The

nline Fax Service
powered by iXware.

Soluzione di scansione documentale e fax
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.ixware.com/xerox

Il servizio include:
La licenza base con:
• Integrazione con 1 Xerox MFP EIP, fax to email,
• Abilitazione di 20 account email to fax
• 3.000 credi fax
1 numero fax verso un indirizzo email
Credi iXware Universali
Mantenimento del numero fax esistente*

Tu( i vantaggi
del Server Fax
senza il Server
Un numero fax per più mul funzione Xerox EIP

Amministrazione del servizio

E’ possibile estendere la licenza base per ulteriori disposi vi
mul funzione. In questo modo si u lizza un numero fax per
più disposi vi assicurando una riduzione dei cos : nessuna
scheda fax, linea o contra#o telefonico addizionali.

L’amministratore, a#raverso l’interfaccia web, potrà
conﬁgurare la rubrica, gli indirizzi email abilita al servizio
email-to-fax ed i parametri di personalizzazione.

Disposi vi mul funzione
Credi iXware Universali
Tu% i credi iXware acquista saranno validi per il periodo
contra#uale ed u lizzabili per tu% i disposi vi mul funzione
previs dalle licenze Online Fax o per il servizio Online
Scanning (soluzione disponibile con licenza separata).

Sicurezza
Il servizio Online Fax è sicuro poiché cripta tu#e le
comunicazioni dei da tra il mul funzione Xerox EIP ed il
fornitore con tecnologia SSL .

La conﬁgurazione e modiﬁca del servizio su diﬀeren
disposi vi mul funzione è possibile in qualsiasi momento nel
rispe#o del numero massimo previsto dalla licenza.

Opzioni di estensione della licenza
Al termine dei cinque anni previs dalla licenza iniziale del
servizio sarà possibile estenderlo di anno in anno. I credi
inu lizza resteranno validi ed a disposizione ﬁntanto che si
rinnoverà il servizio.

Portabilità del numero
No ﬁche
Quando i credi fax scendono so#o una soglia minima
conﬁgurabile (di default 1.000 credi ), la pia#aforma prevede
le no ﬁche automa che via email al rivenditore ed al cliente
ﬁnale .

E’ possibile opzionalmente e previa veriﬁca di fa%bilità (in
Italia la number portability non è sempre garan ta) u lizzare
il proprio numero fax sul servizio Online Fax.

Rubrica
E’ possibile creare ed u lizzare una rubrica comune a tu% i
disposi vi mul funzione.
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*Previa veriﬁca.

