GUIDA ZIMBRA
Lo scopo del documento è quello di indicare le operazioni da effettuare sul
vecchio sistema di PEO aziendale Zimbra allo scopo di ricevere sulla nuova
mail ATS le mail inviate al vecchio indirizzo ed informare i mittenti del cambio.
Le operazioni da effettuarsi sono le seguenti:
- IMPOSTAZIONE DELLA MAIL DI INOLTRO che consentirà di ricevere, fino
alla dismissione di Zimbra, tutte le mail in arrivo sulla vecchia mail;
- IMPOSTAZIONE DELLA RISPOSTA AUTOMATICA che informerà i mittenti
del vostro cambio di indirizzo mail.

Accedere alla vostra mail dal link

https://mail.asloristano.it/
si aprirà la seguente interfaccia

Effettuare l’accesso inserendo i propri dati di autenticazione come in figura

IMPOSTAZIONE DELLA MAIL DI INOLTRO
Una volta effettuato l’accesso bisogna configurare la mail di inoltro sul nuovo indirizzo
nome.cognome@atssardegna.it
Per fare ciò bisogna accedere al menù “preferenze”
(vedi immagine sotto)

Una volta aperta la schermata delle preferenze selezionare dal menù di sinistra la voce
“Email” (passo 1)

Una volta selezionata la voce “Email” apparirà la schermata con il campo per impostare
l’indirizzo mail di inoltro (vedi immagine sopra, passo 2)
Nell’apposito campo inserire il nuovo indirizzo mail dell’ATS,

nome.cognome@atssardegna.it

Dopo aver compilato correttamente il campo “inoltra copia a” effettuare sempre il
salvataggio delle impostazioni (passo 3)

IMPOSTAZIONE DELLA RISPOSTA AUTOMATICA
Una volta effettuato l’inoltro alla nuova mail ATSSardegna bisogna impostare la risposta
automatica per tutti i messaggi ricevuti, per fare ciò bisogna accedere alla voce “fuori
Ufficio” (passo 1) del menù preferenze e seguire le seguenti indicazioni

Selezionare la voce “invia risposta automatica” (passo 2) e nel campo “messaggio di
risposta automatica” (passo 3) inserire la seguente dicitura
La casella di posta nome.cognome@asloristano.it è stata sostituita dalla nuova casella
nome.cognome@atssardegna.it: si invita ad aggiornare la rubrica per le prossime
comunicazioni.
Il messaggio inviato alla casella nome.cognome@asloristano.it è stato comunque ricevuto
correttamente.

Dopo aver eseguito correttamente tutti i passaggi sopra indicati effettuare sempre il
salvataggio delle impostazioni (passo 4)
FINE

