SMTP SKYNET ITALIA

Procedura di gestione SMTP ( Procedura di configurazione Utente )
Grazie per aver per aver acquistato il nostro servizio.
di seguito la guida alla configurazione:
Aprite la configurazione SMTP del vostro DVR (se non sapete dove si trova fate riferimento al manuale
specifico del vs prodotto )
Facendo riferimento ai valori ricevuti nell’email con oggetto: Parametri configurazione SMTP
1 – Nel campo SMTP o Server SMTP: mail.smtpservice.tech ( V1 )
2 – Nel campo Porta: 465 ( V2 )
3 – Mettete la spunta su SSL
4 – Nel campo nome utente: Mettete il nome utente ricevuto nell’email ( V3 )
5 – Nel campo password: Mettete la password ricevuta via email ( V4 )
6 – Nel campo Mittente: Mettete il nome utente ricevuto ( V3 )
7 – Nel campo Destinatario: Mettete l’indirizzo email al quale volete inviare il messaggio
8 – Nel campo Titolo: Del messaggio che volete inviare via email
Ci potrebbero essere altri campi, come ad esempio, invia allegato ecc ecc.. Per questi parametri vi consiglio
di riferirvi alla guida specifica del vs DVR
Esempio Schermata configurazione SMTP DVR generico
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TEST e Risoluzione problematiche:
La maggior parte dei DVR, dispongono di una funzione “Test” che consente di inviare
un messaggio di prova per vedere se è tutto ok vi consiglio di utilizzare questa
funzione quando è possibile.
Possibili cause di mancata ricezione del messaggio:

Causa
Il DVR non ha accesso ad internet
Dati errati:

Problema SSL

Soluzione
Verificate i parametri di connessione del
vostro DVR
Verificate che tutti i dati siano inseriti nel
modo corretto
- Nome utente (V3)
- Password (V4)
- Porta (V2)
- SMTP (V1)
- Destinatario
Verificare per ultima questa opzione
Alcuni gestori potrebbero bloccare posta
inviata con protocollo SSL, è possibile inviare
i messaggi anche senza SSL
1 – Togliete la spunta “abilita” su SSL nelle
impostazioni SMTP
2 – Usate la porta 25 al posto della porta 465
NB utilizzare questo test solo se gli altri test
non vanno a buon fine

