CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
Ufficio “Rete Civica – Comunicazione on-line”
Si consiglia l’utilizzo di un software gratuito e portatile per la consultazione della posta elettronica:
Thunderbird Portable
Un software “portable” (trad. Portatile) è un programma che non deve essere installato nel computer dove
lo si usa, basta copiarlo in una cartella qualsiasi, o in una chiavetta USB (PenDrive), e avviarlo.
I vantaggi principali sono che potrete portare la vostra posta elettronica sempre con voi, ed eseguire il
programma direttamente dalla chiavetta USB su qualsiasi PC senza la necessità di installarlo.
L’Ufficio “Rete Civica”, ha predisposto un’area per scaricare Thunderbird Portatile in Italiano (la versione
60.9.1):

http://bit.ly/2wRwmqP
ATTENZIONE ! Una volta scaricato il file, occorre modificare l’estensione del file da “.zip” a
“.exe”. Poi per eseguirlo, occorre solo cliccare due volte sul file.
Se si è in possesso di altri client quali Microsoft Outlook, Posta su Windows 10 ed altri, i parametri
di configurazione dell’account di Posta Elettronica istituzionale (@reggiocal.it) sono identici
mentre saranno ovviamente diverse le voci dei menù e quanto appare a video.
Di seguito i passaggi per poter configurare la posta elettronica (utilizzando per il server dei
messaggi in entrata il protocollo POP3).
Di seguito le impostazioni consigliate per il proprio account di posta
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Su Impostazioni server valutare se (ed eventualmente per quanti giorni) lasciare una copia dei messaggi
sul server. Si consiglia di attivare questa opzione, nel caso che la stessa casella di posta elettronica
istituzionale sia consultata da più utenti. Si ricorda che nella WEBMAIL ( http://webmail.reggiocal.it/ )
saranno presenti i messaggi solo per il periodo indicato nell’opzione “non più di nn giorni”.
Si consiglia fortemente, a causa dei limiti di capienza degli attuali sistemi in uso, di lasciare copia dei
messaggi sul server per un periodo non superiore a 7 giorni.
Impostazioni server per la Posta in entrata (POP)

Se si Thunderbird Portatile o qualsiasi altro programma di posta elettronica da remoto (es. da casa), NON
sarà possibile inviare posta ma si potrà riceverla e tenerla conservata sul proprio PC o sulla propria
chiavetta USB.
Per l’invio, tramite la propria casella di posta elettronica istituzionale, si consiglia l’utilizzo della WEBMAIL (
http://webmail.reggiocal.it/ ) o tramite la PEC ( https://webmail.postecert.it ).
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In ogni caso, di seguito sono indicati i parametri del Server SMTP (di invio), per il collegamento all’interno
degli uffici comunali (RETE INTERNA):

staffrete
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