Gentile Avvocato,
come lei sa, la legge prevede l'obbligo per gli iscritti agli Albi di comunicare all'Ordine entro
il 2010 il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
La Posta Elettronica Certificata, o PEC, non è più quindi solo un utile strumento, in grado
di far risparmiare tempo e denaro perché valida per tutte le comunicazioni a valore legale,
ma anche un obbligo di legge ben definito.
Per questo motivo, il suo Ordine ha sottoscritto una convenzione con la nostra società,
grazie alla quale...
lei può avere un abbonamento gratuito di un anno
ai servizi di Posta Elettronica Certificata!
Proprio così: se lei approfitta di questa opportunità entro il 31 dicembre, per i primi 12 mesi
il suo abbonamento sarà completamente gratuito.
Potrà così valutare con mano la comodità della PEC e in seguito potrà continuare ad
usufruire del servizio alle speciali condizioni di soli 4 euro per anno.
Confronti la nostra offerta con le altre presenti sul mercato, e valuti la differenza. Anche
perché la nostra Posta Elettronica Certificata si integra con altri servizi da noi offerti
all'Avvocatura italiana! Così, per esempio, dalla piattaforma Riconosco, che lei già utilizza
per verificare lo stato dei suoi Crediti Formativi, è possibile richiedere direttamente la PEC
e verificare lo stato dell'abbonamento. Tante soluzioni, su un'unica piattaforma!
Approfittare di questa opportunità senza alcun impegno è molto semplice: è sufficiente
collegarsi al sito internet www.puntopec.it
www.puntopec.it , selezionare la voce di menu “Assistenza”,
digitare l'indirizzo e la password qui sopra riportati, e quindi seguire la semplice procedura
guidata passo per passo. Non appena ricevuta tutta la documentazione via fax o email
come indicato al termine della procedura di attivazione, provvederemo subito ad attivare la
sua casella.
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Le sue credenziali per l'accesso al sito www.puntopec.it sono le seguenti:
Utente:

nome.
nome.cognome@pec.ordineavvocatitrani.it
cognome@pec.ordineavvocatitrani.it

Password:

il suo codice fiscale (es. RSSMRA70E01L219P)

Per qualsiasi chiarimento le ricordo che il nostro Servizio Clienti è a sua disposizione,
semplicemente scrivendo all'email supporto.servizi@irnerio.it.
Ringraziandola per l'attenzione, voglia gradire i nostri migliori auguri di buon lavoro.
DCS Software e Servizi S.r.l.

La qualità che fa la differenza!
Ecco alcune caratteristiche della nostra Posta Elettronica Certificata:
 liberamente configurabile dall'utente in qualsiasi momento per accettare, inoltrare ad

altro indirizzo di posta elettronica tradizionale, oppure rifiutare i messaggi provenienti da
posta elettronica tradizionale;
 consultabile via webmail o con programma di posta elettronica;
 dimensione di 1 Gbyte con 50 Mbyte di dimensione massima per ogni allegato;
 numero massimo di destinatari per ciascun messaggio: 250;
 antivirus residente sul server, per un attiva azione preventiva;
 filtri anti-spam residenti sul server, per eliminare la maggioranza dei messaggi

indesiderati;
 dettagliati filmati illustrativi su come configurare passo per passo il proprio programma

di posta elettronica (Outlook, Eudora, Thunderbird...), sono a disposizione sul nostro
sito web.
Questa comunicazione (fax/email) è stata autorizzata dal Consiglio dell’Ordine, al fine di informare gli iscritti della
possibilità di aprire una casella personalizzata di posta elettronica certificata, alle condizioni previste dalla convenzione
sottoscritta dal Suo Ordine professionale con la DCS Software e Servizi Srl.
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