempio gli allegati
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5.3 Confronto tra cartelle e categorie di colori ed etichette con colori

Outlook: Cartelle e categorie
di colori

Gmail: Etichette con colori
Assegna ai messaggi una o più etichette descrittive, ad esempio
Progetto X.
1.

Seleziona la casella accanto a uno o più messaggi email.

2.

Fai clic sulle etichette in alto

3.

Scegli una delle seguenti opzioni:

.

a.

Per creare nuove etichette, fai clic su Crea nuova.
Digita il nome dell’etichetta e fai clic su Crea.

b.

Per selezionare un’etichetta già esistente, fai clic sull’etichetta
nell’elenco.

Nell’elenco visualizzato nel menu laterale, fai clic su un’etichetta per
visualizzare i relativi messaggi. Fai clic su Altro > Colore etichetta per
modificare il colore.

[
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5.4 Confronto tra contrassegni e stelle e indicatori di importanza
Gmail: Stelle e indicatori di importanza
Outlook: Contrassegni

Fai clic su Aggiungi a Speciali o Importante
contrassegnare un messaggio importante.

per

Puoi trovare i messaggi contrassegnati con stelle e
indicatori di importanza nelle sezioni Speciali e Importanti
della Posta in arrivo.
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5.5 Confronto tra regole e filtri
Gmail: Filtri
Outlook: Regole

1.

Nella casella di ricerca in alto, fai clic sulla freccia giù

2.

Immetti i tuoi criteri di ricerca.

3.

In fondo alla finestra della ricerca, fai clic su Crea filtro.

4.

Scegli l’azione che deve essere eseguita dal filtro.

5.

Fai clic su Crea filtro.

Ad esempio: tutti i messaggi email inviati da “mdesdai@solarmora.com” che
includono le parole “Progetto X” verranno automaticamente contrassegnati
come “Importanti” e avranno l’etichetta “Progetto X”.

.
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6 Collaborare

6.1 Notifiche del risponditore automatico
6.2 Notifiche sul desktop
6.3 Delega dell’email
6.4 Casella di posta condivisa
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31

Collaborare

6.1 Notifiche del risponditore automatico
Gmail: Risponditore automatico
Outlook: Fuori sede

1.

Fai clic su Impostazioni

> Impostazioni in alto a destra.

2.

Scorri in basso fino alla sezione Risponditore automatico.

3.

Seleziona Attiva risponditore automatico.

4.

Inserisci l’intervallo di date, l’oggetto e il messaggio.

5.

Sotto il messaggio, seleziona la casella solo se vuoi che
i tuoi contatti vedano la risposta. (facoltativo)

6.

Fai clic su Salva modifiche in fondo alla pagina.
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6.2 Notifiche sul desktop
Gmail: Notifiche sul desktop
Outlook: Notifiche sul desktop

1.

Fai clic su Impostazioni
a destra.

> Impostazioni in alto

2.

Scorri in basso fino alla sezione “Notifiche sul desktop”.

3.

Seleziona Attiva notifiche per nuovi messaggi o Attiva
notifiche per messaggi importanti.

4.

Fai clic su Salva modifiche in fondo alla pagina.
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6.3 Delega dell’email
Gmail: Delega dell’email
Outlook: Delega accesso

Se stai utilizzando Gmail con il tuo account di lavoro o della scuola,
puoi aggiungere fino a 25 delegati (ad esempio un assistente).
1.

Fai clic su Impostazioni

> Impostazioni in alto a destra.

2.

Fai clic su Account e importazione.

3.

Nella sezione "Concedi l’accesso al tuo account", fai clic su
Aggiungi un altro account.
Nota: la tua organizzazione potrebbe limitare la delega
dell’email. Se non vedi questa impostazione, contatta
l’amministratore di G Suite.

4.

Inserisci l’indirizzo email della persona che desideri aggiungere
e fai clic su Passaggio successivo.

5.

Fai clic su Invia un’email per concedere l’accesso.

La persona che hai aggiunto riceverà un’email con una richiesta di
conferma. Dopo la conferma possono trascorrere fino a 24 ore prima
che tu veda la persona come delegato.
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6.4 Casella di posta condivisa
Gmail: Casella di posta condivisa
Outlook: Casella di posta condivisa

Se il tuo team ha bisogno di una casella di posta condivisa, ad
esempio per il supporto tecnico o l’assistenza clienti, puoi utilizzare
un gruppo Google come casella Posta in arrivo collaborativa.
Puoi creare, ad esempio, un gruppo con l’indirizzo
assistenza@tuo-dominio.com, aggiungere il personale di
assistenza come membri del gruppo e consentire alle persone
esterne all’organizzazione di inviare messaggi al gruppo.
Il personale di assistenza riceverà i messaggi dei clienti
e potrà eseguire tutte le operazioni riportate di seguito
dalla visualizzazione Argomenti del gruppo:
●

Assegnare la responsabilità di un argomento a un membro
del gruppo

●

Contrassegnare un argomento come risolto

●

Modificare i tag associati a un argomento

●

Filtrare gli argomenti in base a tag, stato della risoluzione
o assegnatario

Leggi le istruzioni per la configurazione di una casella di Posta
in arrivo collaborativa
35

7 Suggerimenti
per la
produttività

7.1 Leggere e rispondere ai messaggi
email offline
7.2 Posticipare le email
7.3 Modelli di email
7.4 Posta prioritaria
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7.1 Leggere e rispondere ai messaggi email offline (solo Chrome)
Puoi leggere, rispondere e cercare i messaggi di Gmail anche in assenza di connessione a Internet.
I tuoi messaggi verranno inviati quando sarai di nuovo online.

1.

Installa l’app Gmail offline di Chrome e segui le istruzioni per aggiungerla al tuo browser.

2.

Quando sei offline, visita la pagina chrome://apps.

3.

Fai clic su Gmail offline

.
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7.2 Posticipare le email
Puoi posticipare l’email a un’ora o una data futura più comoda per te.
1.

Seleziona un messaggio email.

2.

Fai clic su Posticipa

3.

Scegli un orario in Posticipa a...
L’email viene spostata fuori dalla Posta in arrivo. Riapparirà nella Posta in arrivo nell’orario
che hai scelto.

4.

Per visualizzare tutti i messaggi posticipati, fai clic su Posticipati nella barra laterale sinistra
(facoltativo).

a destra.
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7.3 Modelli di email
Salva e invia i messaggi comuni con le risposte
predefinite.
1.

Fai clic su Impostazioni

> Impostazioni.

2.

Nella scheda Avanzate, scorri fino al lab Risposte
predefinite e seleziona Attiva.

3.

Fai clic su Salva modifiche in fondo alla scheda.

4.

Nella Posta in arrivo, fai clic su Scrivi e digita
il tuo messaggio.

5.

Nella barra degli strumenti di formattazione,
fai clic su Altro > Risposte predefinite.

6.

Fai clic su Nuova risposta predefinita per salvare
il messaggio email come modello.

7.

Dopo aver salvato la prima risposta, puoi
scegliere di inserire, salvare o eliminare
le risposte predefinite.
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7.4 Posta prioritaria
La casella Posta prioritaria separa automaticamente i messaggi
importanti da tutti gli altri in modo che tu possa concentrarti subito
su quello che ha la precedenza. Nel tempo, Posta prioritaria impara
a prevedere quali possono essere i messaggi importanti per te.
1.

Nella barra laterale sinistra, accanto all’etichetta Posta in arrivo,
fai clic sulla freccia giù .

2.

Seleziona Posta prioritaria.
In questo modo la Posta in arrivo viene suddivisa in 3 sezioni:
Importanti e da leggere, Speciali e Tutto il resto.

3.

Insegna a Gmail a identificare i messaggi importanti.
(facoltativo) Nella sezione Tutto il resto:

4.

○

Contrassegna un’email come importante facendo clic su

○

Aggiungi un’email a Speciali facendo clic sulla stella del
messaggio .

.

Personalizza la Posta prioritaria. (facoltativo)
a.

A destra della sezione Posta in arrivo, fai clic su Altro

.

b.

Scegli una delle opzioni, ad esempio l’aggiunta e la rimozione di sezioni.
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Passaggi successivi
1.

Aiutaci a migliorare questa guida:
Invia il tuo feedback

2.

Consulta altre risorse di formazione nel Centro didattico
di G Suite (gsuite.google.it/learning-center), ad esempio:
■

Schede di riferimento

■

Domande frequenti sui prodotti

■

Suggerimenti per la produttività

■

Esempi dei clienti

Visita il Centro didattico
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