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La Posta Elettronica Certificata (PEC) Legalmail di InfoCert è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard con in più alcune 

caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione che danno ai messaggi un grande valore legale, superiore a quello della raccomandata 

A/R e del fax ed è in grado di sostituire le tradizionali modalità di comunicazione cartacea. 

 

Legalmail è un canale di interscambio efficiente con fornitori, clienti e partner e agevola attività ancora più delicate quali l’invio dei documenti dei 

bandi di gara o il rapporto con gli enti di previdenza. 
 
 
 

Casella di Posta Elettronica Certificata 
Tutti i costi indicati sono in EURO, IVA ESCLUSA 

 
Caratteristiche comuni del servizio: 

 casella di posta elettronica del tipo nomescelto@legalmail.it con spazio a seconda del taglio scelto; 

 archivio di sicurezza per il salvataggio automatico dei messaggi e delle ricevute con spazio a seconda del taglio scelto; 

 notifica SMS se ci sono nuovi messaggi certificati pervenuti nella casella (massimo 1 SMS al giorno); 

 fino a 100 MB di dimensione del messaggio inviato a un destinatario; 

 possibilità di inviare un messaggio contemporaneamente a 500 destinatari; 

 limite massimo di 6 messaggi inviabili al minuto; 

 validità del certificato digitale di 3 anni; 

 attivazione semplice e veloce della conservazione a norma dei messaggi PEC; 

 ricevute di accettazione e di consegna; 

 accesso tramite webmail anche in versione mobile; 

 possibilità di utilizzo attraverso programma di posta tramite POP3, SMTP e IMAP; 

 registro della corrispondenza conservato per 30 mesi; 

 completa aderenza alla normativa vigente; 

 possibilità di ricevere anche la posta non certificata; 

 possibilità di rifiutare la posta non certificata; 

 servizio di antispam e antivirus; 

 assistenza tecnica a mezzo telefono o e-mail. 

 
 

DESCRIZIONE CANONE ANNUALE 

Casella PEC BRONZE 
2 GB di spazio casella 
3 GB di archivio di sicurezza 

25,00 

Casella PEC SILVER 
2 GB di spazio casella 
6 GB di archivio di sicurezza 

39,00 

Casella PEC GOLD 
2 GB di spazio casella 
13 GB di archivio di sicurezza 

75,00 

 
 
Servizi aggiuntivi 
 

DESCRIZIONE CANONE ANNUALE 

1 GB di SPAZIO INBOX aggiuntivo 
massimo 49 GB aggiungibili 

9,00 

1 GB di SPAZIO ARCHIVIO DI SICUREZZA aggiuntivo 
massimo 297 GB aggiungibili 

9,00 

CONSERVAZIONE A NORMA dei messaggi PEC 
Blocco da 1 GB 

18,00 
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Casella multiutenza 
La casella di posta elettronica è utilizzabile da più utenti con credenziali di accesso separate e log di utilizzo del servizio distinto per utente. La 
casella di posta elettronica certificata ha le stesse caratteristiche viste in precedenza. 
 

DESCRIZIONE CANONE ANNUALE 

Casella di Posta Elettronica Certificata MULTIUTENTE BRONZE 
2 GB di spazio casella 
3 GB di archivio di sicurezza 

79,00 

Casella di Posta Elettronica Certificata MULTIUTENTE SILVER 
2 GB di spazio casella 
6 GB di archivio di sicurezza 

118,00 

Casella di Posta Elettronica Certificata MULTIUTENTE GOLD 
2 GB di spazio casella 
13 GB di archivio di sicurezza 

158,00 

 
 
Servizi aggiuntivi 
Oltre a tutti i servizi aggiuntivi visti per le caselle PEC monoutente è previsto il seguente: 
 

DESCRIZIONE CANONE ANNUALE 

UTENTE AGGIUNTIVO 
oltre il primo, massimo 25 utenti 

5,00 

 
 

Dominio certificato Legalmail 
Certificazione di un intero dominio del tipo nomedominio.legalmail.it. 
Le caselle di posta certificata hanno le stesse caratteristiche viste in precedenza. Si fa presente che i domini utilizzati, in base alle regole di posta 
elettronica certificata, non possono essere utilizzati anche per caselle di posta non certificata. 
Il costo delle caselle è quello riportato alle voci precedenti. 
 

DESCRIZIONE CANONE ANNUALE 

Certificazione del dominio tipo nomedominio.legalmail.it 60,00 

 
 

Dominio certificato del cliente 
Certificazione di un intero dominio del tipo pec.nomedominio.it. 
La certificazione del dominio non comprende la registrazione del dominio i cui costi sono da valutare sulla base del servizio scelto. Le caselle di posta 
certificata hanno le stesse caratteristiche viste in precedenza. Si fa presente che i domini utilizzati, in base alle regole di posta elettronica certificata, 
non possono essere utilizzati anche per caselle di posta non certificata. 
Il costo delle caselle è quello riportato alle voci precedenti. 

 

DESCRIZIONE CANONE ANNUALE 

Certificazione del dominio tipo pec.nomedominio.it 60,00 

 
 

Casella massiva 
Casella dedicata all'invio e alla ricezione massiva di mail. Oltre le caratteristiche viste in precedenza, la casella massiva prevede: 

 50 GB di spazio condiviso per lo spazio casella e l'archivio di sicurezza per il salvataggio automatico dei messaggi e delle ricevute; 
 possibilità di utilizzare la casella con applicazioni di terze parti 

 

DESCRIZIONE CANONE ANNUALE 

Casella PEC MASSIVA 1 
massimo 30 messaggi inviati/ricevuti al minuto 
massimo 2.000 messaggi inviati/ricevuti al giorno 

450,00 

Casella PEC MASSIVA 2 
massimo 60 messaggi inviati/ricevuti al minuto 
massimo 5.000 messaggi inviati/ricevuti al giorno 

650,00 

 

 
Per volumi di traffico superiori e per spazio aggiuntivo è necessario un preventivo personalizzato. 

 


