ATTIVAZIONE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:
L'attivazione della GEOPEC (la Pec riservata ai Geometri) è esclusivamente possibile solo
attraverso il sito internet della Cassa (www.cassageometri.it) seguendo le seguenti
istruzioni:
1. l'iscritto, dalla sezione Area Riservata del sito della Cassa, sceglie "Servizi Previdenziali OnLine" e clicca sul pulsante "Posta Elettronica Certificata";
2. verranno visualizzate le condizioni di utilizzo (che potranno essere stampate);
3. il geometra, lette le condizioni di utilizzo, appone un segno di spunta nell'apposito checkbox di accettazione e conferma l'operazione di attivazione della PEC inserendo il proprio
codice PIN (16 caratteri);
4. il sistema informatico della Cassa Geometri, attraverso il gestore della PEC, provvede alla
creazione della casella di posta elettronica certificata comunicandone immediatamente
all'iscritto, l'indirizzo e la relativa password (modificabile) per l'accesso.

CONFIGURAZIONE P.E.C. SUL PROPRIO COMPUTER:
Una volta attivata la P.E.C. è utile averla a disposizione direttamente sul computer tramite il
vostro gestore di posta elettornica (Mail, outlook express ecc ecc)
seguire queste indicazioni:
1.aprire il vostro gestore della posta elettronica
2.selezionare dalla barra degli strumenti: _STRUMENTO_ACCOUNT
3.dalla finestra (account internet) che vi si apre cliccare in alto a destra: AGGIUNGI_POSTA
ELETTRONICA
4.Digitare il nome che si desidera visualizzare
5.inserire l’indirizzo mail della p.e.c. (nome.cognome@geopec.it)
6.il server della posta in arrivo è POP 3
7.il server posta in arrivo è: pop3s.geopec.it
8.server posta in uscita (SMTP) è: smtps.geopec.it
9.nome account: nome.cognome@geopec.it
10.password: inserire la password della P.E.C.
(se non è stata modificata è la matricola della cassa)
11.Una volta completata l’operazione, dalla finestra ACCOUNT INTERNET selezionare
l’account pop3s.geopec.it e quindi PROPRIETA’ (a dx)
12.andare a cliccare la finestra IMPOSTAZIONI AVANZATE
13.selezionare le due frasi: il server necessita di una connesione protetta
14.posta in uscita (SMTP): scrivere 465 anziche’ 25
15.posta in arrivo (POP3): dovrebbe già essere giusto a 995
16. andare nella finestra SERVER e verificare che ci siano scritti giusti i server della posta
in entrata e in uscita e in nome e la password della P.E.C. - memorizza password autenticazione del server necessaria.
per inviare un messaggio tramite P.E.C. creare un nuovo messaggio e selezionare nella
casella “DA:” il proprio indirizzo PEC.
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