
Configurazione della PEC Aruba per smartphone 
iPhone o Android 
La guida descrive i passi per configurare l'accesso alle caselle di Posta Elettronica 
Certificata (PEC) Aruba, fornita dall’Ordine Tsrm - PSTRP di Novara - Verbania 
Cusio Ossola,  per smartphone iPhone oppure Android. 

Configurazione PEC Aruba  per smartphone iPhone 

I passi da seguire sono i seguenti: 

• Selezionare l'icona “Impostazioni”, ed entrare nel menu Impostazioni; 
• Selezionare la voce, a seconda della versione dell’IPhone: 
• Posta, contatti, calendari oppure Account e password 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

• Selezionare la voce Aggiungi account 
• Nell'elenco dei possibili tipo di account (iCloud, Exchange, GMail, Yahoo!, etc.), 

selezionare la voce Altro; 
• Selezionare quindi la voce Aggiungi account Mail  

   

 

• Nella finestra Account inserire le informazioni richieste. 

 

 

 



 

• Selezionare il protocollo di ricezione POP 
•  inserire nei relativi campi, le informazioni richieste: 
• Nome, E-mail, nome.cognome@pec.tsrm.org Descrizione 

 
• Nel riquadro Server posta in arrivo, inserire: 
• Nome host: pop3s.pec.aruba.it 
• Nome utente: nome.cognome@pec.tsrm.org 
•  Password: la password della casella  

 

Scorrendo nella schermata verso il basso, si arriva alla voce “Avanzate”, 
selezionarla e proseguire andando ad inserire i dati richiesti, così come 
screenshot sotto riportato. 



 

• Tornando indietro alla schermata, precedente, si ha la possibilità di 
configurazione del “SERVER DI POSTA IN USCITA” (SMTP). 

 

Qui le informazioni da fornire sono: 

Nome host: smtps.pec.aruba,it 

Nome utente, 

Password. 



  

• Per impostazione predefinita, l'applicazione iPhone Mail, cercherà di 
connettersi al server POP utilizzando SSL. Qualora fallisse perchè l'account 
che state cercando di registrare non ne fa uso, sarà visualizzato il seguente 
messaggio 'Impossibile connettersi utilizzando SSL. Vuoi provare a 
configurare l'account senza SSL?'. Rispondere Sì.  

• A questo punto per completare la configurazione è necessario salvare la 
configurazione effettuata. 



 

Configurazione PEC Aruba per smartphone Android 

I passi da seguire sono i seguenti: 

• Selezionare l'icona   

 

• Clicca su “Aggiungi account” 

• Selezionare la voce Aggiungi account 

• Nell'elenco dei possibili tipo di account (iCloud, Exchange, GMail, Yahoo!, etc.), 

selezionare la voce Altro 

• Digita il nome completo della casella nome,cognome@pec.tsrm.org e la 

relativa password, e clicca su “Config. manuale” 

• Digita il nome completo della casella nome@email.it e la relativa password, e 

clicca su “Config. manuale” 

• Selezionare il protocollo di ricezione IMAP 

                            



• inserire nei relativi campi, le informazioni richieste: 

• Indirizzo e-mail 
 nome.cognome@pec.tsrm.org 

• Nome utente 
nome.cognome@pec.tsrm.org 

• Password 

************** 

 
 

• Nel riquadro Server posta in arrivo, inserire: 

• Server IMAP: imaps.pec.aruba.it 

• Tipo protezione: SSL 

•  Porta: 993 

 



 

Scorrendo nella schermata verso il basso, si arriva alla voce “Server posta in 
uscita”, in cui inserire i dati richiesti 

• Nel riquadro Server posta in arrivo, inserire: 

• Server SMTP: smtps.pec.aruba.it 

• Tipo protezione: SSL 

•  Porta: 465 

 

• Attivare la voce “Richiedi autenticaz, per invio e-mail Server ” ed inserire 
nome.cognome@pec.tsrm.org 

• A questo punto per completare la configurazione è necessario salvare la 
configurazione effettuata. 


