Manuale d’Uso di Web Mail 4u
Con l’utilizzo di Web Mail 4u è possibile accedere alla propria casella di posta elettronica 4u mediante un
qualunque browser (Internet Explorer, Netscape, Mozilla ecc.).
Per accedere alla pagina web e accedere quindi al servizio digitare nello spazio dell’ indirizzo del browser
https://mail.net4u.it
Prima del caricamento della pagina iniziale, il browser può visualizzare una finestra di pop-up, riguardante
l’autenticità del certificato presentato dal server di 4u.
Alla domanda “Procedere ?“ della stessa finestra se rispondete affermativamente passate alla pagina di Login
di Web Mail 4u. Per evitare che ad ogni connessione venga visualizzata dal vostro browser questa finestra di
pop-up, dovete installare il certificati di Web4u CA: a tal scopo leggete l’appendice a pagina 5.
La schermata dovrebbe presentarsi come nel riquadro sottostante:

Digitate nel campo “Nome Utente“ il vostro indirizzo di posta, completo di dominio:
Esempio:

mario.rossi@net4u.it

Nel campo “Password” digitate la password che protegge la casella di posta.
A questo punto premete il tasto “Login”.
IMPORTANTE: assicurarsi di non avere il caps-lock (tasto per impostare le maiuscole automatiche) attivato.
Maiuscolo e minuscolo sono differenti !
Se si è commesso qualche errore nella digitazione, appare una pagina recante la scritta “Nome utente o
password non validi”.
Se non si sono commessi errori si accede direttamente al servizio Web Mail 4u, nella pagina principale.
L’organizzazione della Web Mail è simile a quella di un qualunque client di posta elettronica (quali Outlook,
Outlook Express, Eudora ecc.)
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Una volta visualizzata la pagina appaiono, a fianco della cartella “Posta in arrivo” il numero di messaggi
presenti nella propria casella di posta.
Cliccando su “Posta in arrivo” si accede all’ elenco degli stessi.
Per visualizzare un messaggio, cliccare semplicemente sull’oggetto, sulla data o sul mittente.
Subito dopo aver letto il messaggio, è possibile spostarlo in una cartella differente da posta in arrivo, per una
gestione più ordinata della propria casella.

A questo fine, selezionare il/i messaggio/i che si vuole/vogliono spostare. A fianco del pulsante cancella è
presente una lista da cui selezionare la cartella a cui destinare il/i messaggio/i. Cliccando su “Vai” si
completa la procedura.
La procedura di creazione di una nuova cartella è effettuata nella pagina principale.
Digitate semplicemente il nome della nuova cartella da creare nella casella “Crea nuova cartella:” e premere
“Crea”.

Se non si è soddisfatti del nome della cartella è possibileie cambiarlo nella casella vicino al pulsante
“Rinomina cartella“. Digitare il nuovo nome e premere il pulsante.
Si puo’ eliminare infine una cartella non più desiderata. Selezionare il radio button vicino al nome della
cartella da eliminare e premere il pulsante “Cancella cartella”.
Attenzione: se la cartella contiente dei messaggi e non li si vuole eliminare, spostarli in un’ altra cartella con
la procedura già descritta. Altrimenti cliccare sul check button “Cancella il contenuto della cartella”.
Ad ogni modo non è possibile cancellare una cartella che non sia vuota.
Per creare un nuovo messaggio di posta cliccare su “nuovo messaggio”
Appare una maschera per la composizione di un’e-mail.
Specificare:
• l’indirizzo del destinatario nel campo ”A:”
• eventuali altri destinatari in “CC:” o in “BCC:” (nel secondo campo i vari destinatari non possono
sapere della presenza reciproca nella lista )
• l’oggetto dell’ e-mail.
• il testo dell’ email
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IMPORTANTE: Web Mail opera in base ad un temporizzatore (timeout). Non è pertanto idoneo alla
composizione di messaggi lunghi o che comunque richiedono un tempo elevato di stesura.
E’ pertanto consigliabile utilizzare Web Mail per messaggi brevi oppure inviare il messaggio, composto con
comodo in un editor di testo qualunque(WORD) come attachment .
E’ possibile specificare un attachment (allegato) cliccando sul pulsante immediatamente sotto la casella per il
testo dell’e-mail, che riporta “0 allegati”.

Cliccando “0 allegati” viene attivata una pagina interna al browser dove è possibile scegliere tramite il
pulsante di scelta l’allegato da spedire.
Una volta terminata la stesura del messaggio è possibile utilizzare il controllo ortografico, oppure premere
invio per inviare direttamente la posta.
Mediante la rubrica indirizzi è possibile gestire i propri contatti. E’ sufficiente specificare il nome del
contatto e premere “Crea”. Successivamente sarà richiesto un nome più esteso (che può anche essere uguale
al precedente) e l’indirizzo e-mail per il contatto.
Infine cliccare su aggiungi.
A questo punto è stato creato un nuovo contatto che consentirà, tra l’altro, una più veloce composizione delle
e-mail.
Nel menù “preferenze” sono presenti parecchie opzioni, la maggior parte delle quali autoesplicanti.
E’ possibile inserire nel campo “la tua firma” un breve messaggio di testo contenente le proprie generalità,
titoli, indirizzo , telefono e frasi famose che verrà automaticamente collocato nel testo delle e-mail che si
spediscono.
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E’ possibile inoltre cambiare la propria password di protezione della casella di posta elettronica, nell’ ultima
sezione.
Se dovessero verificarsi problemi a seguito di un cambio di password, contattate 4u.
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Appendice – Certificato Web Mail emesso da 4u
Web Mail opera solo in modalità protetta (https), con un certificato X.509 emesso da una delle Certification
Authority (CA) gestite da 4u (Web4u CA).
La modalità protetta può essere utilizzata in due modi differenti:
•
•

solo con un certificato del server (come nel nostro caso), per la protezione dei dati che transitano sulla
rete (i vostri userid e password, la vostra posta)
anche con un certificato client, per il riconoscimento sicuro dell’utente

Comunque ogni certificato X.509 (server e client) viene emesso da una CA, che deve essere nota e ritenuta
valida dalla controparte. Nel caso di Web Mail il server di 4u presenta un certificato che deve essere validato
dal vostro browser.
All’interno di ogni browser sono gestiti più elenchi di certificati, tra cui quello delle CA che ritenete
affidabili. Quando il browser viene installato l’elenco delle CA affidabili viene popolato con un certo numero
di certificati di CA, di cui spesso non siete a conoscenza. Se il vostro browser riceve un certificato X.509 da
un server a cui si sta connettendo il modalità https, ad esempio:
https://mail.net4u.it
e tale certificato è stato emesso da una CA che non compare nell’elenco delle CA certificate, viene proposto
un messaggio di attenzione.
Ad esempio Internet Explorer visualizza:

Il messaggio di attenzione contrassegnato dal punto esclamativo giallo segnala la non conoscenza della CA
da parte del browser come CA attendibile.
Per ovviare a questo inconveniente è necessario scaricare dal sito di 4u il certificato della Web4u CA, e
installarlo nel vostro browser. Questa operazione deve essere condotta una sola volta per browser.
Andate al portale di 4u, alla pagina degli utenti 4u:
http://www.net4u.it/portale/utenti.html
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che si presenta come illustrato alla pagina seguente.

Premete l’URL indicato dalla freccia rossa (“download”). In tal modo attivate la pagine del portale di 4u che
vi permette di installare il certificato della Web4u CA come certificato di CA affidabile.
La pagina di caricamento si presenta come illustrato a pagina seguente.
Selezionate il tipo di browser che utilizzate, e premete il pulsante di scarico del certificato.

Il browser (Internet Explorer nell’esempio) vi propone la scelta di trattamento. Premete il pulsante “Apri”.
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In tal modo il vostro browser, dopo la ricezione del certificato, ve lo propone in visualizzazione, con
l’opzione di installarlo.

Premendo il pulsante “Installa certificato…” viene attivato il wizard di installazione, che opera con la
sequenza di finestre illustrate a pagina seguente: premete il tasto “Avanti” sino all’ultima, dove premete il
tasto “Fine”.
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A questo punto vi viene proposto un messaggio riassuntivo relativo al certificato che state installando:
premendo il tasto “Si” il certificato di Web4u CA viene installato come certificato attendibile.
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Dopo questa operazione il vostro browser accetterà senza alcuna segnalazione i certificati server emessi da
Web4u CA.

Buona navigazione.
Lo staff di 4u.
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