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2.1 Utilizzare una email Aruba su client di posta
Il presente articolo mostra i parametri da utilizzare per la configurazione di un qualunque client di posta con le caselle Aruba:

Parametri di configurazione per caselle standard tipo: nomecasella@nomedominio.ext

I parametri da utilizzare per la configurazione di un qualunque client di posta con caselle legate al Dominio, del tipo:

nomecasella@nomedominio.ext, sono:

IMPOSTAZIONI ACCOUNT 

Nome: Mario Rossi

E-mail: indirizzo di posta (nomecasella@nomedominio.ext)

Password: la password scelta al momento della creazione della casella

Tipo di Account: POP

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN ARRIVO

Posta in Arrivo (POP3): pop3s.aruba.it

Nome account: indirizzo di posta (nomecasella@nomedominio.ext)

Password: la password scelta al momento della creazione della casella

Usa SSL: Attiva

Autenticazione: Password

Porta Server: 995

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN USCITA

Posta in uscita(SMTP): smtps.aruba.it

Nome account: indirizzo di posta (nomecasella@nomedominio.ext)

Password: la password scelta al momento della creazione della casella

Usa SSL: Attiva

Autenticazione: Password

Porta Server:465

 

Impostazioni Server della Posta in Uscita

È necessario impostare l’opzione -Autenticazione del server necessaria- per il server della posta in uscita utilizzando gli

stessi parametri della posta in arrivo, ovvero il nome account e la password della casella da configurare.

La voce è così denominata in Outlook ma il nome può cambiare a seconda del client, ad esempio -Il server della posta richiede

l’autenticazione- o -Impostazioni server SMTP in uscita-).

Parametri di configurazione per le caselle @aruba.it o @technet.it

Parametri di configurazione email IMAP per caselle tipo: nomecasella@nomedominio.ext

Parametri di configurazione email IMAP per le caselle @aruba.it o @technet.it

Errore del Certificato di sicurezza

Autoconfigurazione con Mozilla Thunderbird per caselle standard tipo: nomecasella@nomedominio.ext

Autoconfigurazione con Outlook per caselle standard tipo: nomecasella@nomedominio.ext

Per la configurazione dei client di posta per le caselle PEC

è necessario consultare la guida dedicata su guide.pec.it

Vedi anche 
Caratteristiche Casella Aruba

Le VideoGuide Aruba
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