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Torino, 23 ottobre 2012

Oggetto: dominio posta certificata ordingsa.it

Gentile Cliente

Le ricordiamo che dal 29/10/2012, la sua casella di posta elettronica certificata cambia
provider passando dall'attuale Infocert S.p.A. ad Aruba PEC S.p.A.

Come conseguenza di tale migrazione alcuni parametri subiscono delle modifiche mentre
non varia l'indirizzo di PEC.

Di seguito riportiamo le caratteristiche della casella, i nuovi parametri necessari alla
configurazione dei client di posta e le istruzioni per l'attivazione.

* Caratteristiche casella

Le caselle fornite hanno le seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICHE STANDARD

Spazio Casella 1 GB

Dimensione massima PEC 50 MB

Numero massimo destinatari per PEC 500 totali

Antivirus presente come da normativa

Ricezione mail non certificate SI

Accesso Webmail SI

Filtri e regole per mail in arrivo SI

Per il primo accesso consigliamo la lettura dalla webmail:

Webmail: https://webmail.pec.it
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Per le configurazioni dovrà operare dallo specifico pannello

Gestione mail: https://gestionemail.pec.it

Attraverso questa interfaccia è possibile effettuare l'attivazione al primo acccesso, modificare
la password, i filtri sui messaggi in ingresso, ecc.

Accesso da client di posta

Per l'utilizzo della sua casella con client di posta residenti sul suo computer di seguito i
parametri da impostare:

Per i messaggi in ingresso è possibile utilizzare sia il server POP3S che il server IMAPS:

 POP3S: pop3s.pec.aruba.it (Connessione SSL, Porta 995)

 IMAPS: imaps.pec.aruba.it (Connessione SSL, Porta 993)

Per la posta in uscita deve essere configurato il server:

 SMTPS: smtps.pec.aruba.it (Connessione SSL, Porta 465)

Attenzione:

Le ricordiamo che le precedenti istruzioni valgono dal 29/10/2012, data da cui la
sua casella di posta elettronica certificata sarà gestita dal gestore ARUBAPEC spa.

Assistenza

Per qualsiasi chiarimento le ricordiamo che il nostro Servizio Clienti è a sua disposizione,
semplicemente scrivendo all'email supporto.servizi@dcssrl.it oppure al numero telefonico 011
440.75.89.
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