
Provider Pop3 NOTE 

Alice in.alice.it / porta 110 

Limitazioni del servizio 
La ricezione e l'invio di e-mail mediante client di posta (ad esempio Outlook 2003, Outlook Express, Eudora) è possibile solo 
con connessione ad Internet da un collegamento del Gruppo Telecom Italia. In caso di collegamento con connessione da 
altro provider inclusa la rete Mobile Vodafone (quindi la VfodafoneInternet Key inserita nel Pc) e la rete Fissa ADSL 
Vodafone (PC collegato alla Vodafone Station) , la visualizzazione e l' invio di posta elettronica con un qualsiasi browser 
avviene dalla sezione Mail e Servizi di questo sito. 

Excite - 
La casella è consultabile in remoto solo con connessione ad un pop di Excite. I parametri vengono comunicati al cliente al 
momento dell'attivazione dell'accesso Internet con Excite. Resta gratuita la consultazione della mail direttamente tramite il 
sito nella pagina dedicata al web-mail 

Fastbusiness.it mail.fastbusiness.it 

La mail è disponibile solo se la connessione utilizzata appartiene a Fastweb. In caso di disattivazione del contratto con l' 
operatore, l'account viene cancellato e il cliente non può  piú utilizzarlo  

Fastweb pop.fastwebnet.it 

Freemail freemail.it 
Il Provider di Freemail è Supereva  
La lettura in POP3 della posta (cioè attraverso programmi come Outlook Express, Eudora e simili) è riservata agli abbonati, 
oppure a chi si collega con la connessione PowerDialup. (fonte http://webmail.supereva.it/pop3.shtml) 

Inwind popmail.inwind.it 

La fruizione in modalità POP3/Imap4 (attraverso i principali software quali Ms Outlook, Eudora etc.) è garantita solo per i 
clienti di LiberoADSL, Libero Free, Inwind e di tutti i servizi di collegamento a Internet forniti da Wind  
La consultazione della casella di posta sul portale www.libero.it (Web Mail) continuerà ad essere disponibile nelle modalità 
attuali, utilizzando qualsiasi servizio di collegamento a Internet inclusa la rete Mobile Vodafone (quindi la Vodafone Internet 
Key inserita nel Pc) e la rete Fissa ADSL Vodafone (PC collegato alla Vodafone Station) , usufruendo dell’ambiente integrato 
Mail e SMS (Personal Zone)  

IOL popmail.iol.it  

La fruizione in modalità POP3/Imap4 (attraverso i principali software quali Ms Outlook, Eudora etc.) e' garantita solo per i 
clienti di LiberoADSL, Libero Free, Inwind e di tutti i servizi di collegamento a Internet forniti da Wind  
La consultazione della casella di posta sul portale www.libero.it (Web Mail) continuerà ad essere disponibile nelle modalità 
attuali, utilizzando qualsiasi servizio di collegamento a Internet inclusa la rete Mobile Vodafone (quindi la Vodafone Internet 
Key inserita nel Pc) e la rete Fissa ADSL Vodafone (PC collegato alla Vodafone Station) ,  usufruendo dell’ambiente integrato 
Mail e SMS (Personal Zone) 



Provider Pop3 NOTE 

Libero popmail.libero.it  

Disponibile anche l'accesso tramite IMAP4 dal server imapmail.libero.it (non supportato da tutti i client)  
La username deve corrispondere all' indirizzo Emailper esteso 
 
Le caselle mail attivate gratuitamente con la registrazione a Libero sono consultabili tramite programmi di Posta (client) in 
modalità IMAP4/POP3 con qualsiasi connettività. 
La consultazione della casella di posta sul portale www.libero.it (Web Mail) continuerà ad essere disponibile nelle 
modalità attuali, utilizzando qualsiasi servizio di collegamento a Internet, inclusa la rete Mobile Vodafone (quindi la 
Vodafone Internet Key inserita nel Pc) e la rete Fissa ADSL Vodafone (PC collegato alla Vodafone Station),e usufruendo 
dell’ambiente integrato Mail e SMS (Personal Zone)  

Supereva mail.supereva.it  
La lettura in POP3 della posta (cioè attraverso programmi come Outlook Express, Eudora e simili) è riservata agli abbonati, 
oppure a chi si collega con la connessione PowerDialup. (fonte http://webmail.supereva.it/pop3.shtml ) 
I clienti che passano da TeleTu a Vodafone non hanno piu' accesso alla mail dal sito TeleTu Teletu 

(Everyday.com) 

virtual.everyday.com 

pop.teletu.it 

TIM box.posta.tim.it Per l'accesso occorre connettersi dal pop di TIM  

Tin.it box.tin.it 

Abbonamento Premium (inserire Username per esteso) 
Per @tin.it E' possibile 
recuperare la posta in remoto 
collegandosi al loro numero 
unico, a meno che non si 
sottoscriva un abbonamento 
(http://help.virgilio.it/assisten
za/dettaglio.jsp?id=6015) 

Abbonamento free ClubNet (inserire Username per esteso) 

Virgilio 
nuovo: in.virgilio.it 
popmail.virgilio.it  

Per @Virgilio.it: E' possibile recuperare la posta in remoto collegandosi al loro numero unico, a meno che non si 
sottoscriva un abbonamento (http://help.virgilio.it/assistenza/dettaglio.jsp?id=6015 

Yahoo 
pop.mail.yahoo.com  
pop.mail.yahoo.it 

Per il dominio .com l'accesso da web rimane gratuito mentre la gestione della posta tramite POP3 è a pagamento.  
Per info http://help.yahoo.com/help/us/mail/pop/pop-16.html  
Per il dominio .it rimane tutto gratuito  
L`Accesso a Yahoo.it da Remoto è possibile soltanto se il cliente entra nel proprio account Yahoo.it da www.yahoo.it > 
clicca su "Opzioni Mail" (in alto a destra"> clicca su "Accesso POP & Forward" > Clicca su "SI : voglio utilizzare l`accesso 
pop/forward per la mia casella Yahoo  


