
Jazzy LegalMail

Jazzy LegalMail
Facile, la Pec!



Jazzy LegalMail

Casa, dolce casa.

Ah, la comodità della propria casella di posta aziendale. La conosci come se fosse casa tua.

È casa tua. La frequenti ogni giorno. Dalla mattina alla sera. 

A volte la abiti di più della tua vera casa. 

Passi da una stanza all’altra a occhi chiusi. Passi da quella casa al resto del mondo con un 

click. Hai bisogno di qualcosa e sai dove trovarla. Hai bisogno di qualcuno a cui scrivere e 

sai dove cercarlo.

Ma quando hai bisogno di inviare una Pec, cercare per trovare diventa un’operazione 

complicata. Tutto assume un sapore un po’ amaro.

Devi uscire di casa per entrare in una casa estranea. Una casa che non conosci.

Si capisce! Quella non è la tua casella di posta aziendale. È la casella di posta del provider 

della Pec. Una casa che può avere diversi nomi: Aruba, Infocert, Register.

E nelle case degli altri non puoi trovare le comodità che trovi a casa tua.

Così, non troverai l’indirizzo del destinatario della tua Pec.

Troverai una casella affollata di mail inviate e ricevute che impediscono l’entrata di 

nuove Pec. Non ti sposterai con dimestichezza da un angolo all’altro della casella posta.

EppurE, spostarE sarEbbE davvEro La soLuzionE.
spostarE LE pEc daLLa casELLa di posta dEL providEr aLLa 
tua casELLa di posta aziEndaLE.  
Traslocare le Pec dalla casa degli alTri a casa Tua.
Lo puoi farE. con .
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La Pec a casa tua.

Jazzy LegalMail preleva le Pec 

ricevute nella casella di posta della Pec 

e le sposta nella tua casella di posta 

aziendale. 

Jazzy LegalMail riproduce la mail che 

hai scritto dalla tua casella di posta 

aziendale nella casella di posta della 

Pec. E da lì la spedisce per dare alla mail 

il valore legale di Pec. 

Così, eviterai perdite di tempo nella 

gestione quotidiana della Pec: entra ed 

esci, entra ed esci, entra ed esci.  

E non perderai la pazienza per 

orientarti negli spazi dove ti muovi.  

 

Perché finalmente farai a casa tua 
quello che ancora oggi continui a fare 
a casa degli altri. Perdendo tempo e 

pazienza. Facile la Pec, eh!

 è un 
softwarE instaLLato 
nEL tuo dispositivo: 
sMartphonE, tabLEt o 
coMputEr. 

iL suo coMpito è rEndErE 
faciLE La gEstionE dELLa 
pEc.

con Jazzy LEgaLMaiL 
potrai inviarE E ricEvErE 
pEc daLLa tua casELLa di 
posta aziEndaLE, sEnza 
spostarti nELLa casELLa 
di posta dELLa pEc.



Jazzy LegalMail

01 
02 

01. porta sEMprE apErta.

La tua pazienza ha un limite. Ma la tua casella di posta Pec non avrà più limiti di 

ricevimento. Perché Jazzy LegalMail svuota la casella di posta della Pec. Ogni volta che 

lì arriva una mail, da lì il software la sposta nella tua casella di posta aziendale. Risultati? 

Due. La casella di posta Pec rimane sempre libera anche se il suo limite di memoria è 

molto basso. Le Pec dei tuoi mittenti riusciranno sempre a entrare. A trovare spazio.

I vantaggi del trasloco di Jazzy LegalMail.

02. uso rEsponsabiLE.

Un indirizzo Pec. Una login. Una password. 23 impiegati. Nessuno in azienda entra nella 

casella Pec con la propria login e password. Le chiavi di accesso a una casella Pec sono le 

stesse per tanti. Così, per tante aziende è impossibile risalire all’autore di un eventuale 

errore di spedizione della Pec. Con Jazzy LegalMail invece l’azienda controlla la 

gestione allargata della casella Pec. Perché le spedizioni e la gestione dei ricevimenti 

delle Pec avvengono nella casella di posta aziendale di ogni singolo impiegato. Un 

indirizzo Pec. Più login. Più password. Più impiegati. Più responsabili. Con Jazzy LegalMail.
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03 03. originaLE garantito.

Attenzione! Se spedisci con il tasto inoltra una Pec già ricevuta, non spedisci una 

Pec originale. La Pec inoltrata perde la sua validità legale. È come fare la fotocopia 

della raccomandata ricevuta: non è valida per la legge. Quindi, inoltrare la Pec dalla 

casella Pec alla tua casella di posta aziendale non ti porterà una Pec originale. Jazzy 
LegalMail invece prende la Pec originale e la trasloca sulla tua casella di posta aziendale. 

Così, potrai archiviare a casa tua le Pec con valore legale.

04. coMpatibiLità ricErcata.

La ricerca è l’origine di ogni prodotto Jazzy. Diversi sono i programmi di posta, diversi 

i linguaggi di programmazione che li fanno funzionare. Così, ricercare la compatibilità 

diventa necessario. Realizzare un prodotto su misura è il nostro obiettivo. Jazzy 
LegalMail è compatibile con i principali software di posta elettronica: Ibm Notes, 

Exchange Online, Office 365, Google Mail. E si adegua al loro tipo di configurazione.

05. La coModità non ha prEzzo.

Ma ha un valore. Quello che tu dai al tuo tempo. Quindi. Perché saltellare da una 

casella all’altra quando puoi restare lì dove stai ogni giorno. E gestire le Pec dalla tua 

casella di posta aziendale. Ci sono comodità che ti accompagnano ogni giorno: la tua 

casa, la tua auto, il tuo telefono. E ci sono luoghi come Jazzy LegalMail dove ciò che 

trovi ha la comodità che cerchi. Potrai avere la lista dei contatti a portata di mano. 

Inviare e ricevere le Pec. E sentirti davvero a casa tua.
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Collegamenti del Sistema 
Jazzy.

10 anni. È il tempo richiesto dalla legge per conservare una Pec. È 

un obbligo che hai e che crea un bisogno: avere un posto sicuro e 

a norma dove conservare le Pec che gestisci con Jazzy LegalMail. 
Vuoi davvero stamparle tutte su carta e conservarle dentro i 

faldoni in una stanza della tua azienda?

Il software Jazzy LegalMail può essere collegato al servizio Jazzy 

LegalDoc. Con pochi click puoi spostare le Pec dalla casella di 

posta aziendale all’archivio digitale delle Pec. 

E garantire a tutte le Pec una conservazione sostitutiva, ma 

che rispetta la norma.
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tutti i nostri prodotti.

LegalMail, LegalDoc, Penny, Pec Office, 
Tablet, B2B, iPec. 
7 note per un quartetto: 
digitalizzazione, mobilità, 
conservazione, tailor-made. 

Nessuno standard, ma molte 
personalizzazioni. Tante quante sono le 
aziende che le richiedono.

Se la nostra storia non è la solita musica 
da 20 anni è perché in Ardesia ogni 
giorno arriva l’ora di cambiare musica. 

Per modulare ogni progetto in tutte le 
sue possibili variazioni: aziende, settori, 

prodotti e servizi. 

così, La Musica caMbia, 
Ma chi La suona è 
sEMprE Jazzy. 
La JaM sEssion di 
ardEsia.

Jazzy. La jam session di Ardesia.
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