BolzNet di Matteo Bolzan – Consulenze Informatiche – Sistemistica Reti Aziendali, Internet, Intranet. Collegamenti Macchine Industriali.
Commercio Hardware e Software. Soluzioni Voice Over Ip
Via Navasa centro, 76 - 32020 – Limana (BL)

m.bolzan@bolznet.com

Tel.

347-2373460 / 0437-1835113

Fax

0437-1900130

Servizio Fax@Mail

zN
et
.c
om

Il servizio Fax@Mail Vi permette di inviare e ricevere fax senza l’ausilio di apparecchi fax (eliminando
quindi sprechi di corrente e carta) e costose linee telefoniche. Avrete comunque a disposizione uno o
più numeri regionali a scelta da dare ai vostri clienti.

COME FUNZIONA
Ricezione:

All’ atto dell’ attivazione vi verrà assegnato un numero di fax con prefisso regionale a scelta.
Su questo i vostri clienti potranno mandare i loro fax che saranno consegnati direttamente nella vostra
casella e-mail in formato pdf. Potrete visionare i vostri fax da qualsiasi parte del mondo vi troviate!

Invio:

L’ invio del fax è altrettanto semplice ed intuitivo.
- È possibile mandare il fax allegandolo come documento pdf, word, excel o testo al vostro
programma di posta preferito, utilizzando quindi la rubrica già esistente.
- Oppure si puo’ utilizzare una semplice interfaccia web.
- Infine è possibile utilizzare una stampante “virtuale” che inoltra automaticamente il fax via mail.
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Sono possibili moltissime personalizzazioni quali rubriche condivise, estrazione dei destinatari da
database Sql, assegnazione dei diritti agli utilizzatori. I rapporti di trasmissione arrivano direttamente
nella vostra casella di posta elettronica oppure in una casella condivisa.

COSTI:

Il costo del servizio è pari a 100,00 € l’anno iva esclusa e permette di ricevere un numero illimitato di
fax. L’ invio viene fatturato a pagina inviata, ad un costo di 0,08 cent (tariffa spedizione in italia).
Anche l’ invio all’ estero risulta particolarmente vantaggioso:
0,08 cent a pagina per l’invio di un fax in Germania, Francia, Spagna, Polonia, Stati Uniti, Cina,
Slovenia, Inghilterra, Taiwan, Turchia, Australia, Austria, Belgio, Venezuela, Hong Kong, Ungheria,
Giappone ed innumerevoli altre destinazioni.

