E-mail to fax

Nell’era del mondo digitalizzato, i messaggi fax vengono ancora
utilizzati nell’ambito di numerosi processi aziendali.
Le aziende digitalizzano i loro apparecchi fax e ricevono
e inviano messaggi fax attraverso l'infrastruttura e-mail esistente.

Inviate e ricevete comodamente
messaggi fax in tutto il mondo tramite
l’attuale infrastruttura e-mail
Cos’è e-mail to fax?
Con e-mail to fax inviate messaggi fax in Svizzera e
all’estero molto velocemente, avvalendovi semplicemente del servizio e-mail. Potete inoltre collegare le
vostre caselle di posta elettronica ai numeri di fax to
e-mail. In tal modo siete voi a decidere a quali indirizzi
e-mail vanno inoltrati i messaggi fax ricevuti.
Per avvalersi del servizio non è necessaria alcuna
implementazione tecnica aggiuntiva.

I vantaggi di e-mail to fax
– Nessuna infrastruttura supplementare
Per utilizzare questo servizio non vi serve alcun componente tecnico supplementare. Per l’invio potete
utilizzare comodamente la vostra attuale infrastruttura e-mail.
– Gestione semplice
Non dovete implementare alcun’altra interfaccia
tecnica o protocollo: scrivete l’e-mail e la spedite
come messaggio fax.
– Portale self care per clienti aziendali
Gestite il servizio semplicemente online. I messaggi
inviati sono visualizzati direttamente nel report.
– Semplice integrazione nell’e-mail
Siete voi a definire a quale indirizzi e-mail vanno
inoltrati i messaggi fax in entrata. È possibile collegare anche più caselle di posta elettronica a un numero
di fax.

Panoramica del servizio

Fatti e cifre

Le informazioni del presente documento non costituiscono
un'offerta vincolante. Con riserva di modifiche in qualsiasi
momento .

Scelta una tantum della pagina di copertina del fax (lo standard non comprende la copertina)
Prestazioni di base

Invio di FAX in tutti i paesi e anche ad altri operatori
In caso di errore, si riceve un avviso di mancata consegna
Portale self care per attuali clienti Enterprise*
I domini dei mittenti di posta elettronica vengono attivati in combinazione con gli indirizzi IP.

E-Mail to Fax

Semplice gestione degli operatori se siete, ad esempio, clienti di Office 365
Un CSID separato può essere configurato per ogni dominio o mittente di e-mail
Comoda configurazione tramite il portale self care*
Report di tutti i messaggi fax inviati nel portale self care*
I numeri di fax virtuali in entrata possono essere ordinati presso Swisscom.

Fax to E-Mail
Swisscom (Svizzera) SA Enterprise Customers, casella postale,
CH-3050 Berna, Telefono 0800 800 900,
www.swisscom.ch/enterprise

Attivazione una tantum del vostro dominio e-mail per l’utilizzo del servizio

Per ogni numero di fax in entrata, è possibile salvare un indirizzo e-mail per la ricezione dei fax.
Le configurazioni possono essere gestite nel portale self care*

* Login business necessario

Prezzi in CHF (IVA escl.)
In reti terze1

In reti terze2

Per pagina DINA4 e-mail to fax 0.15

0.22

0.90

Per pagina DINA4 fax to e-mail 0.15

-

-

Nella rete Swisscom

Per numero fax to e-mail3

15.00 al mese

Tassa d’attivazione una tantum Compresa nel servizio
Prezzi comprensivi dei costi di interoperabilità per l’invio in reti terze all’interno di Svizzera, Europa e USA.
Prezzi comprensivi dei costi di interoperabilità per l’invio in reti terze all’esterno di Svizzera, Europa e USA.
3 Devono essere ordinati almeno tre numeri di fax to e-mail.
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