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Configurazione client di posta su macOS 
MacOS  

 Guida per: studenti e collaboratori. 

  Tempo di esecuzione: 10 min. 

Introduzione  

In questa guida sarà illustrato come collegare la propria casella di posta SUPSI sul applicativo Mail 
di macOS. 

Prerequisiti  

• macOS 
• Mail.app 
• PC collegato in rete 
• Possesso di un account di posta elettronica SUPSI 
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Se è già stato collegato un account su Mail.app e si desidera aggiungerne uno 
nuovo saltare direttamente al secondo passo. 

Primo passo  

Questa sezione è dedicata per chi vuole connettere il proprio profilo di posta elettronica su macOS: 

1. Aprire Mail.app ricercandolo 
nella cartella Applicazioni del finder  
o effetuando una ricerca tramite 
Spotlight . 
 

 

 

 

 

2. Nel caso non sia impostato alcun indirizzo 
di posta apparirà questa finestra, cliccare 
su Altro account Mail… (nel caso siano 
già stati aggiunti account di posta passare 
al Secondo passo). 
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3. Verra chiesto di inserire le vostre informazioni personali 

Nome: il nome che vogliamo appaia ai nostri destinatari 

 Indirizzo e-mail: il proprio indirizzo SUPSI 

 Password: la nostra password dell’account email 

Una volta inserite fare click su Accedi. 

 

4. Vi verranno richieste le informazioni sul tipo di account e 
i server da utilizzare  

Tipo di account: IMAP  

Server di posta in entrata: imap.ti-edu.ch 

Server posta in uscita: smtp.ti-edu.ch  

Una volta inserite fare click su Accedi. 

 

5. Se le informazioni inserite sono corrette apparirà questa finestra.

 
Spuntare Mail e fare click su Fine. 

 

Complimenti! Se non si hanno riscontrato problemi la tua casella postale è stata 
correttamente al’app Mail di macOS. 
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Secondo passo 

Nel caso abbiate già collegato un account all’app Mail di macOS seguite le seguenti istruzioni 

1. Aprire l’app Mail, fare click sul menu Mail e scegliere la voce Account… 

  

2. Si aprira la seguente finestra fare click sul pulsante   che trovate in basso a sinistra e 
sceglere dall’elenco la voce Aggiungi un altro account

 
In seguito scegliere Account Mail
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3. A questo punto continuare dal punto 3 del primo passo per terminare la configurazione. 

 

Se si riscontrassero problemi o per altre domande contattare il servizio 
informatico del proprio dipartimento: 
 
Email: helpit@supsi.ch 
Contatto telefonico: +41 058 666 67 09 

 
 


