PEC Enterprise
Soluzioni per un utilizzo avanzato degli
strumenti di Posta Elettronica Certificata.

PEC Enterprise

La Posta Elettronica Certificata rappresenta
uno dei principali vettori tecnologici e
organizzativi del Digital Trust italiano.
Forti della leadership nel mercato della PEC,
offriamo soluzioni enterprise per sfruttare al
meglio tutti i vantaggi che questo strumento
tecnologico può apportare, in ottica di
digitalizzazione d’impresa.

PEC Enterprise, le caratteristiche

PROTEZIONE DEI DATI
Sistemi antivirus e antispam aggiornati e possibilità
di configurare l’accesso con verifica a 2 fattori.

TRACCIABILITÀ
Conservazione della traccia informatica delle
operazioni svolte viene per trenta mesi.

FLESSIBILITÀ
Possibilità di ampliare lo spazio della casella con
disponibilità di un archivio di sicurezza.

MULTIDEVICE
Accessibilità delle caselle dai più comuni client,
da app mobile e da webmail.

PEC Enterprise, il modello di servizio
PEC Enterprise è disponibile in varie tipologie di
caselle, Standard, PRO e Premium, che differiscono
per alcune caratteristiche del servizio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. n. 68/2005 | Regolamento recante disposizioni per
l’utilizzo della posta elettronica certificata
D.M. 2 novembre 2005 | Regole tecniche per la formazione, la
trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta
elettronica certificata

GESTORI PEC

Actalis S.p.A. e Aruba PEC S.p.A.

SLA
Uptime garantito del 99,8%

PEC Enterprise, soluzioni disponibili
PEC Massiva

Una singola casella PEC capace di inviare un elevato numero di
messaggi a un elevato numero di destinatari, anche mediante
l’impiego di sistemi automatizzati. Il servizio è erogato grazie a
un’infrastruttura dedicata progettata su misura in base alle
specifiche esigenze di performance.

Pannello Supervisore PEC

Una pratica interfaccia per controllare e gestire una grande
numero di caselle PEC, impostare i messaggi come letti,
visualizzare i messaggi non letti, lo spazio utilizzato o altri dettagli
di una singola casella.

PEC Flow

Soluzione per gestire, condividere e archiviare più caselle PEC tra
più utenti, in un ambiente unico, sicuro, controllato e accessibile
con un’unica credenziale applicativa. PEC Flow è un software
integrabile con le caselle PEC esistenti, attivate presso qualunque
Gestore PEC Accreditato.

Certificazione di Dominio PEC

È possibile certificare come dominio PEC un dominio di terzo
livello, seguendo lo schema pec.nomedominio.tld, o di secondo
livello, per ottenere PEC con indirizzo user@nomedominio.tld.

PEC Enterprise, sicurezza
Le garanzie di sicurezza su cui possono contare i
clienti che scelgono PEC Enterprise sono elevate,
sia a livello fisico che informatico e infrastrutturale.
CERTIFICAZIONE ISO/IEC 27001
Il servizio è incluso nel dominio di certificazione del sistema di
gestione della sicurezza delle informazioni.

SCALABILITÀ E AFFIDABILITÀ
Tutti i server e gli apparati di rete dell’infrastruttura di
erogazione del servizio, inclusi i moduli HSM, sono duplicati e
bilanciati per implementare il servizio PEC non soltanto scalabile
ma anche in alta affidabilità e disponibilità.

PEC Enterprise, sicurezza
SICUREZZA FISICA E BUSINESS CONTINUITY

I data center dai quali è erogato il servizio sono conformi agli
stringenti requisiti dello standard Rating 4 ANSI/TIA-942 in
materia di sicurezza fisica (barriere fisiche di ingresso, controllo
degli accessi, sistema anti intrusione, sistema videosorveglianza,
sistema antincendio, sistema antiallagamento) e business
continuity (ridondanza dei sistemi di connettività, degli impianti
di alimentazione elettrica, degli impianti di condizionamento,
servizio ridondato su più data center).

SICUREZZA DEI DATI
Le chiavi private dei certificati utilizzati sono protette dall’utilizzo
di HSM tamper proof e tamper evident (certificato FIPS 140-2
level 3) e i sistemi antivirus sono costantemente e
automaticamente aggiornati, in modo da rendere il sistema
protetto anche contro eventali attacchi da parte di software
malevolo.

PEC Enterprise, servizi aggiuntivi
NEWSLETTER

Applicazione web per l’invio di newsletter verso indirizzi
PEC e di posta elettronica tradizionale, con gestione di
contatti/liste di distribuzione e report statistici.

MULTIUTENZA

Opzione che consente l’accesso alla casella PEC da più
utenti contemporaneamente.

CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA PEC
Opzione per conservare a norma i messaggi PEC in
modo automatico, garantendo i fondamentali requisiti di
integrità, autenticità, reperibilità ed opponibilità.

Affianchiamo le aziende con le nostre soluzioni

Scopri alcuni dei progetti realizzati per
le aziende che hanno scelto le nostre
soluzioni.
Scopri i nostri casi di successo.

PEC Enterprise
enterprise.aruba.it
enterprise@staff.aruba.it
Linkedin Aruba S.p.A.

