
 

 

Scegli in base alle tue esigenze  

 

    

Tipo di uso  Spot  Frequente  Intenso  Intenso (quotidiano)  

Frequenza invio / ricezione  Quindicina /  mensile  Settimanale  Quotidiano  Quotidiano  

Invio / ricezione documenti 

(*)  
10 mese  100 mese  100-200 mese  +200 mese  

(*) documenti vari office (word, excel, pdf, ecc.) Ordini, ddt, fatture, ecc. 

 

Informazioni tecniche della casella  

 

    

Spazio Casella  1 Gb  2 Gb  2 Gb  5 Gb  

Spazio storico  No  No  2 Gb  5 Gb  

Dimensione max messaggio 

(Compresi Allegati)  
50 Mb  50 Mb  50 Mb  50 Mb  

Numero Max Invii  Illimitati  

Notifica tramite e-mail  SI (*)  

Modifica Password  SI  

Antivirus  SI  

Antispam  SI  

Ricezione E-Mail non 

certificate  
SI  

IMAP  SI  

Accesso Nuova Webmail  SI  

Filtri e regole messaggi  SI (*)  

Garanzia identità del mittente  SI (**)  

Ricevuta avvenuta/mancata 

consegna  
SI  

Validità legale dei messaggi 

inviati/ricevuti  
Si (**)  

Non ripudiabilità del 

messaggio inviato/ricevuto  
Non ripudiabile come da legge  

Assistenza  Via mail  

Dichiarazione Certificazione 

Casella  
SI  

(*) opzione configurabile a cura dall’utente. (**) solo se mittente e ricevente usano contestualmente 

una casella PEC. 
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Opzionali 
Gli opzionali sono acquistabili singolarmente solo tramite bonifico inviando una mail a info@point-

pec.it allegando copia del bonifico, specificando il servizio aggiuntivo richiesto e la casella mail per 

cui si richiede i servizio aggiuntivo 

Opzione 100 sms € 34,00  

Assistenza telefonica annuale € 35,00 (4 ticket max 15 min. cadauno) 

 

Dopo aver scelto il servizio più adatto alle tue esigenze puoi scegliere il rinnovo automatico tramite 

SDD ed avrai diritto al rinnovo automatico gestito direttamente dal nostro servizio clienti (*) 

Tipo casella Small – Medium – Large - Full 

Condizioni e servizio riservato 

esclusivamente a chi sceglie il pagamento 

tramite SDD annuale 
  A soli 1,50 Euro anno   

 (*) prevede al stipula del contratto SDD e del contratto specifico “PEC con diritto di rinnovo annuale” 

 

Con la PEC è più facile 

La Posta Elettronica Certificata è il sistema attraverso il quale è possibile inviare o ricevere una 

email con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno 
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