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Come configurrare una
a casella
a di postta certifiicata su
AP
PPLE MA
AIL

COME LEGGERE LA CASELLA PEC
Nelle pagine seguenti si espongono i vari passaggi necessari alla configurazione di una casella
POP3 utilizzando come client di posta Apple Mail.
E’ possibile in ogni caso leggere la propria casella PEC senza necessità di configurare alcun
parametro sul proprio PC leggendo i messaggi attraverso la WEBMAIL, accessibile da un qualsiasi
Browser internet all’indirizzo utilizzando “Nome utente” e” password” comunicati all’attivazione:
indirizzo WEBMAIL: https://webmail.startpec.it/

CONFIGURAZIONE CASELLA POP3 SU MOZILLA THUNDERBIRD
I dati necessari per la configurazione vi saranno stati recapitati mediante mail tradizionale o via fax
all’indirizzo indicato all’atto di attivazione.
Tutti i dati riportati nelle videate di esempio che seguono sono relativi all’azienda di esempio
“START”:
indirizzo della PEC
nomeazienda@startpec.it
Nome utente:
nomeazienda@startpec.it
Password:
xxxxxxxx
Server POP3s (posta in arrivo):
pop3s.startpec.it
porta SSL : 995
Server SMTPS (posta in uscita):
smtps.startpec.it
porta SSL smpts: 465
Aprire Apple Mail e seguire passo‐passo le seguenti videate esplicative.

Configuraazione clie
ent di postta – Apple MAIL
Quando Sttart 2000 avvrà attivato la casella eemail, per po
oterla utilizzare attraveerso il vostrro client di
posta Applle Mail®, dovrete configgurarne l’acccount.
Prendiamo
o ad esempiio l’Aziendaa NomeAzieenda che haa richiesto l’’attivazionee della casellla email
sul dominio generico certificato, che indicheeremo qui come
c
nomeazienda@sttartpec.it .
Ciò che si ttrova primaa del simbolo @ viene ssolitamente
e chiamato “utente” e può conten
nere, in
alternativaa a nome.co
ognome, esp
pressioni coome info, fa
ax, nomedim
miofiglio, am
mministrazio
one,
vendite, co
ommerciale,, staff, postta, ecc.

1. Come crreare l’acco
ount di postta elettronicca certificata, tipo nomeaziendaa@startpec..it
1.a. Dal Do
ock in basso
o selezionate l’icona di Apple Mail®:

1.b. Dal Menu di Mail®, selezionaare “Mail”, ppoi “Prefere
enze...” :

1.c. V
Vi trovate nella
n
finestra Preferenzze, selezionaate dal men
nu in alto il ttasto “Acco
ount”.

Cliccate sul tasto “+” in basso a sinistra,
s
perr aggiungere
e il nuovo account di pposta certificata.
1.d. Si apree a questo punto
p
la finestra Aggiuungi account..

Nome com
mpleto : il no
ome inserito
o apparirà ccome mitten
nte dei messsaggi che aandrete a sp
pedire con
questo acccount.
nito (es.
Indirizzo e--mail : digitate l’indirizzo di posta PEC che vi è stato forn
nomeazien
nda@startp
pec.it).
Password : digitate la password di
d accesso ffornita dal vostro
v
fornittore della caasella PEC.
Cliccate sul tasto “Con
ntinua”…

1.e. Le successive fineestre servon
no per impoostare i dati di accesso ai server dii posta ai qu
uali ci si
collega perr scaricare (POP)
(
ed invviare (SMTPP) i vostri messaggi email certificatti; nel caso della
casella di p
posta certifiicata i messsaggi email ddovranno essere
e
trasfe
eriti dai servver dei Gesttori PEC
tramite pro
otocolli sicu
uri, indicati dalla “s” deegli indirizzi (POP3s e SMTPs).
S
di possta in entrata, dal men
nu a tendinaa selezionarre “POP”
Vi trovate adesso nella finestra Server
per scaricaare i messagggi sul vostrro compute r.

Descrizionee : il nome che
c inserire
ete qui vi se rvirà esclussivamente per
p distingueere l’account
nell’elenco
o degli account, e non verrà
v
visuallizzato da evventuali desstinatario ddei Vs messaaggi (nel
nostro esempio abbiaamo inserito
o lo stesso ddato pop, po
op3s.startp
pec.it).
Server di posta in entrrata : digitate i dati PO P3s:
pop3s.starrtpec.it
Nome uten
nte : digitaree l’utente di
d posta eletttronica fornito:
nomeazien
nda@startp
pec.it
Password : digitate la password di
d accesso ffornita dellaa vostra case
ella PEC.
Cliccate sul tasto “Con
ntinua”…
1.f. Siete n
nella finestraa Sicurezza della postaa in entrata..

Spuntare l’’opzione “U
Usa SSL (Seccure Socketss Layer)”
Nel menu a tendina, selezionare
s
l’opzione “ Password”,, poi cliccate
e sul tasto ““Continua”…
…
1.g. Siete n
nella finestrra Server deella posta in uscita.

Descrizionee : indicate il nome dell server smttp:
smtps.starrtpec.it
Server di posta in usciita : digitate i dati SMTTPs:
smtps.starrtpec.it
Spuntate lee opzioni “U
Utilizza solo
o questo serrver” e “Usaa autenticazzione”.
nte : digitaree l’utente di
d posta eletttronica della vostra ca
asella (es.
Nome uten
nomeazien
nda@startp
pec.it)

Password : digitate la password di
d accesso ddella vostra casella PEC
C.
Cliccate sul tasto “Con
ntinua”…
1.h. Siete n
nella finestrra Sicurezza
a della postaa in uscita.

Spuntare l’’opzione “U
Usa SSL (Seccure Socketss Layer)”
Nel menu a tendina, selezionare
s
l’opzione “ Password”,, poi cliccate
e sul tasto ““Continua”…
…
1.i. Nell’ulttima finestrra di questa procedura Riepilogo account
a
trovverete tuttii i dati finora inseriti.
Cliccate sul tasto “Creea”, per con
nfermare la creazione del
d vostro account di p osta.

Bisogna a q
questo punto passare alla
a proced ura di configurazione della
d
casellaa PEC, che richiederà

ancora quaalche passaggio.

2. Configurrazione perr account di posta eletttronica cerrtificata, tip
po nomeaziienda@starrtpec.it
2.a. Ritornate alla fineestra Preferrenze / Accoount. Trovatte tre tab “Informazionni Account”, “Regole
Avanzate”.
casella”, “A
Nel campo
o a sinistra trovate
t
l’ele
enco dei vosstri accountt, selezionatte quello reelativo alla posta
p
elettronicaa certificata, poi sceglie
ete il tab “A
Avanzate”:

Verificate cche nel cam
mpo “Porta”” sia inseritoo il numero 995, e che sia presentte la spunta su
“Utilizza SSSL”.
Le altre op
pzioni dispon
nibili:
Abilita queesto account : inserire la
l spunta peer rendere attivo
a
l’acco
ount;
Includi qua
ando contro
olli la posta automaticaamente : insserire la spu
unta perchéé Apple Mail® controlli
automaticaamente la posta
p
di que
esto accounnt;
Rimuovi la copia dal server
s
dopo aver recupeerato un meessaggio : con
c la spuntta su questaa opzione,
®
s
dopoo .... giorni.
Apple Maill provvedeerà a cancelllare i messaaggi (già scaaricati) dal server
Avvisa prim
ma di ometttere messag
ggi superiorri a ...KB : qu
uando di fro
onte a grosssi messaggi, il
programma avviserà prima
p
di scaaricare.
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