
Webreq Mailboard 

Piattaforma Webmail per la gestione simultanea di molte caselle 

email e PEC - Funziona da Smartphone, Computer e Tablet 

Mailboard è una Piattaforma Webmail unica, disponibile tramite browser per tutti i 

dispositivi e per tutti i Sistemi Operativi (Windows, Linux, MAC OSX, Android, 

etc.), utilizzabile quindi sia dal Personal Computer che dal Tablet che da 

Smartphone, tramite la quale è possibile configurare in maniera semplice e 

guidata un numero illimitato di caselle email IMAP (caselle remote) sia standard 

che di Posta Elettronica Certificata. 

Una volta configurate tutte le caselle di posta elettronica tramite uno qualsiasi dei 

propri dispositivi, non sarà necessario effettuare altre configurazioni per gli altri 

dispositivi, ma sarà sufficiente accedere alla piattaforma tramite le Credenziali 

scelte in fase di registrazione, utilizzare le caselle di posta precedentemente 

configurate e accedere alla Rubrica Contatti unica per ogni Utente. 

Registrazione 

La Piattaforma Mailboard è accessibile tramite uno dei quattro principali social 

network Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, oppure seguendo la procedura di 

registrazione gratuita. a questo indirizzo: 

https://webreq.email 

Gestione Contatti e Rubrica Centralizzata 

Con Mailboard di Webreq avrai a disposizione una Rubrica Personale utilizzabile da 

tutte le caselle di posta che hai scelto di gestire. 

Importazione dei contatti direttamente da  servizi standard quali Gmail, Yahoo, 

Outlook/Hotmail, iCloud etc. 

Importazione dei Contatti da file .csv oppure da file .vcf (vCard)  

 



L'elenco dei Servizi Standard ed i servizi di Posta Elettronica Certificata PEC 

fruibili con Mailboard in maniera diretta sono elencati al seguente indirizzo web: 

 

https://webreq.email/account/choose

 

 



Esempio del pannello di un utente che può controllare tramite un unico accesso 

oltre 30 caselle email diverse. 

 



Ti ricordiamo inoltre che Mailboard potrà essere utilizzata anche dal tuo cellulare 

o dal tablet, tramite un qualsiasi browser allo stesso indirizzo, senza necessità di 

ulteriori configurazioni. 

La Mailboard di Webreq è un servizio gratuito, ti chiediamo pertanto di dedicare il 

tempo necessario per fornirci le tue impressioni e soprattutto i tuoi suggerimenti o 

richieste, che valuteremo con attenzione e, se possibile, svilupperemo in futuro, 

inviandoci semplicemente un tuo "Feedback". 

Convenzione per gli appartenenti all’ODCEC Torre Annunziata 

L’assistenza telefonica a Mailboard è fornita gratuitamente ai sigg. iscritti 

all’Ordine dei Commercialisti di Torre Annunziata chiamando il supporrto tecnico 

di microsistemi informatica srl a questo numero: 

081 808 66 73 tutti i giorni feriali dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 


