ZeroFax Business
Fax digitale come Managed Service
Sta già profittando dei vantaggi della tecnologia IP?
Per lei il fax è uno strumento di comunicazione importante, ma desidera comunque passare ad «All IP»?
ZeroFax Business è un nuovo fax service ibrido, che l’accompagna durante il processo di trasformazione
digitale. Può continuare ad inviare fax senza interruzioni e può affrontare il processo di trasformazione
riguardante il fax in modo moderno, gestendolo autonomamente.

Entità delle prestazioni ZeroFax Business








Invio digitale di documenti PDF a numeri fax
Ricezione digitale di documenti fax in formato PDF
Invio di fax tramite e-mail
Ricezione di documenti fax come e-mail
Documenti fax in ingresso e in uscita con firma elettronica e marcatore di orario
Documento fax in parallelo anche in modo tradizionale come opzione
Tracking e registrazione di tutti i movimenti fax

ZeroFax Business è formato da tre soluzioni collaudate Swisscom
Swisscom Fax Gateaway (Faxination)



Trasformazione di comunicazioni fax tradizionali in PDF
Creazione di Delivery e Non-Delivery Report

Swisscom Signaturservice (All-In-Signing Service)



Firma elettronica di tutti i documenti
Protezione dell’integrità di tutti i documenti

Archivio documenti digitale Swisscom (Docsafe)



Memoria digitale sicura per documenti fax in entrata e in uscita
Pratico accesso tramite smartphone, tablet e computer
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I suoi vantaggi con ZeroFax Business
Elevata sicurezza dei dati
I suoi dati restano in Svizzera. Inoltre i documenti fax digitali (PDF) sono consegnati cifrati con
eSignatur e marcatore di orario.

Facile utilizzo
ZeroFax Business ha un utilizzo intuitivo e non richiede nessuna formazione.

Tutto da un unico fornitore
Con Swisscom ha un interlocutore per tutte le esigenze.

Con Swisscom verso il futuro digitale
Le aziende visionarie sfruttano le opportunità offerte dalla digitalizzazione per reinventare il futuro.
Anche Swisscom schiude con innumerevoli innovazioni nuovi settori d’attività. Per questo motivo il
nostro compito è supportarla nell’utilizzo delle opportunità della digitalizzazione. Le offriamo la migliore
infrastruttura di rete con la conservazione sicura dei dati, una direzione affidabile di progetti,
un’efficace implementazione e numerose soluzioni innovative.
Lei continua ad inviare fax senza interruzione! Noi siamo al suo fianco!
Ricevere un account demo gratuito: Testare per due settimane senza impegno!
Maggiori informazioni: www.swisscom.ch/zerofax

Swisscom (Svizzera) SA
Enterprise Customers, casella postale, CH-3050 Berna, tel. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

