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Espando PEC permet te di gest ire la Posta Elet t ronica 
Cert if icata in modo semplice, cent ralizzato e integrato. 
Il sof tware consente la gest ione degli account  di posta 
elet t ronica dello studio professionale e dei suoi client i.

smistamento della posta in arrivo, suggerendo f ilt ri di 
ricerca al f ine di velocizzare la consultazione delle 
email. La funzione di abbinamento e cont rollo delle 

che esegue le associazioni con i messaggi inviat i, 

Il sof tware è nat ivo in cloud e pertanto accessibile da 
ogni disposit ivo hardware. È possibile decidere quando 
ricevere not if iche t ramite sms o email per event i 
part icolari, come esempio la ricezione di nuove PEC, la 
scadenza di una casella di posta, la casella quasi 
piena.



Ambiente d i lavoro 

Dashboard

Bluenext
Scheda prodot to

Espando PEC
Ambiente di lavoro

3

stato delle caselle PEC gest ite nel 
programma. Consente il 
monitoraggio contemporaneo e 
cent ralizzato di tut te le caselle 
PEC, sia dello studio che dei client i.

Evidenzia in modo rapido le 
anomalie, le mancate ricevute o 
consegne di tut te le PEC inviate 
per tut te le caselle. Inolt re t ramite 
la dashboard è possibile assegnare 
permessi dist int i a ogni operatore 
dello studio.
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Permet te di gest ire la singola 
casella, per leggere, inviare, 
rispondere e cancellare le PEC. 

Le ricevute di consegna e 
accet tazione sono  
automat icamente associate 

posta in arrivo per catalogare e 
smistare velocemente le caselle 
con molt i messaggi e da essa è 
possibile monitorare tut te le 
at t ività svolte su ogni casella da 
ciascun operatore.
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Mobilità

Nat ivo in cloud, è accessibile da 
qualsiasi browser anche  con 
disposit ivi mobili iOS e Android.

Conservazione

Le PEC possono essere conservate 
con il modulo di conservazione 
sost itut iva in out sourcing. 

Cent ralizzato

La dashboard consente la 
gest ione cent ralizzata delle caselle 
PEC dello studio e dei client i.  

Gest ione utent i

Permet te di assegnare dif ferent i 
permessi di visibilità sulle caselle a 
ciascun operatore. 

Mult iprovider

Gest isce qualsiasi provider di PEC 
come Infocert , Aruba, Poste 
Italiane, Register ecc.

Gest ione not if iche

Aggancia automat icamente alle 
email inviate le ricevute di invio e 
di avvenuta o mancata consegna.
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