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Per accedere alla Posta Elettronica Aziendale bisogna prima di tutto avviare (o aprire) il 

browser presente nel vostro PC. (Di sotto viene riportata l'icona del programma)

Icona di IExplorer

Una volta avviato il Browser, sulla barra degli indirizzi  (Di  sotto viene riportata l'immagine)

Barra degli indirizzi di IExplorer

digitare il seguente indirizzo:

• HTTPS://192.168.5.60/
oppure

• HTTPS://asl5-serverpost/
e dare invio. 

Se l'operazione viene effettuata correttamente verrà visualizzata la seguente schermata:
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Bisogna cliccare sulla scritta preceduta dallo scudetto rosso che dice “Continuare con il  

sito Web (scelta non consigliata)” e apparirà la seguente schermata:

Immagine di Accesso alla Posta Elettronica Aziendale

Una volta che si visualizza questa schermata bisogna cliccare sulla dicitura “Accedi alla 

Posta Elettronica”, se tutto procede correttamente apparirà la schermata dove bisognerà inserire 

le credenziali di accesso alla Posta. (Di  sotto viene riportata l'immagine)

Form Credenziali di Accesso
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Nel campo nome utente bisogna inserire il proprio nome . (punto) cognome tutto attaccato 

e tutto in miniscolo, per chi avesse più di un nome dovrebbe provare digitando il proprio  nome . 
(punto) iniziale secondo nome . (punto) cognome sempre tutto attaccato e tutto in minuscolo. 

Nel campo Password bisogna inserire la password di default aziendale Oristano5 con la O 
maiuscola e 5 in numero. Confermando le credenziali cliccando su OK si dovrebbe accedere 

(aspettando qualche secondo per il caricamento) alla propria casella di posta elettronica aziendale, 

in caso l'operazione non andrà a buon fine apparirà una pagina di errore. Se appare la pagina di 

errore bisogna contattare l'amministratore del sistema, se invece l'operazione andrà a buon fine 

apparirà la seguente schermata:

Una volta fatto accesso alla posta aziendale è buona norma (per motivi di sicurezza) 

procedere con il cambio della password. Per effettuare questa operazione bisogna cliccare sulla 

voce Opzioni in basso a destra (Di  sotto viene riportata l'immagine)
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Una volta cliccato sul tasto opzioni a monitor apparirà la pagina con tutte le opzioni delle 

possibili personalizzazioni che possiamo effettuare, scorriamo la pagina fino in fondo e scegliamo 

la voce Cambia password (Di  sotto viene riportata l'immagine)

Sezione Cambia Password

Clicchiamo sul tasto Cambia password e si aprirà una finestra contenente l'apposito form 

per il cambio della password, in caso apparissero eccezzioni riguardante il certificato di protezione 

bisogna procedere come già visto all'inizio del manuale.

Sezione Cambia Password
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Come si vede nell'immagine nel campo Dominio bisogna scrivere asloristano.it, nel 

campo Nome Utente bisogna immettere il vostro nome.cognome (come per l'accesso iniziale) e 

nei restanti campi bisogna immettere la Vecchia Password e poi la Nuova Password 

confermandola. Bisogna prestare particolare attenzione alla scelta della nuova password, essa 

infatti deve rispettare dei criteri di sicurezza, i criteri sono sostanzialmente 5 (cinque):

1. La password deve essere di almeno 8 caratteri;

2. La password deve contenere almeno una lettera MAUISCOLA;

3. La password deve contenere almeno una lettera minuscola;

4. La password deve contenere almeno un numero;

5. La password non deve assomigliare al nome.cognome.

Un possibile esempio di password può essere Piazza20Torri. Una volta scelta la propria 

password e compilati tutti i campi basta confermare cliccando sul tasto OK, se l'operazione 

(prendendo tutti gli accorgimenti del caso)  non dovesse andare a buon fine bisogna contattare 

l'amministratore del sistema.

Si ricorda infine che per disconnettersi e uscire dalla posta aziendale bisogna cliccare sul 

tasto Disconnetti in alto a destra della schermata.

Si conclude augurando a tutti gli utenti un buon utilizzo della Posta Elettronica Aziendale.
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