
 
 

Istruzioni per ricevere una segnalazione tramite sms a seguito del ricevimento di nuovi messaggi nella casella PEC. 

vers.1 del 16/03/2017  pag. 1 

Legalmail 
Posta Elettronica Certificata 

CNA Reggio Emilia, Uff. Servizi Digitali 

ISTRUZIONI PER RICEVERE UNA SEGNALAZIONE TRAMITE SMS  

A SEGUITO DEL RICEVIMENTO DI NUOVI MESSAGGI NELLA CASELLA PEC  

(Opzione Notifiche SMS) 

 

 
 
E’ possibile richiedere che venga inviato un messaggio SMS ad un telefono cellulare in caso ci 

siano messaggi nella casella PEC non letti. La notifica viene inviata una volta al giorno in una 

fascia oraria stabilita dall'utente. 

L’SMS avverte della presenza dei soli messaggi in arrivo da utenti di posta certificata; l'avviso non 

viene inviato in presenza di ricevute (accettazione o consegna) o messaggi di anomalia (da mittente 

non certificato) non letti. La notifica SMS funziona per più giorni consecutivi solo se dopo averla 

ricevuta il cliente si collega in casella, altrimenti non viene più inviata. Se l'utente non si collega 

per mesi alla casella PEC (ad esempio perché accede da un client di posta elettronica), i messaggi 

non arrivano più. 

 

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

 

E’ necessario procedere all’attivazione del servizio, configurando opportunamente l'orario di 

ricezione (orario indicativo) e il numero di telefono. Alla prima configurazione (attivazione) il 

servizio invia un messaggio di verifica al numero di cellulare indicato dall'utente, pertanto occorre 

tenere il cellulare a portata di mano. Per completare la procedura è necessario che l'utente inserisca 

il codice ricevuto sul cellulare come da richiesta all’interno del programma di configurazione.  

Di seguito viene riportato la procedura dettagliata per configurare il servizio. 

 

1. Cliccare sul tasto Opzioni           in alto a destra. 
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2. Appare una finestra con varie linguette, selezionare la linguetta Notifiche SMS  

 

 
 

3. Attivare l’opzione cliccando sul tasto in modo da fare apparire il tasto Sì. 

 

 
 

 

 

Attivare l’opzione 
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4. Inserire il numero di cellulare seguendo il formato suggerito (+39numero di telefono) e l’orario in 

cui si desidera ricevere la segnalazione, confermare cliccando sul tasto                       e attendere il 

messaggio sul cellulare che riporta il codice a 8 cifre da inserire per completare l’attivazione. 

 

 
 

 

5. Inserire il codice ricevuto e cliccare sul tasto 

 

 

Impostare l’orario 

 

Inserire il 
numero di cellullare 

Salvare la 
configurazione 

Opzione attivata 

Inserire il codice 
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6. Appare il messaggio che valida il codice, cliccare sul tasto                   per tornare alla schermata 

principale. 

 

 

Chiudere 
La finestra 

Codice validato 

Chiudi 


