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POSTA
ELETTRONICA



Che cos' È
la posta 

elettronica?

La Posta Elettronica è uno strumento che 
permette di mandare e ricevere messaggi molto
rapidamente, anche tra persone molto distanti.



Esistono diversi tipi di posta elettronica
(che hanno la medesima funzione).

Ecco qui un breve elenco:
Gmail

Outlook
Yahoo

Libero Mail
Virgilio Mail

Quanti tipi di Posta 
Elettronica
esistono?



Gmail è il servizio di Posta Elettronica

Risulta compatibile con la maggior parte dei

Dispone di un gran numero di funzionalità come: 

offerto e gestito da Google.

Browser ed è fruibile tramite App.

filtri Anti-Spam, rilevamento e blocco automatico
delle email nocive e 15 GB di spazio gratuito. 

Gmail



Outlook

Outlook.com è un servizio di Posta
Elettronica,

Dispone di molte funzionalità come: 

 via web, sviluppato da Microsoft .
Risulta lo strumento di Posta Elettronica più
usato al mondo (soprattutto dalle aziende).

filtro Anti-Spam, scansione dei Virus, 
filtri dei messaggi attraverso

un'organizzazione personalizzata delle
cartelle.



YAHOO!

Yahoo! è un servizio di Posta Elettronica messo

Il servizio è disponibile in due configurazioni:

Nella versione free sono presenti 

a disposizione da Yahoo!

FREE e BUISNESS

diverse funzionalità:
1 TB di archiviazione, accesso tramite App, 

filtro Anti-Spam, controllo Antivirus dei messaggi
e

degli allegati



Libero Mail

Libero Mail è una valida opzione di Posta Elettronica.

Possiede diverse funzionalità:
In passato apparteneva a Infostrada e poi a Wind; 

1 GB di spazio a disposizione, si possono inviare
file di grandi dimensioni (2GB) attraverso la 

funzione di JumboMail, filtro automatico che 
riconosce e cataloga le mail ricevute in base al mittente.



Virgilio Mail

Virgilio è la Posta Elettronica Italiana che 

Dispone di diverse funzionalità come:

insieme a Libero Mail ha il maggior numero
di caselle email attive.

uno spazio gratuito di 3 GB, possibilità di inviare
file fino a 2 GB, possibilità di accedere alla 

Posta Elettronica tramite App.
 


