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Per la consultazione della posta elettronica via web abbiamo implementato un nuovo software che alle
precedenti caratteristiche ne affianca nuove e più avanzate. Per corsi sull’utilizzo di tutte le funzionalità previste
(comprese impostazioni dati aziendali per invio posta, rubrica, back up posta su altra casella, agenda
settimanale, ecc.) contattateci ai nostri uffici.
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Il nuovo indirizzo al quale accedere al web mail è: https://webmail.securesites.it/
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Ricordiamo che ciò potrà avvenire da qualunque pc utilizzando la password e la login che vi è stata assegnata in
fase di attivazione del vostro account/hosting.
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elettronica ..............................

Il web mail è dunque particolarmente utile per chi viaggia o per chi comunque e spesso fuori
sede aziendale e desidera consultare e rispondere alla posta con immediatezza via web.
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Rammentiamo inoltre che per la nuova legge sulla privacy potrete, accedendo via web mail, modificare la password
per la lettura della Vostra posta elettronica.
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In tal caso MM3 Communication non potrà più effettuare le verifiche che settimanalmente compie per la
manutenzione degli hosting web specie per quanto attiene al controllo del corretto inoltro dei vostri form informazioni.
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