
 

 

mario.rossi@pec.tsrm.org 
  

DETTAGLI CASELLA E TITOLARE 
 

 

Indirizzo email:  mario.rossi@pec.tsrm.org 

Tipo casella:  Standard 

Dimensione:  1.0 GB - usati: 0.04 MB (0.0 %) 
 

Stato:  attivo  

Data attivazione:  21 Feb 2011 
 

 

Nome:  MARIO 

Cognome:  ROSSI 

Ragione sociale:  Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM 

Partita Iva:  01682270580 

Email:  federazione@tsrm.org 

Telefono:  39.0677590560 
 

MODIFICA PASSWORD 
 

 

La nuova password non deve essere stata gia' utilizzata in precedenza. La sua 
lunghezza deve essere compresa tra 8 e 20 caratteri obbligatoriamente alfanumerici 
(cioe' lettere e numeri).  

Password attuale:  es: 12345 
 

Nuova password:  es: tsrm2011 
 

Conferma password:  es: tsrm2011 
 

Conferma
 

 

COMPORTAMENTO IN CASO DI MESSAGGI NON CERTIFICATI 

 

Tramite questa sezione e' possibile specificare se accettare, respingere o inoltrare un messaggio di 

posta non certificata ad altra casella.  

Attenzione: per disabilitare una regola e' sufficiente abilitare un'altra regola. 

 

Accetta: (Se avete un'altra casella postale suggeriamo di scegliere la casella che abbiamo 

contrassegnato X e inserire l'indirizzo della casella non certificata per l'inoltro). 

               (Se non avete una casella postale non certificata suggeriamo di scegliere la 
casella Y e di attivare un filtro anti spam Z) 

 
solo messaggi di posta certificata e rifiuta messaggi di posta non certificata 

  X solo messaggi di posta certificata e inoltra i 
messaggi non certificati alla casella: (es. 

nomecasella@dominio.xxx) 
 

es. mario.xxx@xx.xx 

  Y tutti i messaggi di posta certificata e non certificata. (Si consiglia di attivare il 
filtro antispam)                                                                                                 



 

 
tutti i messaggi certificati e non certificati e sposta i messaggi di posta non 

certificata nella cartella: 
Spam

 
(Si consiglia di attivare il filtro antispam) 

 

SERVIZIO ANTISPAM 

 

Tramite questa sezione e' possibile specificare se attivare l'antispam e quale azione 
intraprendere nel caso la mail sia ritenuta come spam. L'antispam, se attivato, entra in 
funzione sulle email non certificate, se si e' scelto di riceverle nella casella certificata. 

 Z  Attiva servizio Anti-Spam per i messaggi di posta non certificata 
 

       Cancella le mail ritenute spam  

       Sposta le mail ritenute spam nella cartella Spam 
 

Impostazioni avanzate antispam
 

 
 

 

SERVIZIO DI NOTIFICA VIA EMAIL 

 

Attiva la notifica via email  (Se avete intenzione di leggere la PEC dal WebMail e avete 
un'altra casella di posta non certificata vi suggeriamo di scegliere l'opzione 
evidenziata) 
Riceverai un messaggio di notifica all'indirizzo di posta indicato ogni volta che arriverà una 
mail certificata sulla tua casella PEC 
 
La notifica verra' inviata fino ad un massimo di due indirizzi di posta non certificata che 
dovranno essere indicati nell'apposito campo. E' possibile decidere inoltre se ricevere la 
notifica per messaggi proveniente da mittenti specifici (massimo 2) indicando nell'apposito 
campo gli indirizzi mittenti, oppure se ricevere una notifica per tutti i messaggi non 

inserendo indirizzi Mittenti  
 

Se arriva una mail certificata dai seguenti 
indirizzi certificati  

Invia una notifica agli indirizzi (non 
certificati)                                                                      

es. mario.xxx@xx.xx
  

Attuale regola impostata: 

Mittenti: Destinatari: 

 
(Gli indirizzi email dei mittenti dei messaggi e dei destinatari devono essere inseriti nella 
forma nomecasella@dominio.xxx e devono essere separati da una virgola senza spazi) 

 

 

SERVIZIO DI REPORT VIA EMAIL  

 

Tramite questa sezione e' possibile attivare l'invio di una MAIL giornaliera contenente 
la notifica degli eventuali messaggi non letti ricevuti nella casFine modulo 
(Se non leggete la posta frequentemente ed avete un'altra casella di posta non 
certificata vi suggeriamo di attivare questa opzione) 

invia la notifica all'indirizzo email  

(es. nomecasella@dominio.xxx) 
 es. mario.xxx@xx.xx 

  

Orario di controllo 
Ore Minuti  

Attuale regola impostata: 

Invia il report all'indrizzo :  alle ore: 11:00:00 
 



 

IMPOSTA REGOLE AI MESSAGGI IN ARRIVO 

 

 

Cliccando sul bottone avrai la possibilita' di aggiungere delle regole ai messaggi di posta in 
arrivo 

 

Imposta regole
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