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Business Mail – FAXmail – SMSmail – Posta Elettronica Certificata

Configurazioni Posta Certificata
Per configurare i suoi nuovi indirizzi di posta certificata, insieme agli altri indirizzi di mail già attivi
sul suo Outlook (Thunderbird, Opera, o altri client di posta):
•

Indirizzo server di posta in entrata (POP3): pops.sicurezzapostale.it

•

Indirizzo server di posta in uscita (SMTP): smtps.sicurezzapostale.it

•

Numeri di porta del server posta in entrata (POP3): 995

•

Numeri di porta del server posta in uscita (SMTP): 465

Inoltre, in aggiunta alla tradizionale configurazione per caselle non certificate, si dovranno
selezionare, nelle Impostazioni Avanzate dei diversi programmi di posta, le seguenti opzioni:
• Autenticazione del server necessaria
• Il server necessita di una connessione protetta (SSLiv)
Istruzioni dettagliate sui vari client di posta: http://www.mobilia.it/PEC_configurazione.pdf
Assistenza

:

http://www.mobilia.it/assistenza.htm
tel. 199 122.007 (numero a tariffa normale non speciale)

È possibile modificare la password di accesso alla casella di posta certificata (consigliato)
entrando nel sito www.sicurezzapostale.it alla voce del menù “Servizi” \ “Modifica password”.

IMPORTANTE: La posta certificata SicurezzaPostale riceve solo messaggi provenienti da altre
caselle di posta certificata. Per evitare la perdita di messaggi, abbiamo
predisposto un servizio di redirect.
Sempre all’interno della finestra “Modifica Password”
https://provisioning.sicurezzapostale.it/prov/authentication.cgi
è presente uno spazio ''Abilita inoltro messaggi non certificati'' dove poter
inserire un indirizzo di posta tradizionale per ricevere le email non certificate
inviate al vostro indirizzo di PEC.
Per iscrivere al Registro Imprese l'indirizzo PEC della tua impresa individuale secondo le
disposizioni di legge (Legge 221 del 17 dicembre 2012, art.5):
https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Home.action
Grazie per aver scelto i servizi di Mobilia Network
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