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Introduzione
La nuova versione di Mail3 (ver 7.0) da la possibilità di abilitare contemporaneamente sul tuo
videotelefonino® fino a 10 account Internet ed il tuo account di lavoro (solo per chi ha attivato la
versione Enterprise. Contatta il 139 oppure visita www.tre.it/business per maggiori informazioni).
Il client è compatibile con Symbian, UIQ, Windows Mobile 5.0/6.0(Pocket PC/Professional/Smartphone).

Download ed Installazione
Scaricare il client Mail3 direttamente da Pianeta 3 Business.
Verrà riconosciuto direttamente il client specifico per il tuo videotelefonino®.
Alla richiesta di selezione della cartella dove scaricare il client scegliere “Mem. Tel.” cioè memoria del
telefono.

Una volta scaricato il client, ti verrà chiesto di installare direttamente il client Mail3. Questo processo
potrà richiedere alcuni minuti. Se non dovesse esserti richiesto d’installare subito o se decidi di non
istallare direttamente il client, vai nella cartella che hai scelto per scaricarlo e inizia l’installazione.
Se sul telefono è già installata una versione di Mail3 ti verrà richiesto di effettuare un Upgrade.
Ti suggeriamo comunque di disinstallare il tuo vecchio client prima di installare il nuovo.
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Durante l’installazione ti verrà chiesto di accettare le condizioni d’uso del servizio ed il punto d’accesso
Internet che vuoi utilizzare per il traffico Dati, scegli Pianeta3 o 3Internet.

Configurazione del client
Al termine dell’installazione ti apparirà una schermata come quella riportata in figura.

Se il tuo account internet è uno di quelli elencati selezionalo e procedi con la configurazione.
Se invece il tuo account non è presente dovrai selezionare “Altri Provider di e-mail” e poi “Altro POP” o
“Altro IMAP”

Account già presente nella lista ISP
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Se stai configurando un account di quelli elencati dovrai solo inserire il tuo user name e la tua
password ed attendere la configurazione corretta.

Account non presente nella lista ISP (conf. manuale)
Se invece il tuo account non è presente nella lista ISP oltre a scrivere l’account e la password
dovrai inserire:
1) Indirizzo email
2) POP3/IMAP dell’ISP (da richiedere al provider)
3) SMTP = mail3.ericsson.com
Ecco gli step:

cliccare su dettagli per completare la configurazione:
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Una mail di benvenuto ti verrà inviata per avvisarti che l’installazione è avvenuta con successo.
Se vuoi aggiungere altri account basta selezionare Add Account e ripetere il procedimento.
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Visualizzazione dei messaggi push sul videofonino
Le e-mail ricevute saranno presenti nelle cartelle della sezione messaggi del tuo viedeofonino e visibili
dal desktop al momento della ricezione.

Oltre alle funzioni standard di risposta, inoltra ed aggiunta del mittente alla lista dei contatti è possibile
archiviare le e-mail inviate nella cartella degli “inviati” (sent items)

Gestione del tuo account
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All’accensione del videofonino il client si attiva in automatico, in qualsiasi momento è possibile
attivarlo/disattivarlo dalla cartella impostazioni o strumenti del tuo videofonino.
E’ possibile visualizzare lo stato dei tuoi account:

E’ possibile mettere in pausa un solo account o tutti gli account con la funzione sospendi (un giorno,
una settimana, due settimane).

Il nuovo client offre nuove funzionalità:
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Gestione della funzione push mail fuori copertura 3

Pianificazione ed organizzazione della push mail

Organizzazione e sincronizzazione delle cartelle e-mail
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