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Funzionalità
•

Gestione multi database

•

Composizione Messaggi con selezione dello sfondo

messaggio completo a terzi ed inoltro a terzi

e editor WYSIWYG con caratteristiche avanzate

dei soli allegati

(font, colori, grassetto, elenchi puntati, imagini…)

•

•

Funzionalità di risposta al mittente, inoltro

Composizione Messaggi con un massimo

•

Creazione, backup e ripristino database

di 1.000 destinatari con produzione singola

•

Illimitato numero di Account di Posta

dei ﬂussi ed invio singolo

sia Certiﬁcata (PEC) e/o ordinaria
•
•

•

Numero illimitato di Operatori

•
•

con Gestione Autorizzazioni

•

Gestione “Bozze”

Gestione del “proprietario” Messaggi con possibilità

•

Invio Messaggi con controllo automatico

•

Gestione Rubrica Contatti sia pubblica che privata

Regole Messaggi”

•

Gestione Gruppi di Contatti sia pubblici che privati

Gestione asincrona delle fasi di Invio e Ricezione

•

Gestione Categorie Messaggi ed Annotazioni

per ogni Account di Posta con temporizzatori

•

Importazione Contatti da ﬁle Excel

separati

•

Composizione Messaggi da ﬁle XML, con

Gestione del Protocollo per i Messaggi

indicazione dell’identiﬁcativo univoco, dei destinatari,

ricevuti ed inviati

dell’oggetto, del corpo, dei ﬁle allegati, dello sfondo

Ricezione Posta con o senza cancellazione

HTML

della tipologia ed identiﬁcazione automatica

di esportazione dei ﬂussi binari (EML)

Il nuovo client di posta elettronica di Cenasp Spa - Autorità di Certiﬁcazione accreditata DIGITPA è creato appositamente per la gestione delle caselle di Posta Elettronica Certiﬁcata.

LE VERSIONI
PECMAILER LITE
PECMAILER DB
PECMAILER PRO
Sono adatte per rispondere a tutte le esigenze del cliente e ogni versione consente di gestire sia account
di Posta Elettronica Certiﬁcata (PEC) che Ordinaria, in maniera intuitiva e avanzata.

Ordinamento, raggruppamento
e ﬁltro Messaggi anche per Nome Allegato

•

Visualizzazione Messaggi di Posta Certiﬁcata

Gestione sfondi in formato HTML
con creazione guidata

•

Salvataggio singolo degli allegati e/o salvataggio
completo degli allegati in cartella

•

•

Collegamento automatico dei Messaggi inviati

(PEC) in arrivo senza frontespizio
•

Selezione ed esportazione su ﬁle XML
degli elenchi Messaggi, con possibilità

e delle relative Ricevute
•

•

Ricezione Posta Certiﬁcata (PEC) con analisi
e classiﬁcazione delle Ricevute

•

capienza Account su Server di Posta

sia manualmente che tramite la “Gestione

dei Messaggi dal Server di Posta
•

Possibilità di compressione automatica
degli allegati in formato ZIP

di smistamento degli stessi ad altri Operatori

•

La soluzione CENASP
come client di posta elettronica

Funzionalità SDK per collegamento
a software esterni

•

Avanzate

Edizioni: PECMailerLite (Monoutenza),
PECMailerPro (Client/Server)

(font, colori, grassetto, elenchi puntati immagini, ecc)

Requisiti Sistema

REQUISITI HARDWARE MINIMI
•

Server / Client

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

•

Processore Dual Core, 2 Gb Ram

•

Windows 8

•

Programma ottimizzato per risoluzione

•

Windows 7

•

Windows Vista

•

Windows Server 2012

•

Windows Server 2008

AGGIORNAMENTI

•

Microsoft .NET Framework 4.5

•

video 1024x768 pixel o superiore
•

Almeno 1 Gb di spazio libero su disco
per installazione programma base
Necessario un collegamento Internet

PECMAILER

[Client di posta elettronica]

PECMAILER LITE

PECMAILER DB

PECMailer LITE è il client di posta elettronica sviluppato per gestire in modo semplice ed intuitivo
la posta elettronica certiﬁcata. Offrendo un’interfaccia
semplice anche per gli utenti meno esperti, consente di
amministrare più caselle di posta certiﬁcata contemporaneamente.

PECMailer DB è un software Client di Gestione
Posta Elettronica Certiﬁcata (PEC) che consente di
gestire la composizione, la trasmissione, la ricezione e la
gestione delle ricevute dei messaggi di Posta Elettronica
Certiﬁcata (PEC) per un numero illimitato di account
e/o di operatori.

Oltre alla gestione degli account PEC il software consente di conﬁgurare anche account per posta elettronica ordinaria a patto che richiedano l’autenticazione sia per l’invio che per la ricezione dei messaggi.

PECMailer DB, oltre a sempliﬁcare l’uso della Posta Elettronica Certiﬁcata, consente di fornire una
risposta adeguata in realtà ove necessitano operatività
quali l’invio di un elevato numero di messaggi di posta
in contemporanea anche con più account, e/o la
centralizzazione degli archivi di posta, garantendone
l’accessibilità ai vari operatori abilitati, in funzione dei
relativi permessi di utilizzo.

PECMailer LITE riconosce le ricevute di Consegna
da quelle di Accettazione (o di Anomalia) e le archivia in una cartella ad esse dedicata. L’applicativo consente in maniera semplice e veloce di gestire le comunicazioni massive attraverso PEC. Di semplice utilizzo,
afﬁanca e non sostituisce o interferisce con il client di
posta elettronica preconﬁgurato sul PC come Outlook,Windows Mail etc.

PECMailer DB, progettato e realizzato interamente in
ambiente Microsoft NET Framework, è un software
basato su archivi di tipo RDBMS, grazie all’utilizzo di Micro- soft SQL Server (sia Express che versione commerciale a partire dalla release 2005) ed è pienamente
compatibile con i sistemi e superiori, comprese le tecnologie Server RDP (Windows Terminal Server).
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PECMAILER PRO
modulo SERVER

PECMAILER PRO
modulo CLIENT

Il modulo Server di PECMailer PRO, grazie a due
distinti temporizzatori per ogni Account di Posta, ha il
compito di gestire l’invio e la ricezione dei messaggi.
La particolare architettura del modulo Server (multi
threading), fa si che l’operatività delle due fasi (invio
e ricezione) per ogni singolo account così come tra
più account, sia sempre disgiunta, garantendo così un
funzionamento contemporaneo delle singole attività, ed evitando l’accodamento delle operazioni che
ne limiterebbe la fruibilità.

Il modulo Client di PECMailer PRO consente di
effettuare agevolmente la gestione degli accounts di posta e dei relativi parametri operativi e di conﬁgurare un
numero illimitato di operatori.
Per ciascun operatore, oltre a poter applicare il proﬁlo
di Amministratore o di Utente, possono essere applicate autorizzazioni speciﬁche per singoli accounts,
come, a titolo di esempio, poter conﬁgurare un operatore che possa visionare i messaggi ricevuti da un account
ma non comporne di nuovi, oppure disabilitando la possibilità di cancellazione dei messaggi stessi.

PECMailer PRO consente, per ogni singolo account,
di abilitare e/o disabilitare la funzionalità di ricezione e/o
l’invio dei messaggi, di stabilirne gli opportuni intervalli
di pianiﬁcazione per la ricezione e per l’invio, di controllare la cancellazione o la permanenza sul Server del
Provider dei messaggio dopo la loro acquisizione. La
generazione di singoli ﬂussi per un messaggio con più
destinatari, evita, nel pieno rispetto della norme sulla
Privacy, di divulgare in modo arbitrario gli indirizzi di
posta.

Durante la fase di ricezione PECMailer PRO provvede
a scaricare i messaggi, scartando quelli eventualmente già
ricevuti. Oltre alla capacità di riconoscimento del tipo di
messaggio in ingresso: PEC, ricevuta di PEC, posta ordinaria, ecc.

Dotato di una illimitata e completa rubrica di contatti,
PECMailer PRO consente di unire gli stessi in gruppi di destinazione, sempliﬁcando l’invio ripetitivo di
messaggi verso gruppi speciﬁci di destinatari.

Al ﬁne di sempliﬁcare la gestione dei messaggi di PEC e
l’immediata lettura dei dati, per ogni singolo messaggio
composto ed inviato, PECMailer PRO mostra con appositi indicatori visivi lo stato della spedizione ed il
resoconto delle ricevute pervenute, oltre ad essere
dotato di contatori numerici che totalizzano il numero
di messaggio inviati (in funzione dei destinatari contenuti
in quello composto), ed il numero delle ricevute pervenute suddivise per singola tipologia.
La comoda interfaccia “multi scheda” consente di visionare e/o scrivere più messaggi in contemporanea.

PECMailer PRO è in grado di esaminare con precisione le ricevute di PEC, determinandone sia la natura
che il messaggio inviato origine della stessa, in modo da
poter generare gli opportuni collegamenti.
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