Servizio specifico per l’archiviazione della posta elettronica

Personalizza e automatizza processi di archiviazione

Archiviazione elettronica a norma di legge

Archiviazione elettronica per 10 anni

Valore legale opponibile a terzi

GUIDA UTENTE
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Guida Pratica Breve
Come funziona ArchiviaPec
ArchiviaPec è un sistema chiuso che si inserisce tra il Sistema di Posta dell’utente e il Sistema di Conservazione.

ArchiviaPec interagisce con il Sistema di Posta elettronica (PEO Posta Elettronica Ordinaria o PEC Posta
Elettronica Certificata), tramite le impostazioni della Mailbox, recupera da questa e archivia i messaggi di posta
dalle cartelle presenti, secondo apposite regole impostate dall’utente.
ArchiviaPec interagisce con il Sistema di Conservazione a norma, versando i messaggi da archiviare, e
permettendo successivamente di visualizzarli e scaricarli.
Nello specifico caso dei messaggi di posta certificata PEC, viene archiviato il messaggio pec, con i suoi allegati e le
relative ricevute di presa in carico e avvenuta consegna (o di errore di consegna).

Prima di iniziare
Per configurare correttamente le funzionalità di ArchiviaPec è necessario indicare al sistema quale indirizzo di
posta dovrà essere elaborato e definire le regole con le quali trattare i messaggi.
E’ necessario quindi, in via preventiva:
1. Recuperare i dati di configurazione della casella
 PROVIDER, il Gestore che fornisce il servizio di posta elettronica
 UTENTE, fornito dal vostro Gestore, solitamente coincide con l’indirizzo email
 PASSWORD, fornita dal vostro Gestore
Il sistema propone i dati di configurazione dei principali Provider PEC. Per la configurazione di ArchiviaPec per la
posta elettronica standard, servono anche:
 IMAP Host, il nome del server IMAP fornito dal provider
 IMAP Port, il numero della porta fornito dal provider
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2. Definire la propria personale strategia di archiviazione
Ogni utente deve stabilire la propria strategia di archiviazione in base alle tipologie di messaggi e all’uso specifico.
Voglio archiviare solo il contenuto di qualche cartella oppure tutti i messaggi?
O soltanto singoli messaggi importanti di mia scelta1?
Voglio che, una volta archiviati, i messaggi non siano più disponibili nella Mailbox2? Oppure devono rimanere
visibili?
Voglio che i messaggi, una volta archiviati, vengano spostati in un’altra cartella?
ArchiviaPec permette di gestire ognuna di queste situazioni.

ATTENZIONE
TUTTO CIÒ CHE VIENE ARCHIVIATO E VERSATO IN CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
NON PUÒ ESSERE SUCCESSIVAMENTE CANCELLATO

Una volta effettuata la sincronizzazione delle cartelle, i messaggi versati in Conservazione saranno solo
consultabili e scaricabili, ma non potranno essere modificati/cancellati/eliminati al fine di salvare spazio.
A titolo esemplificativo, impostare l’archiviazione dell’intera casella INBOX potrebbe comportare l’immediato
raggiungimento dei limiti di spazio previsti, a seconda della grandezza della casella.
Si raccomanda di impostare strategie di archiviazione adatte e studiate sulle effettive necessità.

Configurazione
Effettuare l’accesso a ArchiviaPec dalla pagina https://web1.unimaticaspa.it/uninotifiche/start.jsp?tenant=planetel
Inserire utente e password forniti in fase di attivazione.
1.

Impostare la casella email da elaborare
Dal MENU RETRIEVING  GESTIONE MAILBOX  AGGIUNGI MAILBOX
Inseriti i dati, CONFERMA
In caso di PEC, il sistema propone in automatico alcuni dati necessari (IMAP, porta, ecc) a seconda del Provider
PEC che eroga il servizio di posta certificata.

2.

Impostare le regole per l’elaborazione
Dal MENU RETRIEVING  GESTIONE INCARICHI  NUOVO
Inseriti i dati, CONFERMA
Per ciascuna cartella presente nella Mailbox è possibile definire le azioni da svolgere automaticamente, sulla
base dei tre tipi di Incarico (NON_TOCCARE, SPOSTARE, ELIMINARE).

1

Prima di passare alla configurazione, creo una cartella “Da archiviare”, in cui sposterò manualmente i messaggi e le relative conferme di
accettazione e consegna (in caso di PEC).
2
Opzione utile nei casi in cui sia necessario svuotare lo spazio mailbox messo a disposizione dal Provider di posta.
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Campo Delay. Indica il ritardo con cui vengono elaborati i messaggi rispetto alla loro data di creazione.
Il campo è espresso in secondi; viene proposto di default un Delay di 300 = 5 minuti.

3.

Associa incarico a cartella
Dal MENU RETRIEVING  GESTIONE INCARICHI  CLICCA SU ID INCARICO  ASSOCIA CASELLA
Da menu a tendina scegliere la Mailbox già configurata, a cui associare l’incarico, poi AVANTI
Vengono visualizzate le cartelle che il sistema legge via IMAP dalla Mailbox. Scegliere la/le cartelle a cui
applicare l’incarico, poi CONFERMA

Messaggi elaborati
ArchiviaPec versa nel sistema di Conservazione i messaggi prelevati secondo le regole e con i tempi impostati di
delay, con cadenza regolare (due volte al giorno).
Dal MENU RETRIEVING  MESSAGGI ELABORATI è possibile effettuare ricerche attraverso numerosi filtri, poi CERCA
Nella tabella ELENCO MESSAGGI vengono visualizzati i messaggi trovati, di cui è possibile visualizzare i dettagli o
effettuare il download.
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Manuale d’uso
Accesso
Per la configurazione dei dati e delle regole, è necessario accedere al pannello di gestione di ArchiviaPec
dalla pagina https://web1.unimaticaspa.it/uninotifiche/start.jsp?tenant=planetel
inserendo i dati “nome utente” e “password” forniti nel messaggio di conferma attivazione. Al primo accesso
viene richiesto di modificare la password.
Ricordiamo di conservare le credenziali di accesso con la massima cura e segretezza.

Funzionalità principali
ArchiviaPec consente di effettuare diverse operazioni, tra le quali:
 configurazione delle caselle email dell'utente;
 configurazione degli incarichi: una volta individuata la strategia di archiviazione più idonea per le esigenze
dell'utente si può scegliere quali attività effettuare sui messaggi dopo che sono stati archiviati
(cancellazione, spostamento, ecc.);
 monitor del log dell'attività di archiviazione per verificare se siano presenti errori, temporanei o
permanenti;
 ricerca dei messaggi elaborati; è possibile visionare il fascicolo legato ad ogni singolo messaggio
elaborato.

Menu Retrieving

Il menu RETRIEVING riporta alcuni dati anagrafici dell'utente che ha effettuato l'accesso, e contiene i pulsanti per le
funzioni principali del servizio:
GESTIONE MAILBOX : per la configurazione delle caselle di posta dell'utente
GESTIONE INCARICHI : per la configurazione degli incarichi, cioè le azioni che si desidera effettuare su una Mailbox
MESSAGGI ELABORATI : per ricercare e visionare i messaggi versati in Conservazione
Di norma, si procede a configurare prima le Mailbox e successivamente gli Incarichi.
Su una Mailbox è possibile configurare più incarichi, con regole differenti. L'insieme degli incarichi rappresenta la
strategia di archiviazione. Ogni utente definisce la propria strategia di archiviazione.
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Gestione Mailbox

Nella pagina di Gestione Mailbox si può inserire l’indirizzo di posta a cui collegare i processi di archiviazione
(AGGIUNGI MAILBOX) oppure visualizzare quelli già inseriti (tabella MAILBOXES).
AGGIUNGI MAILBOX : per inserire una casella di posta e definirne i dati di configurazione.
Cliccando su Indirizzo Email si approda alla pagina di dettaglio dell'account.
Tabella MAILBOXES : mostra le Mailbox inserite. Al primo accesso la tabella è vuota.

Aggiungi Mailbox
 Configurazione Mailbox 1/2
La prima pagina di configurazione di un account permette di inserire nel sistema i dati principali di una nuova
casella email. Tutti i campi sono obbligatori.

Contesto: nel menu a tendina, scegliere ARCHIVIAZIONE MESSAGGI
Provider: selezionabile da una lista a scelta singola, popolata con i
principali Provider PEC; in caso di indirizzo di posta ordinaria (PEO,
non PEC) scegliere “Nessuno dei successivi”
Indirizzo e-mail: l’indirizzo email da archiviare
Username: fornito dal vostro Gestore, solitamente coincide con
l’indirizzo email
Password: la password fornita dal Provider di posta
Inseriti i dati, PROSEGUI
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 Configurazione Mailbox 2/2
La seconda pagina di configurazione dell'account permette di inserire ulteriori dettagli di impostazione della
casella di posta.

Indirizzo e-mail : prevalorizzato con il dato inserito nella pagina precedente
Is PEC: prevalorizzato con quanto atteso in funzione del Provider scelto nella pagina precedente; in caso di PEO, è
necessario deselezionare il campo “Is PEC”
Username: prevalorizzato con il dato inserito nella pagina precedente
Password: prevalorizzata con il dato inserito nella pagina precedente
IMAP host: prevalorizzato con quanto atteso per il provider scelto nella pagina precedente
IMAP port: prevalorizzata con quanto atteso per il provider scelto nella pagina precedente
Enable SSL: prevalorizzato con quanto atteso per il provider scelto nella pagina precedente
Enable STARTTLS: prevalorizzato con quanto atteso per il provider scelto nella pagina precedente
Abilitato: prevalorizzato a 'selezionato'; può essere deselezionato se non si desidera che la Mailbox qui inserita sia
considerata nei processi di archiviazione
Nome cartella archiviati: prevalorizzato secondo il formato atteso per il Provider scelto nella pagina precedente; il
valore può eventualmente essere cambiato.
Nome cartella spostati: prevalorizzato secondo il formato atteso per il Provider scelto nella pagina precedente; il
valore può eventualmente essere cambiato.
Le cartelle indicate in questi due ultimi campi vengono usate per spostare i messaggi di PEC (se è stato configurato
un incarico SPOSTARE) dopo che si è conclusa la loro archiviazione: nella cartella archiviati vengono spostati
messaggi di PEC correttamente archiviati, mentre nella cartella spostati i messaggi di PEC non archiviabile (ex.
messaggi che, per regole di gestione e strategia di archiviazione devono essere esclusi dall'archiviazione).
Se non esplicitamente create dall’utente con altro nome, le cartelle vengono create automaticamente dal sistema
in fase di archiviazione.
Inseriti i dati, CONFERMA

Account Multimail
Di norma l’utente di accesso per un account ArchiviaPec coincide con l’indirizzo email su cui si intende operare
l’archiviazione (accedo con utente posta@dominio.tld e archivio i messaggi della stessa Mailbox
posta@dominio.tld).
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Attivando un account Multimail è possibile, in deroga, utilizzare un unico account/indirizzo di accesso, al quale
collegare l’archiviazione e la visualizzazione di più Mailbox (accedo con utente posta@dominio.tld e archivio i
messaggi di Mailbox posta@dominio.tld + posta2@dominio.tld).
La funzione Multimail può essere richiesta in fase di attivazione. Aggiunte successive possono essere impossibili
da applicarsi qualora per le mail aggiuntive esista già un account separato.

Dettaglio Mailbox
La pagina riporta i dati principali della configurazione della casella email.

Sotto ai dati di dettaglio della casella di PEC sono presenti tre opzioni:
MODIFICA : per modificare di dati di configurazione
TEST : per eseguire una prova di collegamento alla casella, per verificare l'esattezza della configurazione e la
corretta raggiungibilità della casella da parte dell'applicazione; il messaggio di esito del test viene visualizzato in
alto nella pagina di dettaglio dell'account
ELIMINA : per eliminare l’account; è presente solo se se l’account non è ancora stato utilizzato per l'archiviazione.

Modifica Mailbox

Permette di modificare i dati di configurazione della Mailbox come impostati in Configurazione Mailbox 2/2
Modificati i dati, CONFERMA
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Eliminazione Mailbox

CONFERMA elimina la casella di PEC e porta alla pagina di elenco degli account.

Gestione Incarichi

Nella pagina di Gestione Incarichi si possono inserire le regole di archiviazione (AGGIUNGI INCARICO) oppure
visualizzare quelli già inseriti (tabella INCARICHI).
NUOVO : per inserire una regola di archiviazione e definirne la configurazione.
Tabella INCARICHI : mostra gli Incarichi inseriti. Al primo accesso la tabella è vuota.

Nuovo Incarico
 Configurazione Incarico 1/3 – Scelta Contesto
La prima pagina di configurazione di un Incarico permette di indicare il contesto ARCHIVIAZIONE MESSAGGI, poi AVANTI
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 Configurazione Incarico 2/3
La seconda pagina di configurazione Incarico permette di inserire ulteriori dettagli di impostazione dell’Incarico.

Nome: prevalorizzato in base al contesto scelto nella pagina precedente; è consigliata la scelta di un nome
indicativo del processo da svolgere
Contesto: come da contesto scelto nella pagina precedente
Email Archiviate: per scegliere le azioni da svolgere dopo l'archiviazione di un messaggio; le azioni possibili sono:
NON TOCCARE : i messaggi archiviati rimarranno nella cartella sorgente
ELIMINARE : i messaggi, dopo essere stati archiviati con successo, verranno eliminati permanentemente dalla
casella originale nella Mailbox
SPOSTARE : i messaggi, dopo essere stati archiviati con successo, verranno spostati nella cartella prevista durante
la configurazione della MailBox come “Nome cartella archiviati” (vedi Gestione Mailbox)
Delay : indica il ritardo con cui vengono elaborati i messaggi rispetto alla loro data di creazione. Il campo è
espresso in secondi. Di default viene proposto un Delay di 300 = 5 minuti. Tale ritardo nasce dalla frequente
esigenza di mantenere in casella i messaggi più recenti, archiviando ed eliminando gli altri.

Inseriti i dati, CREA INCARICO

Dettaglio Incarico
Dal MENU RETRIEVING  GESTIONE INCARICHI  CLICCA SU ID INCARICO
La pagina riporta i dati principali della configurazione dell’Incarico, e si ha la possibilità di scegliere, per ogni casella
coinvolta, le cartelle che devono essere elaborate.
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Sotto ai dati di dettaglio dell’incarico sono presenti due opzioni:
MODIFICA : per modificare i dati di configurazione dell’Incarico
ASSOCIA CASELLA : il sistema propone di selezionare solamente le MailBox che attualmente non sono ancora gestite
da nessun altro incarico.

Confermando la selezione appare la pagina che mostra le cartelle della MailBox; si procede con la selezione delle
cartelle che si vogliono archiviare.
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Strategie di archiviazione: incarichi, cartelle, delay
Ogni utente deve stabilire la propria strategia di archiviazione in base alle tipologie di messaggi e all’uso specifico.
Le strategie di archiviazione si applicano attraverso la tipologia degli incarichi, la scelta delle cartelle cui applicarli,
ed eventuali e particolari impostazioni dei tempi di delay.

ATTENZIONE
TUTTO CIÒ CHE VIENE ARCHIVIATO E VERSATO IN CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
NON PUÒ ESSERE SUCCESSIVAMENTE CANCELLATO

Si raccomanda di impostare strategie di archiviazione adatte e studiate sulle effettive necessità.

Una volta effettuata la sincronizzazione delle cartelle, i messaggi versati in Conservazione saranno solo
consultabili e scaricabili, ma non potranno essere cancellati/eliminati al fine di salvare spazio.
A titolo esemplificativo, impostare l’archiviazione dell’intera casella INBOX potrebbe comportare l’immediato
raggiungimento dei limiti di spazio previsti, a seconda della grandezza della cartella.

Tipi di incarico
Di seguito, i comportamenti tenuti dal sistema in base agli incarichi scelti.
 Incarico: NON_TOCCARE
Elaborazione : considera per l’archiviazione solo i NUOVI messaggi della cartella email, opera solo sui messaggi
successivi all’ultima sincronizzazione
Spostamento : oltre l’operazione di archiviazione, nessun messaggio della cartella originale viene eliminato o
spostato ad altra cartella
 Incarico: ELIMINARE
Elaborazione : considera per l’archiviazione TUTTI i messaggi presenti all’interno della cartella email
Spostamento : oltre l’operazione di archiviazione, nessun messaggio della cartella originale spostato ad altra
cartella
Cartella “Spostati” : vengono spostati in questa cartella i messaggi da non archiviare e i messaggi non archiviabili
 Incarico: SPOSTARE
Elaborazione : considera per l’archiviazione tutti i messaggi presenti all’interno della cartella email
Spostamento : oltre l’archiviazione, i messaggi vengono spostati dalla cartella originale all’apposita cartella definita
dall’utente. E’ necessario che tale cartella sia configurata (v. Gestione Mailbox)
Cartella “Archiviati” : vengono spostati in questa cartella i messaggi elaborati
Cartella “Spostati” : vengono spostati in questa cartella i messaggi da non archiviare e i messaggi non archiviabili

Esempi
 Caso 1
Casella di posta dedicata a messaggi di servizio, utilizzata solo da applicazioni per la trasmissione di messaggi
secondo un protocollo convenuto.
Si potrebbe configurare un incarico con Delay 120 (2 minuti) in modalità ELIMINA che opera su tutte le cartelle
della Mailbox escluse “Cestino” e “Spam” (se presenti).
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 Caso 2
Casella ad uso promiscuo
Si potrebbero configurare 2 incarichi:
Incarico 1: preleva da una specifica cartella della mailbox (che potremmo chiamare DaArchiviare) con ritardo 120 (2
minuti) deputata alle archiviazioni “immediate”. L'utente che voglia archiviare un messaggio si limita a spostarlo in
tale casella e ArchiviaPec lo gestisce immediatamente;
Incarico 2: preleva da INBOX e da SENT (e da qualsiasi altra cartella si desideri sottoporre ad archiviazione
ritardata) con Delay pari a 3600 x 24 x <giorniDiPersistenzaInCasella>.

Gestione Messaggi Elaborati
Messaggi elaborati
Dal MENU RETRIEVING  MESSAGGI ELABORATI si visualizza la pagina di ricerca dei messaggi elaborati.

In questa pagina si ha la possibilità di effettuare una ricerca dei messaggi di PEC che sono stati elaborati, in base ad
una maschera di filtri:
Incarico : selezionabile da una lista a scelta singola, popolata con i possibili incarichi;
Indirizzo e-mail: selezionabile da una lista a scelta singola, popolata con i possibili indirizzi di e-mail;
Oggetto
Dalla data - Alla data
Mittente - Destinatario
Stato : selezionabile da menu a discesa, con i possibili stati (ARCHIVIATA, ARCHIVIATA_E_SPOSTATA, ...)
Inseriti i filtri per la ricerca, CERCA
Nella tabella ELENCO MESSAGGI viene visualizzato il risultato della ricerca.
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Per ogni massaggio si visualizzano i seguenti dettagli : Id log e-mail, Oggetto, Mittente, Destinatari, Data (data e
ora di creazione del messaggio), Data archiviazione (data e ora dell'archiviazione), Stato, Scarica (link che
permette di scaricare il messaggio in formato EML).
Cliccando sul link Id log e-mail si approda alla pagina di dettaglio del messaggio elaborato.

Dettaglio Messaggio Elaborato
La pagina riporta svariate informazioni sul messaggio selezionato, insieme alle informazioni sul fascicolo (folder) di
cui questo fa parte.

Sotto alle informazioni sul messaggio si trovano le opzioni :
RESPONSE CONSERVAZIONE, per scaricare il response relativo al messaggio selezionato, in formato XML, del WS che ha
effettuato l'archiviazione.
SCARICA PEC FOLDER : per visualizzare e scaricare l'elenco di messaggi che appartengono allo stesso fascicolo
(folder) cui appartiene il messaggio di cui si sta visionando il dettaglio.
Nel caso delle trasmissioni PEC, come nell’esempio riportato qui sopra, il fascicolo (folder) potrà contenere i vari
elementi che la compongono: il messaggi, eventuali allegati e le conferme di presa in carico e accettazione.
Nella tabella PEC FOLDER sono elencati i messaggi appartenenti allo stesso fascicolo del messaggio dettagliato; per
ogni messaggio sono indicati:
Id log e-mail, Oggetto, Mittente, Destinatari, Data (data e ora di creazione del messaggio), Data archiviazione
(data e ora dell'archiviazione), Stato, Scarica (link che permette di scaricare il messaggio in formato EML)
Cliccando sul link Id log e-mail si approda alla pagina di dettaglio di ciascun messaggio.
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Assistenza
Gli utenti possono inviare richieste di assistenza H24/7, scrivendo un’email a supporto@archiviapec.it
Il servizio di assistenza è attivo dal Lunedi al Venerdi, dalle 9 alle 17

Riferimenti normativi e legali
La conservazione elettronica è regolata dall’impianto normativo definito attraverso il “CAD - Codice
dell’Amministrazione digitale” (DL 07/03/2005, n. 82), le “Regole Tecniche per il Protocollo Informatico” (DPCM
03/12/2013), le “Regole Tecniche in materia di Sistema di Conservazione” (DPCM 03/12/2013), le “Regole tecniche
riguardanti il documento informatico” (DPCM 13/11/2014).
Il servizio ArchiviaPec soddisfa i requisiti richiesti dall’impianto normativo così definito, e altresì soddisfa i
requisiti di conservazione della corrispondenza aziendale per 10 anni, di cui agli artt. 2200 e 2214 del Codice Civile.
Il servizio ArchiviaPec viene erogato tramite Unimatica Spa, conservatore accreditato presso AgID - Agenzia per
l’Italia Digitale. L’elenco dei Conservatori è disponibile sul sito web di AgID, che svolge attività di accreditamento e
vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici.
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