FaxEasy è un servizio professionale di invio Fax elettronico che
consente di ricevere ed inviare fax per posta elettronica ed attraverso
un semplice interfaccia Web.

Plus del servizio
•

Con FaxEasy si ottimizzano i costi fissi: ad esempio, una linea analogica Telecom Italia dedicata per il fax ha un canone annuale molto
più elevato rispetto a quello del nostro Fax Virtuale.

•
•

Possibilità di inviare per fax le immagini acquisite con la fotocamera del proprio smartphone o tablet Android.
Possibilità di attivare il servizio FaxEasy su numerazioni geografiche, sia nuove che portate, oppure su interni di un GNR (Selezione
Passante), sia nuovo che portato.

•

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

•
•
•
•
•
•

Tutti i fax inviati e ricevuti sono conservati in formato PDF nel pannello Web riservato.
Possibilità di ricevere ed inviare i fax da qualsiasi postazione connessa ad Internet: ufficio, casa, albergo, palmare, cellulare, etc…

FaxEasy

•

L’invio dei fax può avvenire sia utilizzando il messaggio di posta elettronica che l’area Web riservata.
Possibilità di inviare e ricevere più fax simultaneamente
Possibilità di inviare fax in diversi formati immagini più diffusi
FaxEasy consente di ottimizzare la gestione dei fax: la ricezione e la trasmissione dei documenti non è condizionata dal toner, carta,
linea telefonica occupata, etc.…
I fax arrivano all'utente come allegati PDF ad un messaggio e-mail in modo riservato e possono essere facilmente archiviati, condivisi,
stampati, ritrasmessi, etc...

Attivazione del servizio
È possibile attivare il servizio FaxEasy su tutte le nuove numerazioni geografiche (un giorno) o esistenti (20 giorni di portabilità)

Gestione autonoma
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.

Listino prezzi
Attivazione Servizio FaxEasy
Attivazione NUOVO NUMERO
Attivazione PORTABILITA’: Number Portability per FaxEasy

Attivazione

Canone MENSILE

€ 10,00
€ 35,00

€ 5,00

Tariffe a consumo per l’invio dei Fax

Pagina

Euro/minuto

Prime 10 pagine al mese inviate ai fissi nazionali
Fissi Nazionali
Mobili Nazionali
Chiamate Internazionali

Gratis
€ 0,15
€ 0,30
€ 0,30

Vedi tariffe
I prezzi si intendono iva esclusa

Per i costi relativi alle chiamate internazionali, è possibile scaricare il file in formato pdf: https://www.arcolink.it/modulistica/Tariffe_chiamate_internazionali.pdf
Per maggiori informazioni sui servizi di Telecomunicazione, visita il nostro sito: https://www.arcolink.it
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