ComputerVille di Mario Benvenuti
Via della Villa 25 – 01018 Valentano, Vt
P. Iva 00823380563 – Reg. Imprese Vt 40938
Tel. 0761/42.22.22 – mario@computerville.it

SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA
WEBMAIL – ACCESSIBILE DA WEB
ISTRUZIONI
Requisiti:
Per accedere al servizio è necessario disporre di
- connessione ad internet;
- client per web, o browser (Microsoft Internet Explorer 5.0, 5.5, 6.0, 7.0 e 8.0 - consigliato: Mozilla
FireFox 3.5 o successivo)
- nome utente e password rilasciati dall'amministratore del server
La connessione avviene automaticamente in modalità sicura, con codifica dei dati a 128 bit (SSL).
Il certificato X509 è stato emesso da ComputerVille, quindi non preoccupatevi della finestra che si aprirà: il
vostro calcolatore non conosce ovviamente ComputerVille, sarà necessario confermarne l'accettazione,
cliccando su "Sì" o "Yes", se è possibile accettando il certificato in maniera permanente.

Accesso:
Inserire nella barra indirizzi il seguente URL: https://webmail.computerville.it/
Il server reindirizza automaticamente l'eventuale connessione HTTP sul protocollo HTTPS.
Accettare il certificato e attendere il caricamento della pagina.
Controllare che la lingua proposta sia quella desiderata, ed eventualmente scegliere quella corretta dalla
lista.
Inserire il proprio nome utente e la password e confermare con Invio o cliccando su [Entra] o [Log in]
Primo accesso:
Appena terminata la fase di accesso, viene visualizzata la casella INBOX, che è quella contenente la posta
in arrivo.

È assolutamente necessario personalizzare alcune impostazioni, per permettere al sistema di inviare posta
o di rispondere a quella ricevuta utilizzando i dati corretti. Se invii posta prima di personalizzare le
impostazioni non riceverai mai risposte, dal momento che l'indirizzo predefinito non è raggiungibile.
[Impostazioni]
Impostazioni Personali

[Identità]
Modifica nome, indirizzo, e firma che verranno visualizzati dalle persone che leggono e rispondono ai tuoi
messaggi. Qui è sufficiente cliccare su [Modifica le tue identità], selezionare "Identità di default" e inserire
il tuo nome nella apposita casella di testo e il tuo indirizzo di posta elettronica in quella sottostante "Il tuo
indirizzo DA:", confermando alla fine con [Modifica].

Ricorda:
Chiudi sempre la connessione cliccando su [Esci]

