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            Gateway Pec per l'ambiente  Lotus Domino è una soluzione applicativa 
            che consente lo scambio di posta certificata direttamente dalle caselle 
            postali aziendali.
            La Posta Elettronica Certificata è un sistema attraverso il quale è 
            possibile inviare  documentazione elettronica con valore legale equiparato 

ad una raccomandata con avviso di ricevimento.   
   Proprio per questo la legge 02/2009 prevede l'obbligo per aziende, 

professionisti ed enti  pubblici di dotarsi di una casella pec facendola 
diventare il filo diretto per le comunicazioni.

   Con il sistema  di Pec  è garantita la   certezza del contenuto; i protocolli 
di  sicurezza  utilizzati  fanno  si  che  non  siano possibili  modifiche  al 
contenuto del messaggio e agli eventuali allegati.

   Gateway si occupa di prendere in carico la posta inviata da lotus e di 
certificarla attraverso il passaggio sul sistema Pec (relay Pec) e 
ugualmente di consegnare agli utenti Lotus la posta ricevuta dal Pec 
server e destinata agli account Pec proprietari.     

   L'utente Lotus non dovrà preoccuparsi di cambiare identificativo per poter 
leggere od inviare posta certificata.

   Accedendo alla casella Lotus associata all'accout Pec ritroverà tutte le 
comunicazioni transitate sulla casella esterna. Per inviare posta certificata 
potrà indifferentemente utilizzare la propria o la casella associata 
all'account doversi preoccupare di accedere a qualsiasi sito esterno. La 
stessa casella Pec potrà di fatto essere utilizzata da più utenti.

  

 Getaway Pec presenta numerosi vantaggi.
– semplice utilizzo da parte degli utenti finali.
– semplice attività di configurazione da parte del gestore del sistema Lotus Domino, senza 

alcun intervento all'architettura di rete (se non richiesto
– utilizzo dello stesso account Pec da più utenti seguendo ad esempio logiche di

accorpamento o di organigramma
– invio della posta Pec mantenendo la propria identificazione e la propria casella personale
– traccia di tutte le comunicazioni, centralmente sul server nella casella Lotus Pec
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