
Outlook 2016 per Mac

Guida introduttiva 
Questa nuova versione di Outlook è stata progettata appositamente per il Mac. Consultarla per apprendere le nozioni 
di base.

Accesso rapido agli strumenti e ai comandi
Fare clic sulle schede della barra multifunzione ed 
esplorare gli strumenti nuovi e già noti per scoprire le 
caratteristiche di Outlook 2016 per Mac.

Visualizzare o nascondere la 
barra multifunzione
Serve più spazio sullo schermo? 
Fare clic sulla freccia per 
attivare o disattivare la barra 
multifunzione.

Barra di accesso rapido
Tutti i comandi di uso più 
frequente sono a portata di 
mano.

Verificare la presenza di nuovi messaggi
Fare clic su Invia e ricevi per aggiornare 
immediatamente la cartella di posta 
selezionata.

Eseguire ricerche nelle cartelle della posta
Iniziare a digitare nella casella di ricerca per 
trovare immediatamente le informazioni 
necessarie.

Spostarsi nelle cartelle 
della posta
Fare clic in una cartella per 
visualizzarne il contenuto. Per 
attivare o disattivare questo 
riquadro, fare clic su Visualizza > 
Riquadro delle cartelle.

Cambiare visualizzazione 
con un clic
Outlook è costituito da 
cinque app in una.  
I comandi della barra 
multifunzione vengono 
aggiornati in base alla 
visualizzazione scelta.

Visualizzare lo stato della 
connessione
Outlook visualizza 
continuamente lo stato di 
sincronizzazione delle cartelle 
e  o stato di connessione al 
server.

Leggere più velocemente i 
messaggi
Ancorare il riquadro di lettura 
nella parte laterale o inferiore 
per visualizzare i messaggi 
dove si vuole.
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Configurare l'account
È possibile iniziare a usare Outlook non appena si immettono le informazioni 
dell'account. Sulla barra multifunzione fare clic sulla scheda Strumenti e quindi su 
Account. Accedere con il proprio indirizzo di posta elettronica preferito oppure 
usare le informazioni dell'account fornite dall'azienda o dall'istituto di istruzione.

Creare nuovi elementi
In visualizzazione Posta, nella scheda Home, fare clic su Nuovo messaggio di 
posta elettronica per comporre un nuovo messaggio oppure fare clic su Nuovi 
elementi e scegliere il tipo di elemento da creare.

Organizzare la posta con le regole
Se si ricevono regolarmente grandi quantità di messaggi da origini diverse, è 
consigliabile configurare le regole per archiviare automaticamente la posta nelle 
apposite cartelle create. Per iniziare, fare clic sulla scheda Organizza, quindi su 
Regole > Crea regola.

Cambiare visualizzazione
Outlook offre molto di più della posta elettronica. Nella parte inferiore della 
finestra dell'app, è possibile passare facilmente tra Posta, Calendario, Persone, 
Attività e Note per gestire tutti gli aspetti della vita quotidiana. 

I comandi sulla barra multifunzione cambiano in base alla visualizzazione selezionata, 
così come le informazioni riportate sulla barra di stato di Outlook nella parte inferiore 
della finestra dell'app.
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Outlook offre molto di più della posta elettronica 
Passare in visualizzazione Calendario per gestire tutti gli aspetti della vita quotidiana.

Strumenti e comandi intuitivi del Calendario
In visualizzazione Calendario la barra multifunzione 
visualizza tutti gli strumenti necessari per gestire gli 
impegni di ogni giorno, settimana, mese e anno.

Come sarà il tempo?
Controllare le previsioni meteo 
per assicurarsi che la riunione o 
l'evento non venga rovinato 
dalla pioggia.

Cambiare punto di vista 
Fare clic per verificare i propri 
impegni giornalieri, 
settimanali e mensili.

Cercare qualcuno prima di pianificare
Digitare un nome ed eseguire una ricerca 
per verificare le informazioni di contatto di 
qualcuno prima di organizzare una riunione.

Cercare riunioni e appuntamenti
Iniziare a digitare nella casella di ricerca per 
trovare immediatamente le informazioni 
necessarie.

Creare nuovi elementi sul 
posto
Tenere premuto CTRL e fare 
clic in un punto qualsiasi del 
calendario per creare un 
nuovo elemento.

Esplorare l'agenda
Con il calendario aperto al 
giorno, alla settimana o al mese 
corrente, basta fare clic sui 
pulsanti Precedente, Oggi o 
Successivo per cambiare la 
visualizzazione.

Organizzare al meglio gli 
eventi
Troppi eventi ingombrano la 
visualizzazione? È facile 
selezionare quali elementi 
esaminare in qualsiasi 
momento. Le categorie 
possono essere personalizzate 
nella scheda Organizza della 
barra multifunzione.
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Altre guide introduttive
Outlook è solo una delle app ridisegnate che fanno parte del nuovo Office 2016 per Mac.  
Per scaricare le guide introduttive gratuite per le versioni per Mac di Word, Excel, 
PowerPoint e OneNote, visitare la pagina http://aka.ms/office-mac-guides. 

Per inviare commenti e suggerimenti sulle guide, compilare il modulo alla fine della 
pagina di download. Grazie!

Inviare feedback
Outlook per Mac è piaciuto? Si hanno idee su come migliorarlo? Fare clic sull'icona 
dello smile nell'angolo in alto a destra della finestra dell'app per inviare commenti 
e suggerimenti direttamente al team di sviluppo di Outlook.

Accedere alla Guida di Outlook
Sulla barra dei menu fare clic su ? per cercare le caratteristiche e i comandi di Outlook 
per cui è necessaria assistenza oppure fare clic su Guida di Outlook per sfogliare i 
contenuti più consultati. Per comunicarci se le informazioni fornite sono risultate utili, 
usare il modulo per commenti e suggerimenti alla fine di ogni articolo della Guida.

Impostare le preferenze
Qualcosa non funziona come previsto? È facile cambiare e personalizzare le opzioni 
in qualsiasi momento. Scegliere Preferenze dal menu Outlook e quindi 
configurare l'applicazione come si preferisce.


