Gentile cliente,
Le ricordiamo che giovedì 08 maggio 2014 avverrà la migrazione del servizio di posta sui nuovi sistemi.
Nell'ottica di rendere la migrazione il più trasparente possibile vi consigliamo di leggere attentamente quanto
segue:
Per leggere e inviare la posta tramite il servizio di Webmail dovete digitare il seguente U.R.L.
http://posta.remailer.it
Una volta effettuato l'accesso al nuovo portale, non dovrete far altro che inserire il vostro indirizzo mail con la
relativa password e premere il pulsante "ACCEDI".
Se invece desiderate gestire il servizio di posta tramite un Client configurato su vostro PC in locale (come ad
esempio Outlook, Windows Mail, Thunderbird, etc.) dovete utilizzare i seguenti parametri:
Indirizzo di posta: il vostro indirizzo di posta (es: info@dominio.it)
Nome utente: uguale all'indirizzo di posta (es: info@dominio.it)
Password: la password che avete scelto durante la creazione dell'indirizzo su Mydom.
-------Server di posta in arrivo (POP3)
Nome server: posta.remailer.it
Porta: 110
Note: NON RICHIEDE PROTOCOLLO SSL
-------Server di posta in uscita (SMTP)
Nome server: posta.remailer.it
Porta: 25
Note: Autenticazione del server di posta in uscita necessaria;
NON RICHIEDE PROTOCOLLO SSL
Server di posta in uscita (IMAP)
Nome server: posta.remailer.it
Porta: 143
Note: Autenticazione del server di posta in uscita necessaria;
NON RICHIEDE PROTOCOLLO SSL
OPPURE
Con il nuovo server di posta è possibile configurare gli account email con un protocollo sicuro (SSL). Nei vostri
client sarà quindi possibile abilitare l'opzione "Utilizza SSL" per le connessioni POP3 IMAP e SMTP.
Per poter fare ciò dovrà però essere impostato come server posta in uscita (SMTPS) e come server posta in
ingresso (POP3S o IMAPS) il seguente nome:
posta.remailer.it
Solo impostando questo server sarà possibile sfruttare il certificato installato sul nostro sistema.
Ricordiamo quindi i parametri da inserire nel vostro programma di posta:
username: nomecasella@nomedominio.estensione
password: (quella in vostro possesso)
server SMTPS: posta.remailer.it
server POP3S: posta.remailer.it
oppure
server IMAPS: posta.remailer.it
Ricordiamo che ogni protocollo sicuro ha la sua porta TCP specifica; in questo caso:
POP3S: 995
IMAPS: 993
A seconda del client di posta e del tipo di connettività, per il protocollo SMTPS possono essere impostate le
seguenti porte:
25
465
587

Come attivare il protocollo SSL dipende sempre dal tipo di programma di posta elettronica utilizzato (Outlook,
Thunderbird, Mail, etc).
Cordiali Saluti,
Lo Staff di MyDom.it

