Prot. 13913/2019 del 07/06/2019
Da supporto.ordini@dcssrl.it
Oggetto Oggetto messaggio: Fermo totale infrastruttura di erogazione dei servizi web
A info@ordineavvocatilecce.it
normal">Gentile Cliente

normal">Con la presente vogliamo notificare un intervento di manutenzione
straordinaria dell’infrastruttura che comporterà il fermo totale di tutti i
servizi web erogati dalla nostra azienda.

normal">L’interruzione dei servizi partirà da venerdì 14/06/2019 – ore 17 fino
alla tarda serata di domenica 16/06/2019.

normal">Dobbiamo aggiornare entrambi gli storage di produzione (primario e
secondario – firmware, cache in scrittura, upgrade hard disk) in collaborazione
con il personale tecnico del produttore; per la complessità dell’intervento
oltre che per problemi di fuso orario e per coordinare la presenza di tutti i
soggetti interessati dobbiamo necessariamente fare l’intervento in un’unica
soluzione a servizi fermi.

normal">Trattandosi di fermo totale saranno interessati tutti i servizi web
erogati (tutti i software gestionali, Siti internet e servizi di posta
elettronica collegati, servizi di consultazione delle banche dati camerali).

normal">Per quanto riguarda i software di seguito i principali servizi
interessati:

normal">Iscrivo – Gestione Ordine Professionale ed i servizi openweb lato
professionista, quindi tutti i servizi telematici di segreteria verso gli
iscritti quali variazioni di contatti ed indirizzo, GP telematico, vendite
Giudiziarie ed Assicurazioni
Albo on line iscritti collegato al sito
INIPEC
Annoto – Protocollo informatico
Riconosco – Formazione
OdG Gestione Ordine del giorno e gestione presenze sedute
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Concilio – gestione mediazione
CDD – Consiglio Disciplina
Fattura Elettronica (ricezione/emissione)
Servizi di conservazione
Siti web e caselle di posta elettronica ordinaria
Nomina difensore web (attivo invece il servizio telefonico)
ArchiviaPec – Archiviazione PEC
Contabilità Ordine Professionale

normal">Scusandoci per il fermo, rivolto comunque a migliorare i servizi
erogati, porgiamo cordiali saluti

normal">Gian Carlo Di Clemente

normal">DCS Software e Servizi srl
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