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SmartPecPro
Pec, Mail, Firma Digitale e Documentale
in un unico prodotto
SmartPecPro
Con la Posta Elettronica Certificata
(PEC) è possibile spedire una mail che
abbia valore legale.
Una mail PEC è un messaggio
multipart/mixed che contiene al suo
interno “parti di messaggio” relative a
testo e ad allegati.
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Fig 1. flusso PEC
Middleware semplifica l’utilizzo della
PEC, della posta elettronica e della
firma digitale lanciando un nuovo
software, orientato alla gestione,
catalogazione, archiviazione e utilizzo
semplificato dei messaggi e degli
allegati scambiati tramite Posta
Elettronica Certificata e normale

SmartPecPro
La firma digitale dei tuoi documenti a
portata di ‘Click’ da pc, tablet e
smartphone!

SmartPecPro, è utilizzabile da
qualsiasi dispositivo (PC, smartphone,
tablet) dotato di connessione dati per
consentire al cliente di usufruire del
servizio in ogni luogo e in ogni
momento.
SmartPecPro ha lo scopo di
semplificare il management delle mail
intervenendo su tutti i livelli del
processo: invio, ricezione,
configurazione, amministrazione e
download/upload degli allegati.

Fig 2. Interfaccia Client
Una soluzione basata sul protocollo
IMAP/SMTP, dotata di connessione
sicura ssh, SmartPecPro si avvale di
un gestore di documenti
(Documentale) open-source. Il
prodotto è compatibile anche con altri
documentali già presenti sul mercato
grazie alle api sviluppate.
SmartPecPro: la soluzione proposta
pensata lato Server con un servizio
che rimane sempre in ascolto e
soddisfa le richieste del cliente
indipendentemente dal software email
utilizzato.
SmartPecPro garantisce un maggior
controllo sul processo, può essere
centralizzato, è scalabile, portabile,
permette di intervenire direttamente
sul prodotto nel caso di
aggiornamenti o aggiunte di
funzionalità senza reinstallare nulla
sui computer , su smartphones e
tablet che hanno accesso al servizio.
SmartPecPro-un’applicazione userfriendly grazie all’implementazione
della gestione automatizzata
invio/ricezione posta elettronica
certificata, della gestione
automatizzata archivio e-mail
certificate, della gestione
automatizzata del processo di
“signature” digitale dei documenti e
della gestione automatizzata archivio
documenti firmati digitalmente.
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Caratteristiche Principali
• Archiviazione Automatica dei documenti inviati e firmati su documentale
• Firma digitale di qualsiasi documento da qualsiasi device compresi
smartphones e tablets.
• MultiFirma digitale: gestione della firma digitale multipla di qualsiasi
documento da qualsiasi device compresi smartphones e tablets.
• Gestione automatizzata archivio documenti, versioning, ricerca etc...
• Gestione automatizzata del processo di firma digitale dei documenti.
• Processazione file .p7m ed .m7m sia in invio che in ricezione.
• Firma digitale dei documenti da qualsiasi device senza l’utilizzo di altri
software per la firma e/o smartcard contenenti il certificato digitale .
• Gestione delle mail di consegna, di accettazione e di delivery status.
• Utilizzo sia della firma di adobe(PAdES) che della firma p7m(CAdES).
• Firma da Mobile utilizzando l’ app di posta che si preferisce.
• Gestione delle Smartcard ed usbkey, avviso di scadenza delle stesse
tarmite mail.
• Utilizzo di SmartPecApp per semplificare il processo di firma da mobile.
• Possibilità di consultare il contenuto dei file .p7m anche da smartphone.

Phone: +39 050 7519716
Mail: info@middlewaresrl.com

Principali Benefici
§ Diminuzione Tempi di processazione di flussi legati alla Posta Elettronica e
firma digitale sia odierni che futuri .
§ Automatizzazione del processo di invio – ricezione – firma digitale e
processazione documenti.
§ Integrazione con tutti i sistemi ed in particolare con Documentali.
§ Utilizzo della PEC,che ha valore legale, come mezzo di comunicazione
certificata.
§ Gestione automatica dei documenti inviati e ricevuti tramite Documentale.

About us
Middleware nasce in Italia nel 2015 come start-up innovativa nel settore
dell’Information & Technology. È un’azienda giovane e dinamica guidata da un
team di esperti specialisti.
Middleware crede che ci sia un modo migliore per aiutare le imprese ad
affrontare nuove sfide e creare moderne opportunità di business. Siamo
pronti a risolvere con entusiasmo e competenza i problemi dei nostri clienti,
trasformandoli in vantaggiose occasioni di business.
Queste convinzioni ci guidano oggi e ci proiettano nel futuro.
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