DOCFLY
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

DocFly è il nuovo servizio che ti permette di conservare in cloud, in modo automatico e sicuro, tutte le
PEC inviate e ricevute totalmente a norma di legge, garantendone lo stesso valore legale e probatorio.

GUIDA RAPIDA
I.

ACCESSO E FUNZIONAMENTO

Per accedere al servizio collegarsi all’indirizzo web https://conservazione.docfly.it/ ed inserire le stesse
credenziali (nome casella e password) utilizzate per accedere alla vostra PEC.
Il servizio è già impostato in automatico e provvederà a conservare una copia backup delle PEC inviate e ricevute;
il backup viene effettuato durante le ore notturne, potrà dunque trovare le copie salvate a partire dal giorno
successivo. Ad avvenuto backup, riceverà una PEC giornaliera di conferma.
Per visualizzare altre informazioni, tra cui lo stato del servizio, data di attivazione e scadenza, lo spazio utilizzato e
le impostazioni di conservazione può accedere dal pannello di gestione PEC (https://gestionemail.pec.it/) e cliccare
su Cos. Sostitutiva nel menu di sinistra.
N.B. suggeriamo di NON modificare mai la modalità di conservazione, già impostata di default su AUTOMATICA
per TUTTO IL TRAFFICO IN INGRESSO ED IN USCITA.

II.

INTERFACCIA PRINCIPALE - RICERCA DEI MESSAGGI

Nell’interfaccia principale è possibile effettuare la ricerca dei messaggi salvati in DocFly utilizzando uno o
più campi di ricerca; dopo aver cliccato CERCA, la lista dei messaggi verrà visualizzata in basso.

III.

DOWNLOAD E VISUALIZZAZIONE DEI SINGOLI MESSAGGI

Cliccando su uno dei messaggi risultanti dalla ricerca, si aprirà una nuova pagina con un report contenente
tutte le informazioni ed i dettagli della PEC.
Per visualizzare / scaricare il messaggio originale, cliccare su DOWNLOAD nella parte sinistra; verrà
dunque salvato nel vostro pc il file della mail, con estensione .eml, visualizzabile con qualsiasi client di
posta (es. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird ecc.)

IV.

DOWNLOAD E VISUALIZZAZIONE DI PIU’ MESSAGGI – AREA DI LAVORO

Per visualizzare / scaricare più messaggi (anziché singolarmente come nella procedura appena illustrata) è
sufficiente selezionare i messaggi desiderati dalla schermata iniziale di ricerca (cliccando sulla spunta alla
loro sinistra) e poi cliccare su AGGIUNGI SELEZIONATI ALL’AREA DI LAVORO (in basso sinistra)

I messaggi selezionati verranno spostati nell’AREA DI LAVORO (raggiungibile dal menu in alto); a questo
punto potrete selezionare di nuovo e scaricare i messaggi (in formato .eml all’interno di una cartella .zip).
Per eliminarli successivamente dall’area di lavoro cliccare su “PULISCI L’AREA DI LAVORO.
N.B. cliccando su rimuovi i messaggi non verranno cancellati da DOCFLY, ma solamente dall’area di lavoro.

