
Posta Certificata: come configurare un 

account con il client Mozilla Thunderbird 

 

Doppio clic per avviare il client: 

 

Dalla voce di menù “Strumenti” selezionare la sottovoce “Impostazioni account...” 

 

 



Dal menù a tendina “Azioni Account” clic su “Aggiungere Account di posta” 

 

E nei rispettivi campi inserire: 

- Il Nome che si vuole rendere visibile alla ricezione della vostra posta 

- L’ indirizzo di posta elettronica certificata da configurare 

- La Password scelta nel momento della creazione della casella 

 

 

 

Una volta inseriti tutti i dati richiesti, clic sul pulsante “Continua”: 



 

 

La configurazione è in corso… attendere che il client riconosca il corretto inserimento di tutti i 
dati e procedere con le operazioni dal pulsante “Configurazione manuale”: 

 

Selezionare l’opzione “POP3” e clic su “Fatto”:  

 

 

Accertarsi che tutti i dati siano stati inseriti così come segue: 

 

Parametri di Posta in entrata: 

- Server di Posta in entrata: POP3 

- Indirizzo Server: pop3s.pec.aruba.it 

- Numero di Porta: 995 

- Tipo di cifratura: SSL/TLS 
- Autenticazione: Password Normale 

 

 



Parametri di Posta in uscita: 

- Server di Posta in uscita: SMTP 

- Indirizzo Server: smtps.pec.aruba.it 

- Numero di Porta: 465 

- Tipo di cifratura: SSL/TLS 
- Autenticazione: Password Normale 

 

 

E clic su “Fatto” 

 

 

La casella di posta certificata è stata configurata con successo. A questo punto controllare nel 
dettaglio i parametri di configurazione: 

Clic sul Tab “Impostazioni Server” 

 



 

 

Di seguito l’elenco delle impostazioni da utilizzare: 

- Nome Server: pop3s.pec.aruba.it 

- Nome Utente: nomecasella@pec.nomedominio.xxx 

- Porta utilizzata per la connessione POP3: 995 

- Sicurezza di connessione: SSL/TLS 

- Metodo di autenticazione: Password Normale 

 

 

 

 

Se i parametri di configurazione della posta in entrata risultano corretti, procedere con la 
verifica delle impostazioni del Server Posta in Uscita:  

clic sul Tab “Server in uscita (SMTP)”: 

 

mailto:nomecasella@pec.nomedominio.xxx


 

 

Selezionare l’account che si sta configurando e clic “Modifica” 

 

 

Nel campo Nome utente è necessario inserire l'indirizzo nella forma: 

nomecasella@nomecasella.xxx. Successivamente clic su “Ok” 

 

mailto:nomecasella@aruba.it


 

 

Riepilogo dei dati e nuovamente clic su “Ok” per salvare le impostazioni: 

 

 

 

La casella di posta è stata configurata con successo: 

 



 

 

Clic su “Scarica posta” 

 

 


