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Servizio Posta Elettronica Certificata  

 

La casella di posta certificata (PEC) della tipologia sotto elencata, avrà un canone mensile per singola casella  

di € 1,00 +i.v.a. :  

� casella@pec.fonianazionale.com  

oppure  

� casella@dominio.tld*  

oppure 

� casella@sottodominio.dominio.tld* 

Tramite la   registrazione del dominio a € 2,00 mensili +i.v.a.  oltre il canone mensile per casella di € 1,00 +i.v .a. 

* Top level domain (.it, .com,  ecc.) 

Caratteristiche della Casella PEC: 

• Dimensione della casella di posta: 1 Gb 
• Allegati: fino a 50 Mb di dimensione per singolo messaggio inviato ad un destinatario 
• Liste destinatari: fino a 50 

E’ incluso nell’offerta il servizio di notifica via e-mail. Il cliente può comunicare fino a cinque indirizzi di posta elettronica tradizionale ai 
quali viene recapitata una notifica per ogni e-mail certificata ricevuta sulla propria casella PEC. 
Le caselle PEC NON supportano le funzioni di Forward dei messaggi PEC ed Autoresponder. 
Tramite il  Forward della Posta Ordinaria è possibile effettuare un Forward automatico di tutta la posta non certificata, in arrivo sulla 
PEC, verso un indirizzo di posta ordinaria. 

OPZIONI DISPONIBILI: 

O    Espansione casella a blocchi di 1 Gb:                                                    Canone mensil e aggiuntivo per blocco €  1,00 +i.v.a. 

O    Espansione casella a blocchi di 1 Gb per Archivio S torico:              Canone mensile aggiuntivo per blocco € 1,00 +i.v.a. 

Permette di archiviare tutta la posta inviata e ricevuta in un archivio separato dalla casella PEC non modificabile, in modo da 
mantenere uno storico consultabile della corrispondenza PEC. 

O    Notifica  via Mail e SMS:                                            Canone mensile per singola casell a € 4,00 +i.v.a. (compresi 100 sms) 

Per ogni e-mail certificata ricevuta il cliente può comunicare fino a cinque indirizzi di posta elettronica tradizionale abbinati a 
cinque numeri di rete mobile (Almeno un indirizzo e-mail con l’abbinato numero di rete mobile devono rimanere sempre attivi) ai 
quali viene recapitata una notifica per ogni e-mail certificata ricevuta sulla propria casella PEC. (La notifica via SMS viene 
effettuata tramite gli operatori di Fonia Mobile, pertanto Fonia Nazionale non si assume alcuna responsabilità in caso di 
malfunzionamento o mancata consegna della notifica). 

Al consumo del centesimo SMS il cliente riceverà un a notifica via e-mail e gli verrà automaticamente f atturato un 
nuovo pacchetto da 100 SMS. 

O    Pacchetto da 100 SMS:                                                                                  Una Tantum per singola casella € 30,00 + i.v.a. 
 


