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SEMPLICITÀ, SICUREZZA, TRACCIATURA

PecOrganizer Easy è il software per la gestione dei messaggi Pec
ideale per:
 Mantenere efficiente e sempre operativa la casella PEC;
 Semplificare il lavoro delle persone che leggono e scrivono

messaggi;
 Garantire e condividere le informazioni di lettura e gestione di

un messaggio;
 Proteggere l’azienda dalle minacce informatiche dei virus;
 Dare valore legale nel tempo ai messaggi Pec.



FUNZIONI
 Archivio centralizzato e spazio della webmail sempre libero;

 Distinzione e riconciliazione automatica dei messaggi legittimi con accettazioni,
notifiche ed esiti;

 Apertura in visualizzazione degli allegati P7M firmati digitalmente;

 Possibilità di creare categorie per migliorare archiviazione e ricerca;

 Attività di gestione regolabili in base ai profili di autorizzazione;

 Simboli visivi per evidenziare lo stato di lettura, di gestione e di invio;

 Ricerca di allegati contenenti virus e presenza di segnali identificativi dei messaggi
infetti per proteggere l’azienda da attacchi informatici nei messaggi Pec;

 Predisposizione per l’inoltro di una copia del messaggio (ricevuto e ricevuta avvenuta
consegna) al servizio di conservazione digitale a norma (laddove il servizio venga
attivato).



CARATTERISTICHE

Easy è la versione progettata per le aziende e gli enti che cercano i vantaggi di PecOrganizer e non 
hanno la necessità di un’installazione dedicata.

 Erogazione da server cloud del produttore Euroged. 

 Configurazione e gestione della casella curata dai tecnici specializzati di Euroged a partire da alcuni 
modelli organizzativi prestrutturati.

 Ogni cliente può avere accesso alla propria casella e può fornire delle credenziali nominative ad 
ogni collaboratore della propria organizzazione.

 In qualsiasi momento il cliente potrà incrementare le funzioni o il numero delle caselle passando 
dalla versione Easy alla versione Enterprise. Euroged si occuperà della migrazione dei dati dalla 
istanza condivisa all’istanza dedicata.



PANORAMICA INBOX
Sulla scrivania virtuale di PecOrganizer, l’utente, autorizzato e dotato di user e password, accede alla PEC, visualizzando il traffico in
entrata, oppure solo quello in uscita o entrambi.

Un simbolo visivo evidenzia quali messaggi siano stati effettivamente gestiti (     ) o siano ancora da gestire (     ).

l sistema registra il nome di chi ha eseguito consapevolmente questa operazione (la semplice visualizzazione non determina la presa 
in carico del messaggio).



PecOrganizer ABBINA le raccomandate PEC con le ricevute di consegna. 
Questi messaggi sono salvati in un Archivio dedicato: POSTA LOG IN ENTRATA. 
Cliccando sul tasto          è possibile visualizzare immediatamente le ricevute di accettazione e di avvenuta 
consegna con funzioni di stampa, download (per import in software di studio)e inoltro via mail. 

PANORAMICA OUTBOX
Anche nella Posta in Uscita, un segnale visivo indica lo stato di consegna. Quando l’invio è andato a buon fine, ci sarà un semaforo verde ( ).
Il software rileva anche tutti gli altri stati di consegna, evidenziadoli con un segnale visivo.




