
Configurazione posta di G Suite su smartphone 
 

Configurare un account email per G Suite su smartphone è molto semplice. Vediamo come si fa per i due 

dispositivi più utilizzati e cioè quelli con sistema operativo Android e quelli con iOS come iPhone e iPad. In 

entrambi i casi si può utilizzare il client email preinstallato oppure scaricare dai rispettivi store 

l’applicazione Gmail.  

Perché tutto funzioni è però necessario, preventivamente, abilitare l’accesso al vostro account con il 

protocollo desiderato mediante la procedura descritta nelle prime pagine del seguente documento: 

Configurazione client di posta per G Suite 

Configurazione su iPhone mediante client preinstallato 
Cominciamo a vedere la configurazione su iPhone usando il client preinstallato. Le immagini seguenti sono 

tratte direttamente dal sito di supporto della Apple. Nel nostro caso, fra i vari provider, occorre ovviamente 

scegliere Google 

 

In rari casi la configurazione manuale potrebbe non funzionare. Se così fosse, è necessario selezionare 

“Altro” (Other, in inglese) e seguire le indicazioni riportate nella figura a pagina seguente 

https://www.icmondovi1.gov.it/attachments/article/936/Configurazione%20client%20di%20posta%20per%20G%20Suite.pdf
https://www.icmondovi1.gov.it/attachments/article/936/Configurazione%20client%20di%20posta%20per%20G%20Suite.pdf


 

Se, anche così facendo, il client non riesce a trovare le impostazioni della mail occorre inserirle 

manualmente. In questo caso conviene scegliere il protocollo IMAP e, nel campo “Host name” digitare la 

stringa “imap.gmail.com”. Nel campo “User name” generalmente si inserisce l’indirizzo completo di posta, 

contrariamente a quanto riportato in figura; nel caso questa configurazione non fosse accettata digitare 

allora solo il nome utente che precede il simbolo “@” 



 

 

Configurazione su Android mediante il client preinstallato 
La procedura può essere leggermente diversa a seconda della versione di Android e delle eventuali 

personalizzazioni fatte dalle compagnie telefoniche nel caso di dispositivi “brandizzati”. Ciò che segue si 

riferisce ad un dispositivo non brandizzato con EMUI 3.1; negli altri casi non dovrebbe discostarsi 

eccessivamente, in ogni caso fate riferimento alla documentazione che accompagna il vostro cellulare. 

1. Fare tap sull’icona “Impostazioni” e, nella sezione “App” scegliere la voce “Altro” 

2. Nella nuova pagina scegliere “Posta”; in basso compare il pulsante “Aggiungi account”, fare click 

3. Scegliere “Gmail” dall’elenco e digitare nome utente e password e fare click su “Avanti” 

4. Nella nuova pagina selezionare IMAP 

5. Nella casella “Server” digitare imap.gmail.com 

6. Dall’elenco a discesa “Tipo di sicurezza” scegliere la voce SSL/TLS 

7. La casella “Porta” dovrebbe essere preimpostata al valore 993, in caso contrario digitarlo 

8. Viene adesso chiesto il nome del server di uscita (SMTP). Nella casella digitare smtp.gmail.com e, 

dall’elenco “Tipo di sicurezza” la voce SSL/TLS 

9. Fare click su avanti, il software controlla la correttezza dei parametri e si connette. Accettare le 

ulteriori impostazioni di default per uscire dalla procedura. 



Il nuovo account è stato così impostato e subito sincronizza le mail con quelle presenti sul server; se queste 

ultime sono molto numerose, ci vorrà un po’ di tempo. 

In seguito, per accedere alla vostra casella, lanciate l’applicazione “E-mail” e toccate l’icona con le tre 

lineette in alto a sinistra. Compare così l’elenco di tutti gli account che avete configurato e potete scegliere 

quello desiderato. In alternativa potete scegliere la visualizzazione combinata per vedere tutti i messaggi 

mescolati assieme (personalmente la ritengo una scelta sconsigliabile). 

Accesso mediante l’applicazione Gmail 
In questo caso la procedura è ancora più semplice. Sugli smartphone Android l’applicazione Gmail è 

normalmente preinstallata, non così per gli iPhone. In ogni caso è facile reperirla sui rispettivi store. Una 

volta scaricata ed installata, la procedura di configurazione è banale, essendo completamente guidata. 

Anche in questo caso, se vengono proposti diversi provider, scegliete Google ed immettete semplicemente 

nome utente e password, il resto è automatico. 

Se avete più di un account, potete scegliere quello desiderato facendo click sull’icona con le tre lineette e 

poi, mediante la freccina a destra del vostro nome utente, fare la selezione che volete. 

 

 


