
1. Come accedere alla PEC personale 

https://webmail.pec.it 

inserire l’indirizzo mail assegnato nel formato nome1.nome2@pec.ipasvirieti.it  oppure 

nome1.nome2@pec.opirieti.it  e la password. Cliccare su “ACCEDI” 

  

clicca su ‘posta in arrivo” per leggere le PEC ricevute 

 

 



2. Come modificare le opzioni posta 

Per modificare le impostazioni di casella andare su “accedi al pannello” 

 

 

 

 



3.  Configurazione Client 

Per la gestione della casella Pec e delle relative funzionalità:  

https://gestionemail.pec.it  

 

Tramite l'indirizzo https://gestionemail.pec.it/reset_password/index sarà possibile effettuare la procedura 

di reset, per l'assegnazione di una nuova chiave di accesso.  

 

La procedura di reset prevede l'invio di un'email contenente un link per impostare la nuova password.  

 

L'email verrà inviata all'indirizzo di riferimento impostato per il reset password e, se non specificato, sarà 

possibile richiedere l'invio all'indirizzo email di riferimento del titolare della casella. Accedendo al link sarà 

infine possibile indicare la nuova password.  

 

Se si utilizza outlook o cellulare si possono utilizzare i seguenti parametri 

 

Come leggere e Inviare i messaggi di una Casella PEC da client di posta: 

Di seguito i parametri da utilizzare per la configurazione di un qualunque client di posta con 

le caselle PEC Aruba. Nel dettaglio: 

 

POP3: Permette di trasferire i messaggi dal server di posta al proprio PC. La configurazione di default cancella i 

messaggi dal server; 

IMAP: Consente di gestire i messaggi mantenendoli sul server fino a quando non si decide di eliminarli.  

 

 

Parametri di configurazione per le caselle PEC su Dominio 

 POP 3 IMAP 

IMPOSTAZIONI ACCOUNT 

Nome Completo: Mario Rossi 

Indirizzo Email: indirizzo di posta certificata 

(es: nome.cognome@pec.xxxxrieti.it) 

Tipo di Protocollo: POP3 

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN 

ARRIVO 

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

Nome account: indirizzo di posta certificata 

(es: nome.cognome@pec. xxxxrieti.it) 

Password: la password assegnata alla casella 

Usa SSL: Attiva 

Autenticazione: Password 

Porta del server di posta in entrata (POP3): 995 

Host del server di posta in entrata: pop3s.pec.aruba.it 

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN USCITA 

Nome Completo: Mario Rossi 

Indirizzo Email: indirizzo di posta certificata 

(es: nome.cognome@pec. xxxxrieti.it) 

Porta del server di posta in uscita (SMTP): 465 

Host del server di posta in uscita: smtps.pec.aruba.it 

IMPOSTAZIONI ACCOUNT 

Nome Completo: Mario Rossi 

Indirizzo Email: indirizzo di posta certificata 

(es: nome.cognome@pec. xxxxrieti.it) 

Tipo di Protocollo: IMAP 

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN 

ARRIVO 

Posta in Arrivo (IMAP): imaps.pec.aruba.it 

Nome account: indirizzo di posta certificata 

(es: nome.cognome@pec. xxxxrieti.it) 

Password: la password assegnata alla casella 

Usa SSL: Attiva 

Autenticazione: Password 

Porta del server di posta in entrata (IMAP): 993 

Host del server di posta in entrata: imaps.pec.aruba.it 

IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN 

USCITA 

Nome Completo: Mario Rossi 

Indirizzo Email: indirizzo di posta certificata 

(es: nome.cognome@pec. xxxxrieti.it) 

Porta del server di posta in uscita (SMTP): 465 

Host del server di posta in uscita: smtps.pec.aruba.it 

 

 


