INVIATE E RICEVETE
I VOSTRI FAX VIA EMAIL
FaxBox.com è leader nel servizio Fax Mail in Europa.
FaxBox.com vi permette di inviare e ricevere i vostri fax facilmente, via
email, ovunque voi siate.
E’ semplice ed efficace, non dovete installare hardware o software.
Abbandonate le vostre macchine fax.
Dimenticate lo spreco di carta.
Economizzate! In tutta sicurezza.

SICUREZZA

VA N TA G G I
1 • I vostri fax sono completamente confidenziali, grazie al vostro
numero di fax personale, sia per il traffico in entrata che in uscita,
elaborato direttamente dal vostro PC.
2 • Controllate e visualizzate il vostro traffico fax in tempo reale,
nella vostra sezione securizzata.
3 • Archiviate e gestite tutto il traffico fax in una sessione protetta.

EFFICIENZA

4 • Notevoli vantaggi grazie ad una infrastruttura basata su server
affidabilissimi, situati in sale sterili e sorvegliate, funzionanti
24h/24h, a prova d’errore.

1 • Integrate tutto il flusso email e fax nella vostra casella di posta
elettronica in arrivo e richiamate ogni fax velocemente, con
pochi semplici click.
2 • Dimenticate tutti i problemi connessi all'inceppamento e all’assenza della carta ed i tentativi falliti.
3 • Fine delle attese davanti alla macchina del fax: ricevete i vostri
fax in tempo reale senza aspettare la loro distribuzione.

PROTEZIONE
D E L L’ A M B I E N T E

4 • Incrementate la mobilità: inviate e ricevete i fax ed i messaggi
SMS con qualsiasi connessione Internet.

1 • Tutela delle foreste grazie alla diminuzione delle stampe dei fax superiore
al 90%.
2 • Risparmiate sui costi, evitando eccessive ed inutili stampe, diminuendo i
consumi di inchiostro e carta, eliminando le linee fax dedicate.
3 • Sostituite gli ammassi cartacei con archivi digitali (paperless policy).
4 • Non c’è necessità di smaltire le vecchie macchine fax.

COME FUNZIONA ?
Con FaxBox.com, inviare un fax è semplice come
inviare un’email.
È sufficiente creare un’email, aggiungere gli allegati, inserire il numero di fax nel campo destinatario (numero@faxbox.com), cliccare su « Inviare »..
ed il fax è spedito! Potete anche inviare i vostri fax a
partire da un’applicazione o da una fotocopiatrice
multifunzione.
L’attestato di ricezione arriva direttamente nella vostra
casella di posta elettronica o in una cartella condivisa. In
ricezione, i vostri fax arrivano nella casella di posta elettronica, visualizzando immediatamente le prime pagine.
Il fax intero è allegato come documento PDF o TIFF.
Risparmiate tempo, inserendo i numeri di fax dei vostri
corrispondenti direttamente dalla rubrica telefonica della
vostra messaggeria, dei vostri MFP (multifunzione) o gli
elenchi LDAP della vostra azienda.

INVIO DI SMS
Avete bisogno di inviare informazioni senza disturbare
il ricevente, informarlo su un cambio di programma o
inviare informazioni scritte a colleghi e collaboratori in
viaggio? Siete stufi di lavorare con la tastiera del vostro
telefono portatile per scrivere un SMS? FaxBox.com
permette di inviare messaggi SMS semplicemente
sottoscrivendo l'opzione SMS.
Potete in ogni momento collegarvi al sito web
www.faxbox.com e cliccare sull’etichetta SMS per
accedere al servizio.

Invio e ricezione di fax via mail

AMMINISTRAZIONE
Create dei gruppi di utilizzatori ed amministratori. Selezionate gli utilizzatori che riceveranno i fax nella loro
casella di posta elettronica in arrivo e quelli che potranno
vedere i fax tramite il sito web. Stabilite gli utenti a cui
sarà assegnato il numero di fax personale e quelli che
condivideranno un numero comune.

Extranet securizzata per il controllo del traffico

PRESTAZIONI AVANZATE
SICUREZZA
Le comunicazioni fax operate tramite i nostri server sono assolutamente sicure. Se richiesta, possiamo costruire una VPN (Rete Privata Virtuale) tra la Vostra Azienda ed il server FaxBox.com. Una
VPN assicura che i dati trasmessi tra la Vostra Impresa ed i nostri
server siano criptati e che in nessun caso possano essere manomessi
durante la loro trasmissione via Internet. Lavoriamo con ognuno dei
nostri clienti per integrare le loro particolari necessità e personalizzare il sistema VPN.

LAVORO CALLABORATIVO
FaxBox.com è ideale per un gruppo di lavoro. I fax vengono ricevuti in una cartella condivisa dai vari componenti del team. Visualizzazione, rinominazione, inoltro, archiviazione sono possibili
basandosi sulle necessità degli utilizzatori. Altrimenti potete affidare
ad una sola persona lo smistamento dei fax: questi arrivano direttamente nella sua casella di posta elettronica. L’addetto sarà dunque
responsabile dello smistamento e dell’eventuale archiviazione del
traffico fax.

INTERFACCIAMENTO CON PROGRAMMI BUSINESS
FaxBox.com si interfaccia con vari programmi business (CRM,
management, accounting) o con il vostro ERP e Sistema Informativo (AS400, UNIX, SAP, ecc.). Quindi potete spedire i fax direttamente dalle vostre applicazioni, anche in modalità automatica.
Per esempio, si decide di inviare un fax di conferma ogni volta
che il vostro Business Management riceve un ordine.

INVIO DI FAX MAILING
FaxBox.com vi permette di portare avanti delle operazioni in tempo
reale e spedire dei fax simultaneamente a migliaia di contatti. La
procedura per creare un’operazione di fax mailing è molto semplice.
Gli utilizzatori preparano una comunicazione convenzionale, la
stampante virtuale di FaxBox compila un elenco di destinatari, prelevabili anche da un database. Poi l'utilizzatore riceve un fax di
conferma prima che le operazioni siano effettivamente lanciate.
Quando la campagna di mailing è partita, è generato un rapporto
d'invio con il resoconto.

FAXARE ONLINE
Inviare dal sito web
Con FaxBox.com potete inviare fax ovunque voi siate, anche se
non avete accesso alla vostra casella di posta. Basta una qualsiasi
connessione Internet per collegarvi al vostro conto. Cliccate sull’etichetta “Fax”, riempite i campi richiesti nel formulario ed inserite
eventuali allegati.
Rispondere dal sito web
Con FaxBox.com occorre un click per rispondere ad un fax. Non è
necessario cercare il numero di fax del vostro corrispondente, non è
necessario creare una nuova email. Cliccate semplicemente sull’etichetta “Rispondere” nella vostra casella di ricezione ed inserite il
messaggio. Potete inserire degli allegati, se necessario.

A PROPOSITO DI

RTE NETWORK

LA NOSTRA MISSION:
RTE Network è leader europeo nelle soluzioni Fax IP, fornisce
alle aziende servizi di comunicazione a valore aggiunto ad alta
disponibilità, a partire dal suo network mondiale
fax/voice/SMS/IP. Il nostro marchio “Communication Service
Provider” (Fornitore di servizi di comunicazione) vuol dire essere allo stesso tempo operatore ed editore.
I servizi di comunicazione di RTE Network rispondono alle necessità di diversi tipi d’azienda, a qualsiasi livello, di qualsiasi
grandezza, e sono interamente personalizzabili. Ogni nostro
cliente puo’ fruire sempre di soluzioni senza manutenzione,
senza investimenti, senza alcuna installazione hardware o software.
Le nostre soluzioni corrispondono a tre obiettivi principali:
• Fornire servizi di comunicazione sicuri e protetti
• Migliorare l’efficacia ed aumentare la mobilità
• Ridurre i costi

UN CIRCUITO MONDIALE POTENTE ED
AFFIDABILE:
RTE Network si basa su un network di altissima qualità, che permette ai nostri clienti di comunicare con più di 1.500 città nei
5 continenti.
Le comunicazioni che transitano attraverso i nostri server sono totalmente protette, i dati sono criptati, gli accessi controllati. Il database è sistematicamente duplicato.
Gestiamo un traffico di diversi milioni di fax al giorno. I nostri
server di produzione funzionano in architettura ridondante, sono
situati in ambienti sterili e protetti, sorvegliati 24h/24h e 365
giorni all’anno, posti in diverse zone geografiche. Tutto cio’ per
prevenire e minimizzare danni e perdite.

RISPETTO DELL’AMBIENTE, UNA SCELTA
RESPONSABILE:
Alla RTE Network crediamo sia possible far combaciare lo sviluppo economico con il rispetto ambientale.
Sicurezza, economia, efficienza. I benefici portati dal nostro servizio non si fermano qui. Ridurre le stampe del 90%, dematerializzare l’informazione, non sostituire macchinari obsoleti,
sono tutti sinonimi di rispetto e protezione dell’ambiente. Questo
è il motivo per cui non ci accontentiamo di vendere un servizio,
noi sosteniamo attivamente i valori del consumo responsabile ed
un comportamento ecocittadino.
Ognuno dei nostri clienti, usando il nostro servizio, contribuisce
al rispetto ambientale.
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