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Configurare un programma di posta con l’account PEC di NETPEC.NET

Il Titolare di una nuova casella PEC può accedere al
sistema sia tramite Web (Webmail i), sia
configurando il proprio account ii nel programma di
posta elettronica preferito. Al momento
dell’attivazione, viene inviato all’utente una e-mail di
benvenuto al suo account personale dove sono
riportati tutti i parametri per una corretta
configurazione di accesso al sistema attraverso

client di posta iii più usati.

 Indirizzo: username@netpec.net
 Password: (trattasi di codice alfanumerico a 8 cifre)
 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)

Di seguito verranno illustrate le indicazioni per la configurazione di alcuni dei programmi di posta più comuni.
Cliccare sul nome del programma utilizzato e seguire le istruzioni per poter configurare in maniera corretta la
propria casella PEC:

• Windows Mail
• Outlook Express 6
• Microsoft Outlook 2003
• Microsoft Outlook 2007
• Thunderbird 
• Opera Mail
• Mac Mail

i Webmail: è un'applicazione web che permette di gestire un account di posta elettronica attraverso un navigatore web. Generalmente 
viene fornita come servizio a clienti di un provider di connessione internet in modo che quest’ultimi possano leggere la propria posta da 
casa oppure fuori sede. Attraverso l'interfaccia grafica si stabilisce una normale connessione verso un server di posta SMTP, IMAP o
POP (POP3).
ii Account: conto, accredito, permesso di accesso. L’account, chiamato anche username, è composto generalmente da un nome utente 
e da una password. Viene utilizzato quando si vuole riservare l’accesso ad alcune informazioni o servizi, solo alle persone autorizzate. 
Nel caso, per esempio, degli indirizzi di posta elettronica, l'account, assieme al DN (Domain Name), contribuisce alla formazione 
dell'indirizzo: account@nomedominio. 
iii Client di posta: (o Mail User Agent, MUA, client di e-mail, ecc.) è un programma che consente di gestire la composizione, la 
trasmissione, la ricezione e l'organizzazione di e-mail (i messaggi di posta elettronica) da e verso un server di posta. Il termine "client" 
viene utilizzato perché il servizio di posta elettronica si basa su un'architettura client-server. Il client si occupa della composizione e della 
lettura, il server si occupa della trasmissione dei messaggi.
iv SSL: (Secure Socket Layer) protocollo per la creazione di un canale di comunicazione sicuro, che impedisca l’intercettazione delle 
informazioni riservate come i numeri delle carte di credito.
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• Outlook Express 6

Microsoft Outlook Express 6 è un client di posta
elettronica preinstallato in tutti i sistemi operativi
Windows. Questa versione aggiornata del primo
Outlook Express presente su Windows 98,
include nuove funzionalità per la protezione
come, ad esempio, il blocco di allegati 
potenzialmente pericolosi nella ricezione di
messaggi di posta elettronica.

Per configurare un nuovo account di posta, selezionare la voce Strumenti e successivamente Account.... ,
quindi cliccare sul tasto Aggiungi... e selezionare Posta elettronica.

Il primo parametro, richiesto al momento della
creazione dell'account, è il Nome del Titolare che verrà
visualizzato nel campo Mittente. Inserire il nome e
cognome o la ragione sociale (oppure qualsiasi testo
che identifichi la professione).

Dopo avere inserito il nome cliccare su Avanti e
digitare il proprio indirizzo PEC, ovvero l’user
namexii seguito dal domain addressxiii

corrispondente a netpec.net.

Successivamente verranno richiesti i parametri di
connessione per la ricezione e l’invio dei messaggi
di posta. Come server di posta in arrivo
selezionare POP3, digitare poi nei campi proposti
gli indirizzi dei server di ricezione ed invio come
riportato in figura:

 pops.sicurezzapostale.it
 smtps.sicurezzapostale.it

xii UserName: "nome dell'utente" identificativo del cliente che usa un servizio in una banca dati (BBS).
xiii Domain address: indirizzo Internet presentato in un formato più facilmente memorizzabile ("mionome@miasocieta.it") rispetto al 
corrispondente indirizzo IP ("mionome@195.21.26.10"). La conversione del Domain address in numero IP viene effettuata dai DNS.
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A differenza delle passate versioni è stata inserita la funzione Prova impostazioni account che permette
all'utente di effettuare un test diretto sulla configurazione, questa può rivelarsi utile al termine della procedura
dopo l’inserimento dei numeri relativi alle porte del server in entrata e uscita.

Premere il tasto Altre Impostazioni, e spostarsi nella tabxx

Server della posta in uscita. Vistare il check boxxxi relativo
alla voce Il server della posta in uscita (SMTP) richiede
l’autenticazione, quindi lasciare selezionato il radio buttonxxii

corrispondente alla scelta Utilizza le stesse impostazioni
del server della posta in arrivo.

Sempre in questa finestra, selezionare la tab
Impostazioni Avanzate e digitare rispettivamente
per la posta in arrivo (POP3) e per la posta in uscita
(SMTP) i seguenti numeri:

 995
 465

Applicare un check markxxiii per entrambe le opzioni
denominate Il server necessita di una
connessione protetta (SSL). Premere OK per il
completamento della configurazione dell’account
PEC.

xx TAB: sono le linguette che vengono usate per organizzare la documentazione o le opzioni all'interno di una finestra. Cliccando la 
linguetta, la scheda relativa viene visualizzata in primo piano nascondendo tutte le altre.
xxi Check box: piccola casella, all’interno di una finestra, che è possibile selezionarere/deselezionarere con il puntatore del mouse.
xxii Radio button: pulsante di opzione: indica la possibilità di effettuare una sola scelta fra più opzioni disponibili.
xxiii Check mark: segno di spunta.
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Selezionare il tipo di protocollo POP3 ed inserire 
pops.sicurezzapostale.it nel campo Server in 
ingresso. Nel campo Server in uscita digitare 
smtps.sicurezzapostale.it e cliccare su Avanti per 
proseguire.

Sia per la posta in entrata che per quella in uscita, 
inserire il Nome utente (user namexxxi),
comunicato dal gestore PEC, corrispondente alla 
parte dell'indirizzo che precede il dominio
@netpec.net

Nella finestra successiva, digitare una descrizione 
per l’account in fase di impostazione, ad esempio 
Email PEC.

Nell’ultima videata, vengono riassunti tutti i 
parametri sinora inseriti.

xxxi UserName: "nome dell'utente" identificativo del cliente che usa un servizio in una banca dati (BBS).
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Terminata la fase di creazione 
account, occorre rientrare nel 
menu Strumenti e poi su Im-
postazioni account per modi-
ficare i numeri del server di po-
sta in arrivo (POP3) e in uscita 
(SMTP). Nella colonna di sini-
stra selezionare l’account ap-
pena creato e cliccare sulla vo-
ce Impostazioni Server.

Nel riquadro Impostazioni di 
Sicurezza (a circa metà 
finestra), selezionare il radio 
buttonxxxii SSL e verificare che 
il valore del campo Porta
venga modificato 
automaticamente in 995 (valore 
POP3).

Selezionare ora l’ultima voce presente nella colonna di sinistra, ovvero Server in Uscita (SMTP).

Premere il tasto Modifica… per aprire le 
impostazioni e compilare i campi come 
indicato, scegliendo il radio button SSL per la 
voce Utilizza connessione sicura (SSL).
Ciò comporterà la variazione automatica del 
valore della porta in 465.

La configurazione è terminata, la password,
trasmessa dal servizio PEC, verrà richiesta al 
primo accesso da parte del Titolare.

xxxii xxxii Radio button: pulsante di opzione: indica la possibilità di effettuare una sola scelta fra più opzioni disponibili.
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In Nome Utente (user namexxxvi) digitare solo la prima parte 
dell’indirizzo di posta certificata, rilasciato dal gestore PEC, 
digitare la password e infine selezionare il protocollo E-mail 
Ordinaria (POP) per la gestione del proprio account.

Nella schermata successiva occorre specificare 
gli indirizzi dei server di ricezione e invio posta, 
ovvero:

 pops.sicurezzapostale.it
 smtps.sicurezzapostale.it

Premere Fine per concludere la prima fase 
registrazione dell’account.

Selezionare l‘account appena impostato e premere il tasto 
Modifica…. Spostarsi sulla tabxxxvii denominata Server e
variare le seguenti impostazioni come mostrato 
nell’esempio a lato.

POP server in ingresso

 Numero della porta: digitare 995
 Applicare il checkmark a Connessione sicura (TLS)

SMTP server in uscita

 Numeri della porta):digitare 995
 Applicare il checkmark a Connessione sicura (TLS)

Premere OK per completare definitivamente le operazioni di 
configurazione.

xxxvi UserName: "nome dell'utente" identificativo del cliente che usa un servizio in una banca dati (BBS).
xxxvii TAB: sono le linguette che vengono usate per organizzare la documentazione o le opzioni all'interno di una finestra. Cliccando la 
linguetta, la scheda relativa viene visualizzata in primo piano nascondendo tutte le altre.




