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Che cos’è Gmail?

Gmail è il servizio di posta elettronica offerto da Google.

Esso usa una connessione crittografata e richiede una registrazione, la quale porta alla creazione
automatica di un profilo (account) Google,  utilizzabile anche per gli  altri prodotti  quali Google
Drive, per esempio.

Il  suo utilizzo,  inoltre,  è perfettamente integrato proprio con le altre applicazioni del motore di
ricerca più famoso.

Vediamo ora, in generale, quali sono le attività che si possono svolgere con Gmail:

➢ leggere i messaggi;

➢ organizzare, cercare, archiviare, eliminare, ripristinare le email;

➢ inviare messaggi a uno o più destinatari con o senza allegati;

➢ protezione da spam e virus;

➢ gestire più account;

➢ usare il programma in modalità offline;

➢ creare e gestire liste di contatti;

➢ creare eventi con Google Calendar;

➢ aprire  file  di  testo,  fogli  di  calcolo  e  presentazioni  con le  applicazioni  di  Google  come
Documenti, Fogli e Presentazioni senza doverli scaricare nel proprio computer;

➢ utilizzare la chat;

➢ salvare gli allegati in Google Drive;

➢ effettuare videochiamate con Hangouts.

L’utilizzo di Gmail è possibile su qualsiasi dispositivo e in ogni momento grazie alla connessione
internet. 

La gestione della casella di posta elettronica può avvenire sia tramite il sito mail.google.com sia
attraverso l’app Gmail disponibile per tablet e smartphone.

In questa dispensa ci occuperemo prevalentemente della versione per desktop.


	Licenza
	Collaboratori
	Data di pubblicazione e versione del software

	Che cos’è Gmail?

