
 

GMAIL: 

1. Apri Gmail. 

2. In alto a destra, fai clic su Impostazioni Impostazioni. 

3. Inserisci il testo della firma nel riquadro della sezione "Firma". Se lo desideri, puoi formattare il tuo 

messaggio aggiungendo un'immagine o cambiando lo stile del testo. 

4. Fai clic su Salva modifiche in fondo alla pagina. 

 

 

WEBMAIL DIGITITALY: 

1. Apri la web mail (mail.nomedominio.estensione) 

2. In alto a destra, fai clic su Impostazioni Impostazioni. 

3. Inserisci il testo della firma nel riquadro della sezione "Firma" alla voce Identità che si trova nel 

menù a sinistra. Flaggare l’opzione firma in html come nella foto di esempio. 

 

4. Fai clic su Salva in fondo alla pagina. 

5. Per impostare automaticamente la firma su tutte le mail cliccare Preferenze  Composizione 

Messaggi nel menu a sinistra. E impostare le opzioni firma. 

 

https://mail.google.com/


THUNDERBIRD: 

1. Apri Thunderbird. 

2. cliccare sulla sezione Strumenti  Impostazioni Account. Seleziona nella colonna a sinistra 

l'account e-mail per il quale vuoi creare la firma. 

Sulla destra, in basso, si trova un editor di testo, contrassegnato con la scritta "testo per firma". 

Inserisci il testo della firma nel riquadro della sezione "Firma" flaggando Utilizza HTML 

 

3. Fai clic su Ok in fondo alla pagina. 

OUTLOOK: 

1. Aprire un nuovo messaggio di posta elettronica. 

2. Selezionare firma > firme dal menu messaggio .  

A seconda delle dimensioni della finestra di Outlook e che si sta scrivendo un nuovo messaggio di 

posta elettronica oppure rispondere o inoltrare, dal menu messaggio e la firma pulsante potrebbe 

essere in due diverse posizioni.  

 

 

 

 
3. In Selezionare la firma da modificare, scegliere Nuovo e nella finestra di dialogo Nuova firma 

digitare un nome per la firma. 

4. In Modifica firma, scrivere la firma. È possibile modificare i tipi di carattere, colori, tipi di carattere 

e le dimensioni, nonché l'allineamento del testo. Se si desidera creare una firma più efficace con 

punti elenco, tabelle o bordi, utilizzare Word per formattare il testo, quindi copiare e incollare la 

firma nella casella Modifica firma . 

 

5. In Scegliere la firma predefinita imposta le opzioni seguenti per la firma:  



Nella casella account di posta elettronica scegliere un account di posta elettronica da associare alla 

firma. È possibile avere firme diverse per ogni account di posta elettronica. Se si vuole che la firma 

aggiunta a tutti i nuovi messaggi per impostazione predefinita, nella casella di riepilogo a discesa 

nuovi messaggi selezionare una delle firme. Se non si desidera aggiungere automaticamente una 

firma ai nuovi messaggi, selezionare (nessuno). Questa operazione non aggiunta una firma a tutti i 

messaggi di risposta o inoltro di. Se si vuole che la firma venga visualizzato nei messaggi di 

rispondere e inoltrare, nell'elenco a discesa Risposte/inoltri selezionare uno delle firme. In caso 

contrario, accettare l'opzione predefinita di (nessuno). 

6. Scegliere OK per salvare la nuova firma e tornare al messaggio. 
 

WINDOWS LIVE MAIL: 

1. Clicca sulla linguetta blu e poi seleziona Opzioni e in seguito Mail;  

2. Clicca sulla scheda Firma;  

3. Clicca sul tasto Nuovo  

4. Digita la tua firma nel campo Testo.  

5. Se hai più account configurati e vuoi usare la firma solo per alcuni, clicca su Impostazioni 

avanzate per selezionare a quale account applicare la firma;  

6. Se hai un file di firma contenente immagini, seleziona l'opzione File, clicca su Sfoglia e 

ricerca il file nel tuo computer.  

7. Se desideri dare un nome alla tua firma, clicca su Rinomina.  

8. Quando avrai finito, clicca su Salva 

 


