
Strumenti utili in Gmail 
Si segnalano due strumenti utili per il migliore utilizzo della posta elettronica 

 

1. PROGRAMMA L’INVIO 

È possibile programmare le email da inviare in un secondo momento. Le email 

programmate possono essere inviate alcuni minuti dopo l'orario programmato. 

1. Sul computer, accedi a Gmail . 

2. In alto a sinistra, fai clic su Scrivi. 

3. Crea l'email. 

4. In basso a sinistra, accanto a "Invia", fai clic sulla freccia del menu a discesa . 

 

5. Fai clic su Programma l'invio e dalla schermata che appare scegli data e ora. 

 

Per visualizzare, modificare o annullare le email programmate vai nel riquadro a sinistra, fai 

clic su Programmate  e seleziona l’email. 

 

 

2. MODALITÀ RISERVATA 

 

I destinatari dei messaggi inviati in modalità riservata non possono inoltrare, copiare, 
stampare o scaricare tali messaggi, inclusi gli allegati. Gli utenti possono impostare una 

data di scadenza per i messaggi, revocare in qualsiasi momento la possibilità di accedervi e 

richiedere un codice di verifica SMS per consentire l'accesso ai loro contenuti. 

 

Importante: anche se la modalità riservata contribuisce a impedire la condivisione 

accidentale delle email da parte dei destinatari, non impedisce a questi ultimi di acquisire 
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screenshot o scattare foto dei messaggi o degli allegati. I destinatari sui cui computer sono 

presenti programmi dannosi potrebbero essere in grado di copiare o scaricare i messaggi o 

gli allegati. 

 

1. Accedi a Gmail da un computer. 

2. Fai clic su Scrivi. 

3. Nell'angolo inferiore destro della finestra, fai clic su Attiva la modalità riservata. 

 

4. Imposta una data di scadenza e/o un passcode. Queste impostazioni interessano sia 

il testo del messaggio che eventuali allegati.  

Se scegli "Nessun passcode SMS", i destinatari che utilizzano l'app Gmail 

potranno aprire l'email direttamente. Ai destinatari che non utilizzano Gmail 

verrà inviato un passcode tramite email. 

Se scegli "Passcode SMS", i destinatari riceveranno un passcode tramite 

SMS. Assicurati di inserire il numero di telefono del destinatario, non il tuo. 

5. Fai clic su Salva. 
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