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1. Introduzione 
 
Secure LargeMail è un sistema aziendale che consente di inviare comunicazioni con allegati anche 
di grandi dimensioni con modalità sicure, rispettando i vincoli imposti dalla normativa anche per la 
trasmissione di dati personali e sanitari. Il sistema è raggiungibile via web, sia dall’interno che 
dall’esterno alla rete aziendale ospedaliera tramite il link https://securelargemail.ausl.re.it/  
Hanno diritto di accedere al sistema solo gli utenti registrati sulla rete azienda. 
I documenti caricati ed inviati rimarranno memorizzati sul sistema interno per un tempo massimo 
di un mese, trascorso il quale verranno cancellati automaticamente. 
 
Il sistema consente anche di trasmettere comunicazioni da parte di utenti esterni all’organizzazione 
verso utenti dell’organizzazione tramite il link https://securelargemail-ext.ausl.re.it/  
 

2. Utilizzo: Invio e Ricezione 
 
Per comporre il 
messaggio indicare 
negli appositi campi 
destinatario, oggetto e 
testo del messaggio, 
come per invio email 
tradizionali. 
 
 
 
Nella sezione “Allegati” 
caricare uno o più files 
che si desidera inviare 
in modo sicuro al 
destinatario. 
(dimensione massima 
totale 1GB) 
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Codice Sicurezza: 
 
Al destinatario verrà 
inviato un link, da cui 
potrà scaricare gli 
allegati trasmessi solo 
inserendo un codice di 
sicurezza. Tale codice di 
sicurezza sarà inviato 
via SMS al numero 
inserito nell’apposito 
campo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

OPZIONI di invio: 
 
E’ possibile specificare 
opzioni aggiuntive 
(facoltative), per la 
verifica della ricezione 
del messaggio o dello 
scarico del file da parte 
del destinatario. 
 

CONFERMA e INVIO: 
 

Per inviare il messaggio, 
occorre riportare il 
codice visualizzato in 
immagine nell’apposita 
casella.  

 
Dopo aver confermato invio, a 
piè di pagina una barra indica lo 
stato di avanzamento dell’invio. 
 

A trasferimento concluso un 
messaggio avvisa che 
l’operazione è stata eseguita con 
successo. 
 

 
 
 

 

 
Il destinatario riceve un SMS con 
il codice numerico per scaricare 
l’allegato e una email contenente 
il testo inserito e il link. 
 

 

 
 


