
Gestione PEC

Controllo quota casella di posta

1. Dopo aver immesso le credenziali di accesso sulla pagina di login della Webmail di aruba, si apre la 
finestra principale denominata desktop:

2. In basso a destra si trova il widget “Quota” che indica lo stato di utilizzo della casella di posta; in 
particolare la percentuale di Spazio utilizzato, i MB occupati e quelli ancora disponibili. La figura 
seguente mostra il widget:



Esportazione cartella Posta in arrivo
Per esportare il contenuto di una cartella, procedere seguendo i passi elencati:

1. Premere col tasto sinistro del mouse in corrispondenza della voce Opzioni indicata in basso a 
sinistra nelle figura seguente

2. Si aprirà un menù con varie voci. Selezionare Gestione Cartelle, come evidenziato in figura:



3. Sul pannello di destra verranno mostrate tutte le cartella della casella postale.

4. Cliccare sull’icona raffigurante il disco (evidenziato in figura) in corrispondenza della cartella Posta
in arrivo:

5. Nella  finestra  che  si  presenta  non  apportare  alcuna  modifica  lasciando la  selezione  di  default
Formato mbox. 

6. Per procedere all’esportazione della cartella cliccare semplicemente sul segno di spunta verde in
corrispondenza della scritta Esporta cartella:



2. Si presenta sulla barra in basso la domanda Quale operazione vuoi eseguire con INBOX.mbox

Cliccare su Salva con nome. Se si utilizzano altri browser come ad esempio Firefox apparirà invece una 
finestra del tipo, basta lasciare invariate le opzioni e cliccare sul tasto OK. 

3. Selezionare la cartella sul PC in cui inserire il file di backup:



4. Al termine  del download si potrà aprire la cartella in cui il file è stato salvato.



Importazione file di backup in Thunderbird.
Quando si vuole ritrovare un messaggio all’interno di un file di backup bisognerà utilizzare un client di posta
elettronica. Si consiglia l’utilizzo del client Thunderbird scaricabile alla URL https://download.mozilla.org/?
product=thunderbird-latest&os=win&lang=it. Se si hanno problemi nell’installazione rivolgersi direttamente
all’ufficio  CED (Int.  1424).  Dopo aver  installato  il  client  bisogna  installare  il  plug-in  ImportExportTools
seguendo i passi:

1. Aprire Thunderbird e cliccare in alto a destra sul menu’ indicato dalle 3 strisce orizzontali

2. Cliccare su Componenti aggiuntivi come indicato in figura

3. Cliccare a sinistra sulla voce Estensioni ed immettere in alto a destra nello spazio per effettuare una
ricerca la parola Import, quindi cliccare sulla lente di ingrandimento per effettuare la ricerca.

https://download.mozilla.org/?product=thunderbird-latest&os=win&lang=it
https://download.mozilla.org/?product=thunderbird-latest&os=win&lang=it


4. Appariranno una serie  di  plugin.  In fondo alla  pagina cliccare sulla  voce “Visualizza tutti i  251
risultati”

5. Cliccare su Aggiungi a thunderbird in corrispondenza del plugin ImportExportTools visualizzato di
seguito

6. sulla finestra che appare cliccare su installa:

7. Cliccare sul tasto Riavvia ora che appare in alto a destra:

8. Dopo che il client thunderbird si è riavviato cliccare col tasto destro del mouse su Cartelle locali,
quindi selezionare la voce ImportExoprtTools → Importa file mbox.



9. Come  modalità di importazione lasciare quella proposta (Importa direttamente uno o piu’ file in
formato mbox) e cliccare su OK 

10. Selezionare il file .mbox precedentemente generato e cliccare su Apri.

11. Verrà creata una nuova cartella al cui interno ci saranno tutte le email PEC



Eliminazione
Se si vuole eliminare la cartella ripristinata dal file di backup, basterà selezionarla dal client con il tasto
destro e dal menu’ che appare, scegliere  Elimina.  Quindi cliccare sul cestino ed eliminare anche da li la
cartella. 

NOTA BENE:  eliminare la  cartella  NON significa eliminare la  PEC, ma  significa eliminare unicamente il
collegamento al file di backup


