FaxBox Corporate
INVIARE E RICEVERE FAX E SMS TRAMITE E-MAIL
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1 Introduzione
È necessario disporre di una connessione Internet e un account di posta.

Invio di un fax :

N° fax: 01 23 45 67 89
Email: bianchi@ditta.com

Con FaxBox Corporate, è possibile inviare e ricevere i fax tramite e-mail in
tutta semplicità. Non occorre installare niente, né dispositivi, né programmi.
Si dispone di un vero numero di fax, con il prefisso prescelto.
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2 Inviare un fax tramite e-mail
2.1 Inviare fax da Outlook (posta elettronica MS Exchange)

Inviare un fax in 5 tappe

 Creare un nuovo messaggio
 L'oggetto e il testo del messaggio inseriti
appariranno sulla copertina

 È possibile allegare file PDF, Word, Excel.
Gli allegati saranno convertiti in pagine fax.

 Digitare o cercare il numero del destinatario

Metodo 1: digitare una sintassi
Digitare il n. di fax del destinatario nel
campo “A”, con l'ausilio di una delle sintassi seguenti:
- Sintassi classica: numero@faxbox.com (es : 0497234401@faxbox.com)
- Sintassi semplificata: [fax: numero] (es : [fax:0497234401])
- Sintassi avanzata: è possibile arricchire la sintassi come segue:
“ditta.destinatario.numero@faxbox.com” (es: RTE.SigBianchi.0497234401@faxbox.com)

Questa sintassi permette di visualizzare sulla copertina i campi “società” e “destinatario”.
Metodo 2: utilizzo della rubrica
Cercare il numero di fax del destinatario nella rubrica Outlook “Nome, Cognome (fax ufficio)” e
selezionarlo; viene visualizzato direttamente nel campo “A”.

 Per spedire il fax, fare clic su “Invia”
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2.2 Inviare fax da Lotus Notes (posta elettronica Domino)

Inviare un fax in 5 tappe

 Creare un nuovo promemoria
 L'oggetto e il testo del messaggio inseriti appariranno sulla copertina
 È possibile allegare file di OFFICE o PDF. Gli allegati saranno convertiti in pagine fax
 Digitare o cercare il numero del destinatario
Metodo 1: digitare una sintassi
Digitare il n. di fax del destinatario nel campo “Per”, con l’ausilio di una delle sintassi seguenti:
- Sintassi classica:: numero@faxbox.com (es : 0497234401@faxbox.com).
- Sintassi avanzata: è possibile arricchire la sintassi come segue:
“ditta.destinatario.numero@faxbox.com”. Questa sintassi permette di visualizzare sulla
copertina i campi “società” e “destinatario”.
Metodo 2: cercare un indirizzo fax
Cercare il numero di fax del destinatario nella rubrica Notes. Selezionarlo, sarà visualizzato
direttamente nel campo “Per”.

 Per spedire il fax, fare clic su “Invia e archivia”.
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2.3 Inviare fax da Outlook Express (posta elettronica SMTP)

Inviare un fax in 5 tappe

 Creare un nuovo messaggio
 Il testo del messaggio inserito sarà visualizzato
sulla copertina

 È possibile allegare file Word, Excel, PDF. Gli
allegati saranno convertiti in pagine fax.

 Digitare o cercare il numero del destinatario
Metodo 1 : digitare una sintassi
Digitare il n. di fax del destinatario nel campo “A”, con l’ausilio di una delle sintassi seguenti:
- Sintassi classica:
numero@faxbox.com (es: 0497234401@faxbox.com).
- Sintassi avanzata : è possibile arricchire la sintassi come segue:
« societa.destinatario.numero@faxbox.com ». Questa sintassi permette di visualizzare sulla
copertina i campi “società” e “destinatario”.
Metodo 2 : cercare un indirizzo fax
Creare i contatti “Fax” e cercare direttamente l'indirizzo fax del proprio corrispondente nella
rubrica (vedere dettagli sotto)

 Per spedire il fax, fare clic su “Invia”

Rubrica telefonica
Per ogni contatto a cui inviare fax tramite
e-mail, creare un secondo contatto da
chiamare “FAX” e associare un indirizzo
e-mail di tipo fax (numero@faxbox.com).
In questo modo non è più necessario
digitare la sintassi completa ad ogni invio.
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3 Inviare un fax dalla stampante FaxBox

3.1 Trovare la stampante FaxBox
La stampante FaxBox, denominata anche stampante
virtuale o driver di stampa, è scaricabile in linea. Collegarsi
al sito https://www.httpsdomain.net/FAXBOX quindi fare clic
su “Prelevare il driver della stampante virtuale FaxBox”.

3.2 A cosa serve la stampante FaxBox ?

Riepilogo delle funzioni principali della stampante virtuale FaxBox:
Conversione locale di tutti i documenti Windows e dalle applicazioni che
dispongono della funzione « Stampa ».
Creazione di Fax mailing professionale
Ricerca semantica del numero di fax del destinatario nel corpo del documento da
inviare via fax (automatizzazione del processo, guadagno di produttività e di
qualità) tramite riconoscimento di un indirizzo e-mail o di una parola chiave.
Funzione raccoglitore che consente di inviare, con una sola comunicazione fax,
tutti i documenti modificati o parte di essi.
®

Accesso semplice alle opzioni di invio (Securefax , approvazione, previsualizzazione, differita,
modifica dell’account di fatturazione, scelta della copertina).
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3.3

Come utilizzare la stampante FaxBox?

La stampante FaxBox consente di inviare direttamente via fax un documento da un'applicazione Word,
Excel, PDF o da un'applicazione professionale (Gestione commerciale, CRM, ERP,...).

Inviare un fax in 4 tappe

 Dall’applicazione Windows,
selezionare “file / stampa” e scegliere
la stampante FaxBox

 Digitare direttamente il numero
nel campo “Fax”
oppure
Scegliere i destinatari dalla rubrica
del programma di posta elettronica
“Indirizzi”

 Inserire un oggetto e un
messaggio (opzionale), che
saranno mostrati nella copertina

 Fare clic su “Inviare” per spedire
il fax

Dove posso visualizzare il mio Fax inviato?
I FAX inviati dalla stampante virtuale sono visibili nello spazio clienti o extranet, scheda “fax inviati”.
(vedere Capitolo 11).
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4 Come inviare un fax dallo spazio clienti

Inviare un fax in 5 tappe

 Collegarsi allo spazio clienti FaxBox Corporate (https://www.httpsdomain.net/FAXBOX).
Vedere il capitolo 9 “Spazio clienti”

 Cliquez sur le bouton « Faxer »


Digitare le informazioni richieste nel modulo: numero di fax e nome del destinatario, oggetto,
messaggio e scegliere le opzioni di invio (invio immediato o differito, con o senza copertina,…)

 Inserire tutti gli allegati necessari premendo il pulsante “Allegare”
 Fare clic su “Inviare”, il fax è stato spedito!
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5 Inviare un fax da una fotocopiatrice multifunzionale (MFP)
Questa modalità permette di trasformare una stampante multifunzionale in un fax tradizionale, ma
senza la linea telefonica dedicata.

Prerequisiti per la MFP:
Disporre della funzione « Scan To Mail »
Produrre documenti in formato PDF o TIFF multipagine.

5.1 Inviare un fax
Inviare un fax in 3 tappe

 Inserire il documento da inviare via fax nella MFP
 Scegliete uno o più destinatari:
Metodo 1 : con la funzione „Scan to mail‟
Digitare la sintassi classica “numero@faxbox.com”(es: 0497234401@faxbox.com) o la
sintassi avanzata: “ditta.destinatario.numero@faxbox.com” (i campi "société" (società) e
“destinataires” (destinatari) saranno indicati automaticamente sulla copertina)

Metodo 2 : dal pulsante fax (o equivalente: Kit serveur fax, IFax, eFax in funzione del
costruttore)
Se la MFP dispone di un pulsante “Fax”, selezionarlo e digitare direttamente il numero del
destinatario (es: 0497234401). Questo metodo evita di digitare la sintassi “@faxbox.com”.
Metodo 3 : dalla rubrica della MFP
Cercare direttamente il numero del destinatario nella rubrica della MFP o nella rubrica LDAP
utilizzata dalla MFP. Questo metodo evita di digitare il numero.

 Premere il pulsante “Action” (Azione) (pulsante verde) della fotocopiatrice per far partire il fax.
Assistenza: Se ci si identifica sulla MFP prima dell'invio, è possibile seguire il traffico sullo spazio
clienti e ricevere la conferma di consegna direttamente nella casella di posta elettronica.
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6 L’attestato di ricezione
(1)

L’attestato di ricezione è inviato nella posta elettronica a prescindere dal modo d’invio . È possibile
anche vedere se i fax sono stati trasmessi correttamente nello spazio clienti.
L’icona verde indica che il fax è stato trasmesso correttamente.
L’icona rossa indica che il fax non è stato inviato al destinatario e viene
spiegato il motivo.
(1)

per avere un attesto d’invio, inviando da una MFP, occorre identificarsi sulla MFP al momento della
trasmissione.
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7 Ricevere un fax
Per ricevere un fax con FaxBox Corporate, occorre disporre di un numero di fax personale o condiviso
(numero FAX). Questo numero è assegnato dall'Amministratore di rete.

7.1

Come funziona ?

FAX
EMAIL

Speditore

Operatore
RTE Network

Utilizzatore
N° Fax: 0123456789
Email: bianchi@ditta.com

I fax sono generalmente ricevuti nella casella di posta elettronica. Possono anche essere ospitati in
una cartella condivisa di Exchange o in un database Notes.
Tutti i fax ricevuti sono anche consultabili nello spazio clienti (vedere capitolo 9).

7.2 Ricezione nella posta elettronica

Ricevere i Fax in 3 tappe



Il fax arriva come una e-mail che ha per oggetto
“Avete ricevuto un fax di x pagine”



Fare clic sul messaggio ricevuto per vedere il fax,
visualizzando le prime 2 pagine nel corpo della e-mail.

 Aprire l’allegato PDF per vedere il fax integralmente
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8 Fax Mailing
8.1 Cos’è un fax mailing ?
Un fax mailing consiste nell’invio di uno stesso documento, personalizzato o meno, ad una lista di
destinatari, e prevede la generazione di un unico resoconto, che allo stesso tempo fornisce un
riassunto del fax mailing e riporta informazioni dettagliate sull’invio a ciascun destinatario.
Pre-requisito : Per creare un fax mailing, è necessario disporre di un documento Word e di un file in
formato CSV (Excel).
I fax mailing generati con FaxBox Corporate sono professionali, con la generazione di una bozza da
approvare prima dell’inoltro definitivo.
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8.2 Come inviare un fax mailing ?
8.2.1 Fax mailing personalizzato :

Il fax mailing personalizzato permette di inserire in un fax altre
informazioni per mezzo di variabili. Nel documento Word, le
variabili da personalizzare devono essere precedute dal
simbolo $, e far riferimento alle intestazioni delle colonne del
file CSV che contengono questi dati ($ditta, $indirizzo).
Partendo dal documento da faxare, selezionare “file / stampa”,
e scegliere la stampante FaxBox. I campi CSV sono individuati automaticamente, e FaxBox propone
la creazione di un modello di mailing.

Il futuro fax mailing
è, a questo punto,
pre-visualizzato in
un comodo editor
che permette di
spostare o
ingrandire i campi
contenenti le
variabili.

Una volta approvato il modello nel
visualizzatore, compare l’interfaccia
della stampante FaxBox. È allora
sufficiente caricare il file CSV coi dati e
scegliere le opzioni di invio.
Una bozza può essere inviata ad un
supervisore, prima del lancio definitivo
del mailing. Il supervisore sceglierà se
proseguire o fermare l’operazione.

Per inviare un fax mailing personalizzato, è
indispensabile rispettare questa procedura. E‟ altamente sconsigliato l‟uso delle
funzioni “Lettere” di Word.
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8.2.2

Fax mailing SMTP :

Il fax mailing SMTP permette di inviare un messaggio standard (pubblicità, newsletter..) ad un gruppo
predefinito di destinatari senza necessariamente utilizzare il driver di stampa virtuale FaxBox:

Inviare un fax mailing SMTP in 4 tappe :

 Creare un nuovo messaggio con destinatario: rtefax@faxbox.com.
 Inserire almeno 2 allegati : il documento da inviare (ex : .PDF) ed il file CSV contenente la lista
dei destinatari, dove una delle colonne contiene i numeri e la sua intestazione è « Fax ».

 Inserire la sintassi [DEFAULT:/S=NULL] nell’oggetto del messaggio per evitare l’invio della
copertina.

 Cliccare su”Inviare”, il fax è stato spedito!

8.2.3 Fax mailing automatico :
Se un fax è indirizzato a 10 o più destinatari, automaticamente FAXBOX converte i fax in un mailing.
Ciò permette di ricevere un solo resoconto al posto di più attestati di ricezione.
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9 Funzionalità avanzate : Opzioni di invio
Accessibili dalla Stampante virtuale, offrono le
possibilità seguenti :
Scelta del periodo d’invio
Approvazione del fax da parte di una terza
persona prima dell’invio
©

SecureFax : assicura la confidenzialità
del fax inviato. Il contenuto del fax non
sarà archiviato sul server e di
conseguenza non sarà visibile nell’area
web.
Numero di prove mass.: permette di
definire il numero di tentativi desiderato.
Questo valore sovrascrive i valori di
default di FaxBox.
Attestato d’invio : Si decide in che caso ricevere gli attestati d’invio.
Opzioni del rapporto d’invio :

 « Allega il file » permette di ricevere:
Unicamente gli errori
Unicamente i successi
Tutti i rapporti
Non Ricevere mai i rapporti

 Formato: permette di definire:
I file che si desidera ricevere : attestati e/o fax inviati.
Il formato nel quale si desidera riceverli : PDF o TIFF



Invia copia : Se si inserisce un indirizzo mail in questo campo, i resoconti saranno inviati

anche a questa casella, individuale o condivisa tra più utilizzatori, permettendo anche la stampa
automatica dei fax e dei resoconti tramite l’uso di un add-on (Ref : FBCPRN).
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10 Inviare un SMS
10.1 Dal programma di posta elettronica

Inviare un SMS in 3 clic

 Creare un nuovo messaggio
 Digitare il numero del destinatario con la
sintassi “numeroGSM@rtesms.com”
(es: 0697234401@rtesms.com).



Digitare il messaggio, che costituirà il
testo dell’SMS.

 Fare clic su “Inviare”

Nota: l’oggetto non è trasmesso
Gli attestati di ricezione arrivano direttamente nella casella e-mail

10.2 Dallo spazio clienti

Inviare un SMS in 5 clic

 Collegarsi allo spazio clienti e posizionarsi sulla
scheda SMS

 Fare clic sul pulsante “Nuovo”
 Digitare il numero del GSM del destinatario
 Digitare il messaggio
 Fare clic su “Inviare”

Nota: Si dispone di un conteggio dei caratteri e della cronologia degli SMS inviati.
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11 A cosa serve lo spazio clienti ?
11.1 Collegamento allo spazio clienti
Lo spazio clienti è uno spazio privato e protetto riservato ai clienti del servizio FaxBox.
Utilizza la tecnologia di codifica SSL (dominio https) per
codificare i dati e garantire che nessuno possa accedervi.
Collegarsi al sito:
https://www.httpsdomain.net/FAXBOX.

Il nome utente corrisponde all'indirizzo e-mail.
Digitare la password quindi fare clic sul pulsante “Accedi”.

11.2 Visualizzazione e controllo del traffico

Le schede “Fax ricevuti” e "Fax inviati” consentono di visualizzare la cronologia dei fax ricevuti ed
emessi.
La scheda “Casella d’invio” consente di visualizzare l'elenco dei fax in spedizione.
La scheda “SMS” consente di visualizzare l'elenco degli SMS inviati.
La scheda “Personalizzare” consente di personalizzare la visualizzazione del propio spazio,
selezionando i campi desiderati.
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11.3 Pulsanti di funzione
I pulsanti di funzione consentono di eseguire un certo numero di azioni sui fax elencati. Per agire su
uno o più fax, occorre innanzitutto selezionarlo(i) spuntando la casella vicino al fax.

Visualizzare
uno o più fax

Rinominare
uno o più fax

Attribuire il
fax a un
utente o a
un gruppo

Visualizzare
l’attestato di
trasmissione

Esportare
una
selezione di
fax o tutti i
fax

Per eseguire
selezioni
sugli elenchi
di fax

Rispedire il
(i) fax
selezionato(i)

Inviare un
fax

11.4 Pulsanti di amministrazione
I pulsanti di amministrazione consentono di accedere allo spazio di amministrazione della soluzione.
Questo spazio è riservato agli amministratori e necessita di diritti avanzati.

Visualizzare
tutti i fax

Amministra
re gli utenti

Prelevare il
Manuale
utente

Uscire dallo
spazio
clienti

11.5 Ulteriori informazioni sullo spazio clienti e amministrazione
Per ulteriori informazioni sullo spazio clienti e sull'amministrazione di FaxBox Corporate, è disponibile
una guida amministratore.
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CONTATTATECI
ITALIA
Tel: +39 02 360 40 700
Fax: +39 02 360 40 610

FRANCIA
Tel: +33 4 97 23 44 00
Fax: +33 4 97 23 44 01

REGNO UNITO
Tel: +44 808 238 1748
Fax: +44 203 060 3902

SPAGNA
Tel: +34 91 188 16 31
Fax: +34 91 114 15 05

GERMANIA
Tel: 0800 182 39 86
Fax: +49 69 2222 13770

www.faxbox.com
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