INDICAZIONI TECNICHE DEL SERVIZIO
Caratteristiche casella
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ casella: <<nome casella>>
‐ password: <<password>>
‐ spazio: 1GB
‐ traffico illimitato

Attivazione della casella
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La casella che le è stata fornita deve essere attivata prima di poter inviare e ricevere messaggi di
posta elettronica.
Per l'attivazione è necessario accedere alla pagina https://gestionemail.pec.ipasvigorizia.it usando
le credenziali di accesso (nome casella e password ) della casella PEC e trasmettere il modulo,
comprensivo di un documento d’identità in corso di validità, al numero di fax 0575/862041.
Gestionemail
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La invitiamo a cambiare immediatamente la password alla pagina
https://gestionemail.pec.ipasvigorizia.it
Per accedere alla pagina di cambio password e' necessario inserire le seguenti informazioni:
‐ nome casella: <<nome casella>>
‐ password : <<password>>
Con la stessa interfaccia di gestione mail puo' inoltre decidere se accettare o meno i messaggi
provenienti da caselle di posta convenzionale (non PEC) ed impostare una serie di parametri quali
il filtro antispamming, il servizio di inoltro, il report giornaliero, ecc.

Webmail
‐‐‐‐‐‐‐
La webmail e' raggiungibile all'indirizzo https://webmail.pec.ipasvigorizia.it. Per accedere e'
necessario inserire i seguenti parametri:
‐ username: <<nome casella>>
‐ password : <<password>>

Configurazione del client di posta
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Per spedire i messaggi attraverso un client di posta (Outlook Express, Outlook, Thunderbird,
Eudora, etc) e' necessario impostare i seguenti parametri:
‐Server pop3: pop3s.pec.aruba.it (connessionessl;porta 995) ‐Server smtp:
smtps.pec.aruba.it*(connessionessl;porta 465)
*Come per le altre caselle di posta elettronica, per il server della posta in uscita e' necessario
impostare 'Autenticazione del server necessaria'
E' inoltre possibile utilizzare il protocollo IMAP per poter configurare ed utilizzare le caselle
contemporaneamente da piu' postazioni.
Il parametro da utilizzare e':
‐Server imap: imaps.pec.aruba.it (connessionessl,porta 993)
ATTENZIONE!!!
Perche' la casella possa ricevere ed inviare correttamente i messaggi, sara' necessario selezionare
sulle Impostazioni Avanzate dell'account sul proprio client di posta l'opzione 'Il server necessita di
una connessione protetta' sia per quanto riguarda il pop3 che per l'smtp.
Inoltre dovra' essere modificato il numero delle porte come riportato sopra.
Per approfondire questo argomento o per eventuali altre delucidazioni la rimandiamo alla sezione
FAQ sul sito http://www.pec.it

