
E-POST OFFICE
RICEZIONE DIGITALE DELLA CORRISPONDENZA

Ecco come funziona E-Post Office
Sulla piattaforma del servizio online «E-Post Office» 
potete selezionare i mittenti che aderiscono al servizio 
e da cui desiderate in futuro ricevere la corrispondenza 
in formato digitale. Subito dopo l’attivazione dei 
 mittenti in E-Post Office, tutti gli invii dei mittenti  
selezionati vi saranno recapitati in formato elettronico.

I mittenti partecipanti trasmettono elettronicamente 
le loro lettere informative, le fatture o i contratti a un 
centro di elaborazione, dove la corrispondenza viene 
trattata in base alle vostre impostazioni: continuerete 
a ricevere come sempre nella vostra cassetta delle 
 lettere gli invii dei mittenti che non avete attivato.  
Gli invii dei mittenti atti vati vi giungeranno in formato 
PDF nella posta in arrivo di E-Post Office. La piatta-
forma non consente solo la ricezione degli invii ma 
anche l’archiviazione, l’elaborazione, il pagamento 
delle fatture e molto altro. 

Archiviare documenti, pagare fatture
Potete rispondere, inoltrare e archiviare per tempo  
illimitato la corrispondenza elettronica ricevuta. Potete 
utilizzare la memorizzazione sicura come archivio per  
i vostri dati: per la vostra posta digitale avete a dispo-
sizione 5GB di memoria. Inoltre potete archiviare  
in tutta semplicità nel vostro E-Post Office anche altri 
documenti importanti. Potete inoltre pagare le vostre 
fatture su E-Post Office in tutta comodità (ora anche 
tramite app).

Scansionare lettere e documenti
E-Post Office vi offre in abbonamento un servizio  
di scansione a pagamento: la Posta scansiona auto-
maticamente i vostri invii e li mette a disposizione  
in E-Post Office per la visualizzazione, l’elaborazione 
e l’archiviazione.

Con E-Post Office siete voi a decidere da quale mittente ricevere la posta in forma 
digitale. La scelta spetta a voi e potete ricevere la vostra corrispondenza quando 
e come preferite.

Accedete sempre e ovunque alla vostra posta.



Elevata sicurezza dei dati
Diversamente dalle normali e-mail, E-Post Office offre 
protezione da accessi non autorizzati. La Posta archivia 
infatti i vostri dati in tutta sicurezza sui propri server 
in Svizzera. Il traffico dati su E-Post Office è cifrato 
secondo i più avanzati standard. Inoltre E-Post Office 
dispone di una protezione con login in due passaggi.

Ecco come aderire
Registrarsi a E-Post Office è semplice: basta possedere 
un indirizzo di domicilio svizzero e un computer con 
accesso a internet ed effettuar la registrazione nel 
centro clienti online della Posta come cliente privato 
per il servizio online E-Post Office (www.posta.ch/
epostoffice).

Ricevere posta in mobilità
E-Post Office è disponibile anche come app per iPhone 
e iPad e naturalmente anche per Android. L’app  
gratuita è disponibile nell’Apple Store e nel Google 
Play-Store.

I mittenti
La Posta attiva costantemente nuovi mittenti per 
E-Post Office. La lista aggiornata è disponibile su 
E-Post Office.

I vantaggi in un colpo d’occhio
 – In E-Post Office potete selezionare i mittenti 
che aderiscono al servizio e da cui desiderate 
ricevere la corrispondenza in formato digitale.

 – Potete richiamare la vostra corrispondenza sem-
pre e ovunque tramite cellulare, tablet o PC.

 – Potete svolgere numerose operazioni diretta-
mente su E-Post Office: per esempio rispondere 
a lettere, pagare fatture e digitalizzare docu-
menti.

 – Potete caricare i vostri file personali e memoriz-
zarli nell’archivio con la massima sicurezza.

 – Con l’app potete scansionare i documenti 
 cartacei e digitalizzarli in tutta semplicità.

 – Contrariamente alle normali e-mail, la corri-
spondenza di E-Post Office è cifrata.

 – E-Post Office è gratuita per i destinatari.

Posta CH SA
PostMail
E-Post
Wankdorfallee 4
3030 Berna

www.posta.ch/epostoffice
Telefono 0842 880 088
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E-Post Office

Qui attivate i mittenti.

Nella posta in arrivo figurano tutti gli invii dei mittenti attivati.

http://www.posta.ch/epostoffice
mailto:servizioclienti@posta.ch
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