
Microsoft Office 365 - Accedere per la prima volta alla app della posta 

elettronica Outlook e configurare lo  smartphone per ricevere ed inviare 

email 
1. Dopo aver fatto l’accesso a Microsoft Office 365 da www.office.com vi apparirà questa schermata 

come già visto in precedente tutorial. Fate clic sull’icona di Outlook 

 
2. Vi sarà chiesto di scegliere la lingua ed il fuso orario 

 
 

 



3. Scegliete Italiano e fuso orario come da immagine sottostante 

 
4. Se è veramente la prima volta che accedete apparirà questo messaggio 

 



5.  

Potete fare un tour delle nuove funzionalità e poi chiudere il box

 
6. Individuate nella finestra principale la voce “Ottieni Outlook Mobile” 

 
7. Seguite i passaggi indicati a seconda del sistema operativo del vostro dispositivo mobile (android, 

IOS, Windows). In questo caso ANDROID. 



8. Riceverete un sms sul dispositivo al numero che avrete indicato 

 
9. Fate tap sull’url del messaggio (https://…….) IL testo del messaggio cambia per ogni utente 

 



10. Apparirà il messaggio “Completa l’azione con” 

 
 

11. Scegliete Google Play Store, poi tap su “Solo una volta”. Sarete reindirizzati allo store di google. Fate 

tap su Installa 

 
 

 

 



12. Al termine dell’installazione fata tap su “Apri” 

 
13. Si apriprà l’app sul vostro smartphone. Scegliete “Inizia” 

 



14. Il sistema trova gli account già presenti, togliete il segno di spunta dalle caselle che non volete gestire 

con Outlook 

 
15. Fate tap su Ignora 

 



16. Inserite il vostro nome utente fornito dall’Istituto 

 
17. Inserite la password e poi “Accedi” 

 



18. Appariranno gli account che avete scelto di gestire con Outlook, incluso OneDrive 

 
19. Inserite una descrizione che contraddistingua l’account 

 



20. Scegliete SI’ 

 
21. Nel mio caso come descrizione ho inserito: 

 



22. Successivamente apparirà il messaggio seguente. Scegliete Consenti. 

 
23. Fate tap sull’account creato 

 



24. Sarete condotti alla schermata principale di Outlook, se ci sono messaggi, altrimenti apparirà il 

messaggio al punto successivo 

                                   
Buon lavoro! 
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