Come attivare ed utilizzare la PEC entro 30 minuti
1. Clicca il link per iniziare la procedura, nel nostro articolo.
2. Invia i documenti richiesti (modulo e copia documento identità) a
moduli@soluzionipec.it
3. Scegli la tipologia di attivazione (Normale o Urgente)
4. Inserisci il codice promozionale (concorsando)
5. Inserisci i dati personali
6. Paga con carta di credito / PayPal / bonifico bancario
7. Ricevi la mail entro 30 minuti
8. Ripristina la password della PEC
9. Accedi alla casella PEC
10. Come inviare una comunicazione via PEC
11. Come funziona il rinnovo della PEC
12. Come accedere nell’area clienti

INVIA I DOCUMENTI RICHIESTI
Scarica il modulo di ed invialo insieme ad un documento d’identità all’indirizzo
mail moduli@soluzionipec.it

SCEGLI LA TIPOLOGIA DI ATTIVAZIONE (NORMALE O URGENTE)
Sempre sulla stessa pagina dovrai scegliere la tipologia di attivazione PEC
(NORMALE o URGENTE) in base all’orario ed al giorno in cui la stai
richiedendo.
Inoltre dovrai scegliere il nome della PEC che vuoi attivare (es: mario.rossi
@pec.it o @postacertificata.email).

INSERISCI IL CODICE PROMOZIONALE
Per usufruire dello sconto devi inserire il codice nel campo “Applica codice
Promozionale” e devi cliccare sul pulsante “Convalida Codice”.
Codice Promo: concorsando

CLICCA SUL PULSANTE “CHECKOUT ->” PER PROCEDERE ALLA FASE
SUCCESSIVA.
INSERISCI I DATI PERSONALI
1. Inserisci i tuoi dati personali facendo attenzione ad inserire correttamente
il tuo codice fiscale altrimenti la PEC non potrà essere attivata
2. Scegli se pagare con paypal / carta di credito (attivazione immediata) o
con bonifico (attivazione PEC dal momento in cui riceveremo il bonifico in
banca)
3. Accetta il regolamento e clicca sul pulsante “completa ordine”

Attendi l’aggiornamento da parte del sistema che ti reindirizzerà
automaticamente sulla pagina di paypal (se hai scelto paypal / carta di credito)
oppure aprirà la fattura (se hai scelto Bonifico Bancario).

PAGA CON CARTA DI CREDITO / PAYPAL O BONIFICO BANCARIO
Come pagare con PayPal
https://soluzionipec.it/come-pagare-la-fattura-pec-con-paypal/
Come pagare con carta di credito
https://soluzionipec.it/come-pagare-la-fattura-pec-con-carta-di-credito/
Come pagare con bonifico bancario
https://soluzionipec.it/come-compilare-il-form-come-pagare-e-come-utilizzare-la-pec/#comepagare-bonifico-bancario

RICEVI LA MAIL ENTRO 30 MINUTI

Entro 30 minuti (PEC normale lun ven 9.00 – 17.30 | PEC urgente tutti i giorni
9.00 – 21.30) riceverai sulla tua casella di posta personale la mail di avvenuta
attivazione PEC (nome mail: Link e credenziali d’accesso) contenente la
procedura per generare la password:

RIPRISTINA LA PASSWORD DELLA PEC
Per effettuare il ripristino della password è necessario cliccare sul link di Reset
Password presente all’interno della mail “Link e credenziali d’accesso”, (apri
link RESET PASSWORD ).
Una volta aperta la pagina di Reset Password dovrai semplicemente inserire il
nome della tua casella PEC, il tuo Codice Fiscale / Partita Iva e seguire la
procedura di ripristino password.

ACCEDI ALLA CASELLA PEC
Dopo aver ripristinato la password sarà possibile iniziare ad utilizzare la casella
PEC che può essere configurata all’interno di un Client di Posta, può essere
utilizzata tramite l’app per smartphone e tablet APP PEC Aruba oppure potrà
essere utilizzata in maniera immediata accedendo all’interno della Webmail.
Sarà possibile accedere all’interno della Webmail attraverso qualsiasi dispositivo,
basterà semplicemente inserire il nome della casella PEC e la password generata.
Clicca QUI per accedere all’interno della Webmail!

COME INVIARE UNA COMUNICAZIONE VIA PEC
Affinché una comunicazione abbia valore legale, è necessario che sia il mittente
che il destinatario abbiano un indirizzo PEC.
Per inviare una comunicazione tramite posta certificata è necessario accedere
all’interno della webmail, ti invitiamo a seguire la procedura attraverso questo
tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=0es7zMGSAlo

COME FUNZIONA IL RINNOVO DELLA PEC
Rinnovare la PEC non è obbligatorio, però ti consigliamo di mantenerla attiva
perché è uno strumento che sta diventando sempre più popolare e potrebbe
risultare utile in qualsiasi momento, per maggiori informazioni visualizza la
pagina Rinnovo PEC.

COME ACCEDERE NELL’AREA CLIENTI
Per poter visualizzare lo stato del servizio, per scaricare la fattura, per aprire un
ticket all’assistenza, è necessario accedere all’interno della propria area clienti, in
che modo?
Accedi con le credenziali che hai inserito in fase d’ordine tramite questo link:
https://abwebsolutions.it/area-clienti/clientarea.php
Se non ti ricordi le credenziali le puoi ripristinare inserendo il tuo indirizzo mail
tramite questo link:
https://abwebsolutions.it/area-clienti/pwreset.php

