 Convenzione PEC del Consiglio Nazionale Architetti PPC con
ArubaPec – prezzi in convenzione

Casella PEC di ArubaPEC di tipo PRO con traffico illimitato (2 GB Caselle + 3 GB Archivio)
comprende:



Casella PEC da 2GB



Accesso dai piu' comuni client di posta (Outlook , Outlook Express, Thunderbird,
Eudora)



Accesso via web, attraverso canale sicuro https://webmail.archiworldpec.it



Dimensione max messaggio (Compresi Allegati) 50MB



Ricezione mail non certificate (opzione configurabile da cliente tramite pannello
gesionemail)



Assistenza telefonica e tramite ticket



Filtri e regole per messaggi in arrivo



Invio contestuale del messaggio fino a 500 destinatari



Dichiarazione Certificazione Casella



Archivio di sicurezza di 3GB: Il servizio di archiviazione dei messaggi, attivabile
attraverso il Pannello di Gestione Mail della propria casella Pec Pro, consente il
salvataggio di una copia dei messaggi all'interno di un apposito archivio, accessibile
da Webmail.
Sarà possibile scegliere tra diverse opzioni di salvataggio: potrà essere richiesta
l'archiviazione di tutte le e-mail ricevute o inviate sulla casella PEC, oppure si potrà
scegliere di archiviare solo una o più tipologie specifiche di messaggi.
Ad esempio, potranno essere salvate:
-

le ricevute di accettazione;

-

le ricevute di consegna;

-

tutti i messaggi di posta certificata;

-

i messaggi di posta certificata inviati.

Le impostazioni del filtro di salvataggio, potranno essere modificate in ogni momento,
in base alle proprie esigenze.



Conformita' alla normativa vigente (DPR 11 febbraio 2005 n. 68, DM 2 novembre 2005)



Validita' legale dei messaggi inviati/ricevuti



Ricevuta di avvenuta e mancata consegna



Non ripudiabilita' del messaggio inviato/ricevuto



Garanzia dell'identita' del mittente



Antivirus



Antispam, come richiesto da normativa

COSTO CASELLA EURO 1,50 + IVA
Si ricorda che la casella è per i professionisti iscritti all’albo in quanto su un dominio
concesso dal CNAPPC: archiworldpec.it
Nel caso di cancellazione dall’ordine, la segreteria provvederà alla cancellazione della casella.
In caso di trasferimento da un ordine ad un altro, l’iscritto in autonomia potrà effettuare la
variazione dal pannello gestione mail: tale funzionalità sarà rilasciata da ArubaPec entro fine
anno 2011. In seguito troverete i dettagli.

