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Come configurrare una
a casella
a di postta certifiicata su
MICROS
M
SOFT OU
UTLOOK
K

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 Microsoft Outlook.
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 OUTLOOK
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
nomeazianda@startpec.it
Nome utente:
nomeazianda@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 Microsoft Outlook e seguire passo‐passo le seguenti videate esplicative.

Quando Sttart 2000 S.rr.l. avrà attiivato la caseella email, per
p poterla utilizzare atttraverso il vostro
client di po
osta, dovrette configuraarne l’accouunt.
Prendiamo
o ad esempiio l’Aziendaa NomeAziennda che ha richiesto l’a
attivazione della casellla email sul
dominio geenerico certtificato, che
e indicherem
mo qui com
me @STARTP
PEC.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@STARTPE
EC.it
1.a. D
Dal Menu di Outlook®, selezionare
s
ount di postta elettronica...” :
“Strumentii”, poi “Acco

1.b. Nella finestra Acccount di po
osta elettronnica selezio
onare l’opzione “Aggiunngi un nuovvo account
di possta elettronnica”, poi cliccare su “A
Avanti”

1.c. Si apre a questo
o punto la finestra relattiva al Tipo di server. Se
elezionate ll’opzione “P
POP3” per
scarricare i messsaggi sul vo
ostro compu
uter.

Cliccate sul tasto “A
Avanti”…

1.d. SState visualizzando ade
esso la finesstra Imposta
azioni posta
a elettronicaa Internet (P
POP3).

Nella sezio
one Informaazioni utentte:
Nome : il n
nome e cogn
nome inseriiti apparirannno come il nome e co
ognome del mittente dei
messaggi cche andretee a spedire con
c questo account.
Indirizzo po
osta elettro
onica : digitaate l’indirizzzo di posta PEC che vi è stato fornnito (es.
nomeazien
nda@STARTTPEC.it)
Nella sezio
one Informaazioni serve
er impostaree i dati relattivi ai server di posta eelettronica PEC
P ai quali
ci si collegaa per scaricare (POP) ed
e inviare (SSMTP) i vosttri messaggi email certtificati; nel caso
c
della
casella di p
posta certifiicata i messsaggi email ssono trasferiti ai/dai se
erver dei Geestori PEC tramite
protocolli ssicuri, indicati dalla “s”” degli indiriizzi (POP3s e SMTPs).
Server posta in arrivo (POP3) digiitate:

pop3s.staartpec.it
Server posta in uscita (SMTP) digitate:

smtps.staartpec.it
Nella sezio
one Informaazioni accessso dovrete inserire i dati forniti dal vostro foornitore di posta
p
elettronicaa, i classici “utente”
“
e “password”
“
:
Nome acco
ount : digitaare l’utente di posta eleettronica fo
ornito dal vo
ostro fornitoore della caasella (es.
nomeazien
nda@STARTTPEC.it)

Password : digitate la password di
d accesso ffornita dal vostro
v
fornittore della caasella PEC.
Memorizza
a password : inserire flag su questta opzione, se non vole
ete che Outllook® richieda la
password aad ogni con
ntrollo della posta.
1.e. Semprre dalla fineestra Imposttazioni postta elettronicca Internet (POP3) clicccate sul tastto “Altre
impostazio
oni...”, che presenta
p
un
na serie di taab: “Generaale”, “Serve
er della postta in uscita””,
“Connessio
one”, “Impo
ostazioni Avvanzate”. Vii trovate sul tab “Generale”:

e del vostroo account dii posta (es. NomeAzienndaPEC). Il nome
n
che
Nel primo campo inseerite il nome
qui vi servirrà esclusivamente per ddistinguere l’account nell’elenco
n
ddegli account, e non
inserirete q
verrà visuaalizzato da eventuali
e
de
estinatario ddei Vs messsaggi.
Potete poi specificaree un indirizzo email perr le risposte (l’indirizzo a cui verrannno indirizzzate le
s
indiriizzo email da
d cui
risposte deei vostri desstinatari); nell’esempioo abbiamo indicato lo stesso
generiamo
o i messaggii.

1.f. Cliccate adesso su
ul tab “Serve
er della possta in uscitaa”:

Dovete insserire il flag su Il servver della p osta in usccita (SMTP)) richiede l’’autenticazione, e poii
scegliere l’opzione Uttilizza le stessse impostaazioni del seerver della posta
p
in arriivo.

1.g. Cliccatte adesso su
ul tab “Impo
ostazioni avvanzate”:

Selezionatee sia per laa posta in uscita
u
(SMTTP) sia per la posta in arrivo (POPP3) la casella Il serverr
richiede un
na connessiione crittogrrafata (SSL)). Per il Servver posta in
n arrivo (PO
OP3) verrà im
mpostata laa
porta 995.
MTP inserenndo nel cam
mpo Server posta in usscita (SMTP
P) il numero
o
Dovrete vaariare la porta per l’SM
465.
Le altre op
pzioni dispon
nibili:
Lascia una
a copia dei messaggi
m
su
ul server : pper scaricarre copia dei messaggi sul proprio computer,,
tramite Outlook®, lassciando però i messaaggi anche sul serverr di posta, per un periodo chee
indicheretee (“Rimuovii dal server dopo ... gioorni”) e/o caancellandoli dal sever sse sono statti cancellatii
da Outlookk® (“Rimuovvi dal serverr dopo l’elim
minazione da
a Posta elim
minata”).

Cliccate sul tasto “OK””.

s tasto “Fine”, per coonfermare laa creazionee
1.h. Nell’ultima finesttra di questa proceduraa, cliccate sul
del vostro account di posta.
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