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Legalmail Mobile 
Allegato Tecnico 



Il servizio Legalmail Mobile
Il servizio Legalmail Mobile nasce per far fronte alla crescente richiesta e diffusione sul 
mercato dei dispositivi mobile quali smartphone e tablet. Per facilitare l'interfacciamento 
alla Posta Elettronica Certificata da dispositivo mobile è stata realizzata la webmail Mobile 
ottimizzata per gli schermi touch-screen ed alleggerita nella sua usabilità, può essere 
utilizzata da tutti i dispositivi che riescono ad interpretare le recenti tecnologie web come 
html5 e css3. 

Funzionalità webmail mobile
La web application è disponibile all'indirizzo m.legalmail.infocert.it  e mette a disposizione 
un sottoinsieme semplificato di funzionalità rispetto alla webmail standard Legalmail, con 
cui condivide il salvataggio delle impostazioni comuni. 
Il servizio facilita la visualizzazione dei messaggi e l'utilizzo di alcune funzionalità della 
casella PEC ma non può esser utilizzata in sostituzione della webmail standard  Legalmail; 
a tal proposito si sottolinea che la webmail mobile non rientra nei livelli di servizio garantiti 
per la webmail standard Legalmail.
La webmail mobile dispone di:

• accesso tramite userid o indirizzo PEC

• visualizzazione albero cartelle

• visualizzazione lista messaggi PEC, Anomalie, Avvisi, Ricevute.

• ricerca dei messaggi  per i parametri mittente, destinatario, oggetto, corpo del 
messaggio

• ordinamento ascendente o discendente dei messaggi per data, mittente, 
destinatari, oggetto

• visualizzazione dei messaggi in entrata nella casella senza la busta di trasporto

• composizione messaggio con destinatari diretti ed in CC, selezionabili dalla rubrica 
condivisa con la webmail standard Legalmail

• rispondi ed inoltra messaggio

• spostamento ed eliminazione dei messaggi

• svuotamento cestino

• aggiunta, ricerca, modifica, eliminazione di un contatto nella rubrica condivisa con 
la webmail standard Legalmail

• sezione Preferenze dov'è possibile configurare:

◦ eliminazione diretta messaggi o spostamente nel cestino

◦ filtro che permette di non visualizzare da mobile le ricevute di consegna e gli 
avvisi di accettazione
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◦ dimensione della paginazione dei messaggi

◦ ordinamento predefinito dei messaggi

Per una descrizione approfondita delle singole funzionalità fare riferimento al Manuale 
Utente Legalmail.

Requisiti per l'utilizzo del servizio Legalmail Mobile 
La web application è ottimizzata per i principali sistemi operativi e browser mobile sul 
mercato, in particolare:

• iOs 3.2 e successivi (iPhone, iPad)

• Android 2.1 e successivi

• Black Berry 6.0 e successivi

• Windows Phone 7.5
Le funzionalità sono disponibili per tutte le altre tipologie di dispositivo in base alla capacità 
dei browser di quest'ultime di interpretare le recenti tecnologie web (come html5 e css3).
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