Webmail Light
Il nuovo portale smart per consultare
la tua Posta Elettronica Certificata

Cosa cambia?
Webmail Light è il nuovo
Portale per la consultazione
via web della tua Posta
Elettronica Certificata.
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Webmail Light non sostituisce
l’utilizzo del portale Webmail
tradizionale, ma ti consente di
utilizzare in modalità più veloce
e user friendly, le principali
funzionalità di invio e gestione
della tua casella PEC.

Il tuo primo accesso alla casella PEC dovrà essere effettuato collegandoti al portale tradizionale:
https://www.telecompost.it/pec, seguendo le istruzioni riportate nell’email di attivazione inviata da Trust
Technologies, che includono anche la procedura di recupero delle credenziali di accesso.
Successivamente potrai scegliere di collegarti al nuovo Portale Webmail Light o utilizzare il Portale Webmail
tradizionale.

Quali funzionalità ho con Webmail Light?
 Nuova e più immediata interfaccia utente
 Nuovo folder «Posta non certificata» nel
quale verranno archiviate tutte le email in
arrivo di posta elettronica ordinaria;
 % di spazio occupato nella casella;
 Icona contatore email
 Contrassegna i messaggi più importanti;
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 Il tasto «Azioni» ora ti permette anche di:
•
•
•

Scaricare email
Visualizzare sorgente messaggio
Aprire una nuova finestra

 Filtri utili per la visualizzazione dei
messaggi
 «Ricerca» con le nuove funzionalità di
ricerca anche nel corpo del messaggio

…e inoltre
 spostamento dei messaggi tra le
cartelle con il trascinamento
tramite mouse;
 Visualizzazione anteprima del
messaggio,
cliccando
sull’Oggetto.
 Controllo ortografia messaggio

Funzionalità non ancora previste
Webmail Light è il tuo Portale web, veloce e innovativo, ma non supporta
ancora tutte le funzionalità del Portale tradizionale…

 Recupero e cambio password
 Gestione Archivio
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 Gestione funzionalità tipiche della
casella multiutente

Più info
Guida utente
Disponibile al link https://www.telecompost.it/manuali/

HELP DESK
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Per ulteriori informazioni è
disponibile il tuo help desk di
riferimento

Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.
con unico socio
S.S. 148 Pontina, km. 29,100
00071 Pomezia RM
Sito web: www.trusttechnologies.it
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Azienda Certificata ISO 9001:2008 e ISO 27001:2013

