ConsuLanza Informatica
di Amedeo Lanza di Casalanza
P.IVA IT07529900016
C.F. LNZMDA61S26L219M
e-mail info@consulanza.it

Servizio Posta Elettronica Certificata
ConsuLanza Informatica offre il servizio di Posta Elettronica Certificata sulla base di tre modalità differenti,
distinte per prezzo e funzionalità.
BASE

PRO

PRO + SMS

Attivazione + primo anno 24,59 EUR

45,09 EUR

61,48 EUR

Rinnovo annuale 16,40 EUR

36,89 EUR

53,28 EUR

5 GB
5 GB
(2 GB casella + 3 GB archivio) (2 GB casella + 3 GB archivio)

Spazio casella

1Gb

Dimensioni max messaggio compresi allegati

50 MB

50 MB

50 MB

Numero max destinatari

500 totali

500 totali

500 totali

Archivio di sicurezza

NO

SI

SI

Report SMS

NO

NO

SI

Notifica tramite e-mail

SI

SI

SI

Modifica password

SI

SI

SI

Antivirus

SI

SI

SI

Antispam

SI

SI

SI

Ricezione e-mail non certificate

SI

SI

SI

IMAP

SI

SI

SI

Filtri regole e messaggi

SI

SI

SI

Garanzia identità mittente

SI

SI

SI

Ricevuta avvenuta/mancata consegna

SI

SI

SI

Validità legale messaggi inviati/ricevuti

SI

SI

SI

Non ripudiabilità del messaggio inviato/ricevuto

SI

SI

SI

Il servizio si appoggia ad Aruba quale gestore riconosciuto e certificato. I prezzo vanno intesi IVA esclusa.
La richiesta di attivazione può essere effettuata compilando il modulo online all'indirizzo:
http://pecdocs.inforisorse.it/ ed inviando copia firmata del documento generato all'indirizzo e del documento di
identità dell'intestatario a:
ConsuLanza Informatica
Str. Com. Val S.Martino inf. 133/7
10131 Torino TO
Per accelerare le operazioni di attivazione, è possibile inviare preventivamente il documento generato
all'indirizzo pecdocs@inforisorse.it; se firmato e digitalizzato, non è più necessario inviare il cartaceo per posta
ordinaria.
Gli utenti che non siano già clienti di ConsuLanza Informatica dovranno inoltre inviare per e-mail i dati per la
fatturazione.
Nel modulo va indicato l'indirizzo PEC desiderato, che sarà associato al dominio @pec.inforisorse.it (es.
miaazienda@pec.inforisorse.it).
I clienti che hanno il dominio gestito da ConsuLanza Informatica possono avere le caselle su dominio
personalizzato del tipo @pec.dominio.it, sul proprio dominio, con una spesa aggiuntiva di 20€ / anno (per
l'intero dominio).
Per eventuali dubbi potete richiedere ulteriori informazioni a: pecdocs@inforisorse.it.
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note
Dimensione massima messaggio: Indica la dimensione massima che può raggiungere un messaggio in
uscita (compresi gli allegati).
Dimensione massima allegati: Indica la dimesione massima che può raggiungere un documento allegato al
messaggio, che comunque non può mai superare la dimensione massima del messaggio.
Numero massimo destinatari: Indica la quantità di destinatari che possono essere inclusi in un unico invio.
Ne vengono supportati fino ad un massimo di 500 totali, di cui 250 in 'to' e 250 in 'cc'.
Archivio di Sicurezza: Il servizio consente l’ archiviazione dei messaggi in entrata o in uscita attraverso la
Webmail, con possibilità di impostare filtri di salvataggio a propria scelta (ad esempio archivia tutti i messaggi
in entrata e uscita, o alcune tipologie specifiche - ad es. solo quelli certificati, solo quelli in uscita, ecc - archivia
tutte le ricevute o alcune tipologie - ad es. solo le ricevute di accettazione o solo le ricevute di consegna archivia messaggi inviati ad un destinatario certificato, archivia i messaggi inviati a destinatari non certificati).
Report SMS: Nell’ eventualità che la casella PEC abbia ricevuto dei messaggi e non siano ancora stati letti,
verrà inviato un report tramite SMS al numero indicato sul Pannello Gestione Mail (nella forma
+39348123456). Attraverso la sezione "Orario" sarà possibile specificare l’ ora nella quale il controllo deve
essere effettuato. Nel caso in cui non siano presenti messaggi non letti, il report non verrà inviato.
Ricezione mail non certificate: La casella Pec, normalmente non riceve messaggi di posta non certificata, in
ogni caso questa impostazione può essere modificata attraverso il pannello di controllo, consentendo la
ricezione dei messaggi non certificati direttamente sulla propria casella PEC o attivando un forward verso un’
altra casella non certificata.
Antispam: Il filtro potrà essere attivato attraverso il pannello di controllo e verrà esclusivamente applicato al
momento della ricezione di mail di posta ordinaria. Qualora si decida di applicarlo, sarà possibile scegliere se
cancellare i messaggi identificati come spam o se spostarli su un’ apposita "cartella spam". Attraverso le
Opzioni Avanzate del pannello sarà possibile regolare la sensibilizzazione del filtro, impostare la lingua, creare
whitelist...
Regole/Filtri: Tramite questa funzione si potranno impostare attraverso la propria Webmail una serie di
funzioni sui messaggi in arrivo che, quando soddisfatte, consentiranno di copiare, spostare in modo
automatico il messaggio su altre cartelle.

