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ISTRUZIONI PER POTER SPEDIRE, DA POSTA.UNIPG.IT,  UNA MAIL CON 

MITTENTE LA CASELLA DI UFFICIO/SERVIZIO @unipg.it  
 

1. autenticarsi al servizio di posta mediante il link  https://posta.unipg.it/zimbra/ con le proprie 
credenziali nome.cognome@unipg.it utilizzando come “Versione” quella con la voce 
“Predefinito” (come indicato in figura sotto riportata) 

 

 
 
2. dal menu in alto a destra “Preferenze”  

 
 
3. selezionare la voce “Account” (presente  nella finestra di sinistra come riportato sotto in 

figura) 
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4. Al centro appare la scheda “Account”. Occorre cliccare sul pulsante “Aggiungi personalità” 

posto a destra della figura sotto riportata 
 

 
 

5. sempre nella stessa pagina appare la scheda sotto riportata. Inserire: 
- nome della personalità (esempio “Ufficio di prova”) 
- inserire il nome tra doppi apici che deve apparire nel campo “Da”  (esempio “Ufficio di 

prova”) e selezionare dal menu a tendina di destra la propria mail personale @unipg.it 
- spuntare la casella “rispondi a” come mostrato in figura 
- impostare il campo “rispondi a” con l’etichetta dell’ufficio (esempio “Ufficio di prova”) e 

digitare l’indirizzo mail della casella di ufficio/servizio (esempio ufficio.diprova@unipg.it) 
- spuntare la casella “usa questa personalità” e inserire nella relativa casella di testo 

l’indirizzo mail dell’ufficio e gli eventuali alias (vecchio indirizzo di posta) 
- salvare la personalità usando il pulsante SALVA posto in alto a sinistra 
 



 

Data ultimo aggiornamento 23 luglio 2013  pagina 3/3 

 
 
Salvata la personalità quando si crea un nuovo messaggio dalla web mail posta.unipg.it  si ha la 
possibilità di selezionare il mittente della mail (indirizzo personale o di struttura)  
Occorrerà semplicemente selezionare il campo “Da” usando il relativo menu come mostrato in 
figura. 

 
 
 
NB:  
Le istruzioni sopra riportate sono utili per chi invia mail da web (posta.unipg.it) ma non 
risolvono l’esigenza per chi utilizza un client di posta (outlook, thunderbird) 
 
Per outlook occorre configurare nel proprio client un account fittizio di ufficio/servizio 
Per thunderbird l’esigenza si risolve utilizzando le identità. 
Su questo seguiranno istruzioni che pubblicheremo all’interno della guida al servizio di posta 


