Casella Standard
 Casella PEC da 1GB con traffico illimitato
 Accesso dai più comuni client di posta (Outlook , Outlook Express, Thunderbird, Eudora)
 Accesso via web, attraverso canale sicuro https://webmail.pec.it
 Dimensione max messaggio (Compresi Allegati) 50MB
 Ricezione mail non certificate (opzione configurabile da cliente tramite pannello gestione
mail)
 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
 Conformità alla normativa vigente (DPR 11 febbraio 2005 n. 68, DM 2 novembre 2005)
 Validità legale dei messaggi inviati/ricevuti
 Ricevuta di avvenuta e mancata consegna
 Non ripudiabilità del messaggio inviato/ricevuto
 Garanzia dell'identità del mittente
 Antivirus
 Antispam, come richiesto da normativa
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Casella PROFESSIONAL
 Casella PEC da 5GB con traffico illimitato (2 GB Caselle + 3 GB Archivio)
 Archivio da 3GB per il mantenimento fino a 3 anni di tutta la corrispondenza certificata
 Accesso dai più comuni client di posta (Outlook , Outlook Express, Thunderbird, Eudora)
 Accesso via web, attraverso canale sicuro https://webmail.pec.it
 Dimensione max messaggio (Compresi Allegati) 50MB
 Ricezione mail non certificate (configurabile da client tramite pannello gestione mail)
 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
 Conformità alla normativa vigente (DPR 11 febbraio 2005 n. 68, DM 2 novembre 2005)
 Validità legale dei messaggi inviati/ricevuti
 Ricevuta di avvenuta e mancata consegna
 Non ripudiabilità del messaggio inviato/ricevuto
 Garanzia dell'identità del mittente
 Antivirus
 Antispam, come richiesto da normativa
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