Il servizio FaxFacile
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.

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 stesso numero telefonico mittente.
Le video guide su: www.faxfacile.net

I 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 connessa ad
Internet.
L’invio dei fax può avvenire sia utilizzando il messaggio di posta elettronica che l’area
Web riservataE' 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
È 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.

A cosa fare attenzione quando installi FaxFacile
Caso particolare: FaxFacile su numerazioni GNR
IMPORTANTE: Nel caso in cui il “numero troncato” del Cliente sia abilitato a
ricevere chiamate, l’attivazione del FaxFacile su qualsiasi interno collegato a
quel numero farebbe cessare immediatamente la ricezione.
Per qualsiasi chiarimento ti invitiamo a contattare il nostro ufficio commerciale così da
approfondire i dettagli.

Esempi pratici
FaxFacile installabile

Numero principale del Cliente: 0571 1738xyz
Numero troncato: 0571 17381 (Non abilitato a ricevere chiamate)
FaxFacile: installazione Ok su qualunque interno del GNR

FaxFacile NON installabile

Numero principale del Cliente: 0571 1738xyz
Numero troncato: 0571 17381 (Abilitato a ricevere chiamate)
FaxFacile: NON installare, qualunque sia l’interno del GNR, pena la mancata
raggiungibilità telefonica del numero 0571 17381

Non usare una PEC

Per inviare e ricevere fax non puoi usare una mail di tipo PEC.
Questo tipo di mail sfrutta una particolare dinamica di criptaggio che impedirebbe a
FaxFacile la lettura del contenuto.

Non usare email con TLD maggiore di 4

TLD (Top Level Domain) rappresenta la parte finale dell’indirizzo email (.com, .it, .net
ecc..). Gli ultimi sviluppi dei domini hanno visto l’aumento di TLD più lunghi di quelli
abituali come ad esempio “.cloud”.
I caratteri di questa parte d’indirizzo rappresentano il valore del TLD.
Esempio
.com = TLD 3
.it = TLD 2
.cloud = TLD 5
A oggi, FaxFacile non gestisce questo tipo di email ma questa funzionalità è già in via
di sviluppo per essere integrata quanto prima.

FaxFacile, inizia a smaterializzare i tuoi documenti.
Qualunque Azienda, affiancata da un nostro Partner, sarà in grado di fare di FaxFacile
uno strumento strategico per rendere snella la gestione di tutte quelle
comunicazioni fino a oggi affidate alla carta.
Come per ogni servizio professionale, la corretta analisi è fondamentale per sviluppare
un progetto di Fax Virtuale efficace collegato al tuo impianto voce.
Che a muoverti sia un intento green o la vocazione per l’efficienza, la virtualizzazione
del Fax è un passo indispensabile da fare subito.

