IL SERVIZIO FAX FACILE
Fax Facile è il servizio professionale di faxing
elettronico che consente di ricevere ed inviare fax
per posta elettronica ed attraverso un semplice
pannello Web.
Novità 2014: FAX FACILE +
Oltre al normale servizio Fax Facile, al Cliente sarà
fornito IN PIU’ un account VOIP, per poter
inviare fax con un apparecchio tradizionale
collegato ad un

Gateway VOIP,

mantenendo lo

Le video guide: www.faxfacile.net

stesso numero telefonico mittente.
PLUS
-

Con Fax Facile si ottimizzano i costi fissi: una linea dedicata per il fax ha un canone annuale molto
più elevato rispetto a quello di Fax Facile.

-

E’ possibile attivare il servizio Fax Facile su numerazioni geografiche, sia nuove che portate, oppure su
interni di un GNR (Selezione Passante), sia nuovo che portato.

-

I fax inviati e ricevuti sono conservati in formato PDF nel pannello Web riservato.

-

Tutti i fax ricevuti sono inoltrati per posta elettronica ad uno o più indirizzi che il Cliente può inserire ed
amministrare autonomamente con il pannello Web a lui riservato.

-

Con Fax Facile è possibile ricevere ed inviare i fax da qualsiasi postazione con nessa ad Internet.

-

L’invio dei fax può avvenire sia utilizzando il messaggio di posta elettronica che l’area Web riservata E'
possibile inviare fax in diversi formati: TIFF, MSG, PDF, PUB, PUBX, XLSX, XLS, RTF, TIF, JPG, JPEG,
BMP, CSV, DOC, DOCX, EML, GIF, ICO, J2K, JP2, JPC.

-

E’ possibile inviare e ricevere più fax simultaneamente: teoricamente non ci sono limiti al numero
di fax contemporanei che e’ possibile riceve e spedire.

-

Con Fax Facile + è possibile anche inviare fax attraverso un apparato tradizionale, mantenendo
lo stesso numero telefonico mittente.
MOBILE

E disponibile l'applicazione Android e IOS per
accedere al servizio Fax Facile, inviare per fax le
immagini acquisite con la fotocamera del proprio
smartphone o tablet.

