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Cos’è
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica con valenza legale
perché in grado di "Certificare" l'invio e la ricezione di una mail: utilizzando un parallelo 
con il mondo cartaceo, potremmo dire che la posta elettronica sta alla lettera ordinaria
come la posta elettronica certificata sta alla raccomandata.

Quando si usa
Per dare/ricevere certezza sul mittente/ricevente
- in qualsiasi contesto nel quale sia necessario avere prova opponibile dell’invio 
e della consegna di un documento elettronico

- quando si vuole avere una garanzia della consegna del messaggio, 
dei suoi contenuti e di eventuali allegati

- nelle comunicazioni “ufficiali” che richiedono l’invio di documentazione 
ad una Pubblica Amministrazione.

La posta elettronica certificata è ormai una realtà che cambierà molte modalità 
di comunicazione non solo fra professionisti e le imprese, ma anche fra questi e la Pubblica
Amministrazione. PEC significa legalità e certezza delle comunicazioni unite a risparmio 
di tempo e denaro.  

Caratteristiche della PEC
- 1 Gigabyte di spazio
- 1Gigabyte di archivio di sicurezza (espandibile)
- Massime dimensioni di un messaggio 30MB
- Numero massimo in un invio di 250 destinatari
- Notifica SMS per i nuovi messaggi
- Antivirus e antispam

Esempio di indirizzo di Posta Elettronica Certificata
mario.rossi@legalmail.it

ALTRI servizi di Posta Elettronica Certificata
– Il Dominio di Posta Elettronica Certificato
Quando una azienda o una Pubblica Amministrazione desidera mantenere visibile 
la propria identità ed esibirla nei suoi contatti  e nelle relazioni esterne

– PEC Multiutenza
Servizio richiesto quando diversi utenti accedono ad un'unica casella PEC.
Il servizio PEC Multiutenza consente in questo caso di tracciare in modo puntuale
l’utilizzo della PEC dalle diverse user.

– Legalmail MASSIVA
Servizio richiesto quando si devono inviare molti messaggi (mass Mailing) a diversi utenti

– Spazio Archivio aggiuntivo

PEC
Posta Elettronica Certificata

chiama il numero verde 800 031 505
oppure visita www.agenziaimprese.it


