Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari ha concordato una convenzione con Visura S.p.A., avente
ad oggetto l'attribuzione di una casella di Posta Elettronica Certificata (Pec) Lextel a canone agevolato
nonché dei servizi di assistenza connessi alla casella stessa.
ATTIVAZIONE CASELLA PEC LEXTEL
Per attivare la casella PEC Lextel/legamail in convenzione è necessario inviare un messaggio e-mail
all’indirizzo gianluigi.ranieri@visura.it indicando in oggetto “Richiesta dati attivazione Posta Elettronica
Certificata – Ordine Avvocati di Bari”. Si riceveranno a stretto giro le istruzioni per l’attivazione via
email.
COMUNICAZIONE CASELLA PEC ALL’ORDINE
#omissis
CONFIGURAZIONE DELLA PEC IN CLIENT E APP-MOBILE/SMARTPHONE
A questo link sono reperibili i parametri di configurazione della casella PEC necessari per la gestione
attraverso Applicazioni Mobile e Client di posta elettronica (MS Outolook, Mozilla Thunderbird etc.) .
RINNOVO DELLA CASELLA PEC
Istruzioni per il rinnovo annuale della casella PEC:
Rinnovo posta elettronica certificata in autonomia
Per procedere al rinnovo triennale a canone agevolato della casella PEC è necessario inviare un
messaggio e-mail all’indirizzo gianluig.ranieri@visura.it indicando in oggetto “Richiesta rinnovo triennale
– Ordine Avvocati di Bari”, specificando nel corpo del messaggio il proprio indirizzo PEC. Si
riceveranno a stretto giro le istruzioni per il rinnovo triennale.
GESTIONE DELLO SPAZIO E AMPLIAMENTO DELLA CASELLA PEC
La casella PEC standard in convenzione ha una capienza di 1Gb di spazio casella ed un 1Gb di
archivio di sicurezza, un presidio aggiuntivo per la gestione delle PEC. Per richiedere l’ampliamento
della casella è possibile ottenere informazioni sui profili disponibili inviando una mail a
gianluigi.ranieri@visura.it.
GESTIONE E ASSISTENZA PEC
Per informazioni sulla gestione e l’assistenza della casella PEC è disponibile l’Help-desk generale
attraverso l’indirizzo l’e-mail dedicato assistenzapostacertificata@lextel.it e il recapito telefonico
06.4547581 (lun-ven 9,00-13,30 14,30-19,00).
Informazioni e assistenza sono altresì disponibili presso lo sportello Lextel attivo nel Tribunale di Bari
nei locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (piano sesto),tutti i martedì e giovedì dalle 9,00 alle
13,00 – Informazioni attraverso il referente di zona al contatto email gianluigi.ranieri@visura.it

