Configurazione della posta elettronica del CNC
Data di aggiornamento: 20/09/2011

Questo documento è utilizzabile per configurare i programmi di posta
elettronica indipendentemente dalla propria connessione internet sia
con modem ADSL o con modem tradizionale
Nel seguente documento si farà riferimento al programma di posta elettronica Microsoft Outlook
ma chiaramente tali linee guida sono estensibili a qualunque programma di posta elettronica su
qualunque sistema operativo in commercio.
Tenere a disposizione sia i dati comunicati dal Consiglio Nazionale nella lettera con cui viene
assegnata la casella di posta elettronica, sia i dati comunicati dal proprio provider:

Dati comunicati dal Consiglio Nazionale:
nome utente: xxxxx.yyyyy@chimici.it
password:
ab>3zt
inoltre:
server di posta in arrivo (POP3): pop.chimici.it
Indirizzo di posta elettronica da comunicare ai corrispondenti:

xxxxx.yyyyy@chimici.it

Se si vuole utilizzare il server di posta in uscita (SMTP) dei chimici anziché quello impostato dal
provider di servizi internet utilizzare come server della posta in uscita: mail.chimici.it
utilizzando lo stesso utente e password per la posta in ingresso.
Esempio di dati comunicati da un provider commerciale:
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Avviare Outlook ed aprire Strumenti e quindi Account di posta elettronica

Si apre la finestra per la creazione o la visualizzazione degli account di e-mail.
Selezionare visualizza o cambia gli account di posta elettronica esistenti
Quindi ciccare su Avanti

Vengono visualizzati gli account di posta elettronica esistenti.
Cliccare su quello che vogliamo modificare (ad esempio “Altro gestore”) e poi cliccare su cambia,
oppure crearne uno nuovo (aggiungi…)
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Si apre la finestra per la modifica dell’account selezionato (o una finestra con i campi vuoti, nel
caso in cui abbiamo deciso di aggiungere un nuovo account).
Inserire i dati necessari (tra virgolette i dati ricavati dalla comunicazione del Consiglio Nazionale):
Nome: (il nominativo che vogliamo far apparire nei messaggi inviati da quell’account: dott. Mario
Rossi oppure studio chimico dr.Rossi ecc.)
Indirizzo di posta elettronica=“Indirizzo di posta elettronica da comunicare ai corrispondenti”:
mario.rossi@chimici.it”)
Server posta in arrivo:=“Server di posta in arrivo (PO3)”: pop.chimici.it
Server posta in uscita:=”Server di posta in partenza (SMTP)”: quello comunicato dal proprio
fornitore di connettività ADSL. Ad esempio per i contratti Telecom ADSL 191 BUSINESS inserire
mail.191.biz
LIBERO

mail.libero.it

TISCALI

smtp.tiscalinet.it

TIN

mail.tin.it

IOL

mail.iol.it

INWIND

mail.inwind.it

ALICE

out.aliceposta.it

CIAOWEB

ciaosmtp.ciaoweb.it

EMAIL.IT

smtp.email.it

EXCITE

smtp.tiscali.it

FASTWEB

smtp.fastwebnet.it

FREEMAIL

mail.freemail.it

INFINITO

mail.infinito.it

KATAWEB

smtp.katamail.com

LYCOS

smtp.lycos.it

MCLINK

mail.mclink.it

POSTE.IT

relay.poste.it

SUPEREVA

mail.supereva.it

TELECOM ADSL 191

mail.191.it

TIM POSTA

mail.posta.tim.it

TELECOM ADSL 191 BUSINESS mail.i91.biz

YAHOO ITALIA

smtp.mail.yahoo.it

VIRGILIO

out.virgilio.it

Informazioni di accesso:
Nome utente= “Nome Accesso (User ID)”: mario.rossi@chimici.it
Password: (fornita dal CNC o modificata dall’utente ad es: xy<3zt)
Andare quindi in Altre impostazioni
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Si apre la finestra delle impostazioni avanzate. Se già non abbiamo assegnato un nome alla nostra
“connessione” è il momento di dargliene uno, che comparirà in “connessioni di rete”.
Ciccare quindi sulla linguetta “server della posta in uscita”.
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Nella maggior parte dei casi il gestore della connessione richiede che l’utente si “autentichi” sulla
rete al momento di spedire la posta. (Questo non accade sempre: alcuni contratti prevedono che il
riconoscimento venga effettuato sulla base della linea telefonica che costituisce il vettore del
collegamento ADSL). In ogni caso, se l’autenticazione è richiesta, il nostro gestore deve averci
comunicato (generalmente per posta ordinaria, POSTEL ecc.) il nome utente e la password per
l’autenticazione. Spesso per ottenere questi dati occorre attivare una casella di posta elettronica
(anche se poi non sarà utilizzata) attraverso il sito del gestore.
N.B.: In qualche caso il provider della connettività trasmette in maniera “trasparente” la posta in
uscita al provider del servizio e-mail. In questi casi il server di posta in uscita (SMTP) da utilizzare
è:
mail.chimici.it
Ad esempio Alicebusiness invia un messaggio come quello che segue:

Se è così, selezioniamo la voce “il server della posta in uscita (SMTP) richiede l’autenticazione”
E, quindi, Accedi con
Inseriamo in Nome utente e Password i dati forniti dal nostro gestore (ATTENZIONE!: qui non
vanno inseriti i dati relativi alla casella mario.rossi@chimici.it !)
Quindi clicchiamo sulla casella “memorizza password” e su “ok”
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Andiamo quindi su “Connessione” (cliccando sulla linguetta adiacente a quella appena utilizzata,
nella finestra “Impostazioni posta elettronica Internet”,
Se già non è così, selezioniamo la voce “Connessione tramite rete locale (LAN)” e quindi “OK”
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A questo punto si deve soltanto ciccare su “Fine” per memorizzare i dati ed uscire.
Subito dopo è opportuno verificare sia il funzionamento della ricezione, sia il funzionamento
dell’invio della posta.
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