Guida introduttiva
Microsoft Outlook 2013 ha un aspetto diverso dalle versioni precedenti.
Per questo abbiamo creato questa guida per facilitare l'apprendimento.

Un'applicazione su misura
Personalizzare Outlook. Scegliere combinazioni di colore e sfondi
differenti, quindi sincronizzarli con gli altri computer usati.

Visualizzazione Backstage
Fare clic sulla scheda File
per aprire la visualizzazione
Backstage dove si possono
aggiungere account e
modificare le impostazioni.

Ricerca
Si possono eseguire ricerche in una cartella, in sottocartelle e
anche in altre cassette postali.

Gestire le attività per i messaggi nell'elenco dei messaggi
Categorizzare, contrassegnare o eliminare i messaggi proprio
dove sono: nell'elenco dei messaggi.

Tante opzioni nella barra
Da fare
La barra Da fare visualizza
Selezione data, gli
appuntamenti, gli utenti e
l'elenco attività.

Rispondere dal riquadro di
lettura
I comandi Rispondi e Inoltra
sono disponibili direttamente
nel riquadro di lettura.
Nel riquadro di lettura si può
anche scrivere una risposta.

Anteprima
Una visualizzazione rapida del
calendario, degli utenti e delle
attività. Sono visualizzati anche
gli appuntamenti imminenti.

Riquadro Utenti
Visualizzare informazioni
dettagliate su tutti gli utenti
nelle righe A, Da o Cc di ogni
messaggio.

Prima di tutto: aggiungere
l'account
Prima di poter inviare o ricevere messaggi, è necessario connettersi all'account di
posta elettronica personale. Se la società in cui si lavora usa Microsoft Exchange,
Outlook 2013 eseguirà un tentativo di configurazione automatica dell'account.
Se si usa un account di posta elettronica basato su Internet come Hotmail, Gmail
o Yahoo!, immettere il nome, l'indirizzo di posta elettronica e la password per
impostare l'account.

Cambiare il tema di Office
Office 2013 è stato ridisegnato per offrire un'esperienza pulita e ordinata, come in
un foglio bianco. Per vedere più distintamente le varie aree di Outlook, è possibile
cambiare il tema di Office.
Usare le impostazioni in File > Account di Office per modificare la combinazione
di colori di Office 2013 per tutti i computer oppure usare Opzioni Outlook per
cambiarla solo per il computer in uso. È possibile scegliere Bianco, Grigio chiaro o
Grigio scuro.

Posizione di comandi e strumenti comuni
Usare l'elenco seguente per trovare alcuni dei comandi e degli strumenti più comuni in Outlook 2013.

Per...

Fare clic su...

E quindi...

Applicare elementi decorativi o sfondi a un messaggio

File

Fare clic su File > Opzioni > Posta > Elementi decorativi e caratteri. Nella scheda
Elementi decorativi personali fare clic su Tema.

Inviare risposte automatiche quando si è fuori ufficio

File

In Informazioni account fare clic su Risposte automatiche > Invia risposte
automatiche e quindi scegliere le opzioni preferite. Per usare questa caratteristica è
necessario un account di Microsoft Exchange Server.

Inserire un'immagine o una ClipArt

Inserisci

In un nuovo messaggio di posta elettronica fare clic su Illustrazioni e quindi su una delle
opzioni seguenti: Immagini, Immagini online, Forme, SmartArt, Grafico o Schermata.

Gestire i messaggi di posta elettronica assegnando regole

Home

Nella visualizzazione Posta fare clic su Sposta > Regole.

Inserire un simbolo o un carattere speciale

Inserisci

Da un nuovo messaggio di posta elettronica, fare clic su Simboli > Simbolo.

Aggiungere le festività al calendario

File

Fare clic su Opzioni > Calendario. In Opzioni calendario fare clic su Aggiungi festività.

Condividere un calendario

Home

Nella visualizzazione Calendario, nel gruppo Condividi, fare clic su Invia calendario
tramite posta elettronica > Condividi calendario (per questa caratteristica è richiesto
un account di Microsoft Exchange Server) oppure Pubblica online.

La posta è solo una minima parte
Le comunicazioni sono senz'altro importanti, ma lo è anche il proprio tempo.
Outlook 2013 include funzioni aggiornate per gestire il tempo, i contatti e le attività.

Pianificare una riunione Lync
Incontrarsi faccia a faccia o evitare uno spostamento con una
riunione online con Lync 2013.

Visualizzare i calendari di
altre persone
Scoprire rapidamente gli orari
migliori per pianificare una
riunione con altri partecipanti.

Programmi che tengono conto del meteo
Dare un'occhiata alle previsioni della propria città e al massimo di altre quattro.
Quando si pianifica una riunione fuori città, è facile scoprire cosa mettere in valigia.

Anteprima
Basta passare il mouse su una
riunione o un appuntamento
per visualizzarne i dettagli.

Creare una firma di posta
elettronica

Aggiungere automaticamente
una firma ai messaggi

Per creare una nuova firma di posta elettronica, eseguire le operazioni seguenti:

Per aggiungere automaticamente una firma ai nuovi messaggi di posta elettronica,
eseguire le operazioni seguenti:

1. F are clic su File > Opzioni > Posta. In Scrittura messaggi fare clic su Firme.
2. Nella scheda Firma di posta elettronica fare clic su Nuova e quindi digitare un
nome per la firma.
3. Nella casella Modificare la firma digitare il testo da includere nella firma e
quindi usare gli strumenti predefiniti per formattarlo.

Se è già stata creata una firma, è possibile copiarla da uno dei messaggi inviati e
quindi copiarla in questa posizione.

1. D
 a qualsiasi visualizzazione fare clic su File > Opzioni > Posta. In Scrittura
messaggi fare clic su Firme.
2. In Scegliere la firma predefinita scegliere la firma da aggiungere ai Nuovi
messaggi. Si può anche scegliere una firma diversa per Risposte/inoltri.
3. Per aggiungere manualmente una firma a un nuovo messaggio, nella scheda
Messaggio del nuovo messaggio fare clic su Firma nel gruppo Includi e quindi
fare clic sulla firma.

