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iXware International
Fax over IP
Molte aziende stanno passando dal metodo tradizionale Cos'è il FoIP?
delle chiamate vocali con tecnologia ISDN e analogica
Il Fax over Internet Protocol (FoIP) è un metodo per inviare i fax
al Voice over IP (VoIP).
La conseguenza naturale di questo processo è la
possibilità di migrazione anche del Fax a Fax over IP
(FOIP). iXware può offrire una vasta gamma di soluzioni.

attraverso internet (rete IP). Una soluzione spesso paragonata al VoIP
(Voice over Internet Protocol). In entrambi i casi la comunicazione tra
il mittente e il destinatario è attraverso la rete packet-switched (internet).
Con questa comunicazione la linea telefonica PSTN è impiegata il meno
possibile. Un vantaggio iteressante del FoIP e del VOIP è che possono
consentire entrambi una grande riduzione dei costi.

Mandare Fax over IP è come mandare un'email?
No, al contrario dell'affermazione del paragrafo precedente che paragona
tecnicamente il Fax over IP all'invio di una e-mail, non è lo stesso:
•

Per realizzare il Fax over IP è essenziale il protocollo T.38;

•

E' necessario ancora l' “handshake”;

•

E' necessaria una comunicazione “end to end” prima e durante
la trasmissione del fax.

•

Il servizio fax tradizionale mantiene molti benefici economici,
ma senza perdere la flessibilità e sicurezza che il fax ha sempre
garantito.

Il vantaggio del FoIP
Il più grande vantaggio del FoIP è che le line telefoniche PSTN possono
essere ridotte o eliminate del tutto con una notevole riduzione dei costi.
Con il FoIP è possibile per un'azienda, con differenti sedi internazionali,
inviare un fax da un ufficio all'altro attraverso la linea telefonica PSTN
con le tariffe più convenienti.
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Specifiche

Esempio:

Requirement Software:

La società ABC International ha una sede A in Italia, una sede B in Inghilterra e una
sede C in America. Tutte le sedi hanno iXware faxserver abilitato al FoIP.
1.

2.

•

A deve inviare un ordine di acquisto via fax alla sede B. Poichè entrambe
sono connesse in IP e sono nella stessa rete, il fax non uscirà sulle linee telefoniche
PSTN è sarà trasmesso senza alcun costo.
In questo secondo esempio la sede A deve trasmettere un fax ad un fornitore americano.
Normalmente questo fax avrebbe dei costi di trasmissione internazionali molto alti a
causa degli operatori telefonici PSTN italiani. Tuttavia poichè il faxserver della sede C
è collegato a quello della sede italiana, il fax sarà trasmesso sulle linee PSTN in uscita
dalle linee locali della sede C con le tariffe nazionali americane.

Caratteristiche esclusive di iXware Fax over IP

iXware 3.1

Requirement Hardware:
•

CPU Intel Pentium IV 2.4 GHz (3 GHz
raccommandati) / AMD Athlon 3200+
(3800+ raccomandato)

•

RAM 2Gb (4Gb raccommandati)

•

Windows 2003 (32 bit) R2
(raccomandato) / Windows 2008
32/64 R2) / Windows 7 (32 64
bit)- solo Demo / VMWARE support

•

Si prega di chiedere per i requirement
hardware addizionali

In aggiunta a quelle conosciute di iXware.
•

Possibilità di ridurre o eliminare completamente le linee analogiche e/o ISDN

Prodotti Xerox supportati:

•

Rapido ritorno dell'investimento in caso di centrali IP già installate. Il cliente ottimizzerà
l'investimento corrente.

• Tutti gli MFP Xerox EIP e non (scan2email)

•

Nessuna necessità di schede fax, soluzione "boardless".

•

iXware Fax over IP consente di eliminare o ridurre drasticamente i costi telefonici e le altre
risorse dedicate al fax (dispositivi fax, linee telefoniche, ecc...)

•

Semplifica e velocizza le azioni necessarie per una completa integrazione del servizio fax
nell'infrastruttura ICT ed IP esistente.

•

Consente un utilizzo ottimale dell'infrastruttura IP con la centralizzazione di iXware.

•

Riduce i costi.

Applicazioni supportate:
•

Attraverso la filosofia degli standard
aperti, iXware si può integrare con ogni
applicazione business (ERP/CRM/DM)

iXware Fax over IP, una soluzione affidabile
iXware ha molti clienti con installato iXware faxserver che inviano e ricevono fax Over IP.
Tra questi: Deloitte, the Justice Department, Mammoet e MSI Europe.
Alcuni di questi clienti hanno introdotto ed integrato questo servizio nelle loro sedi internazionali.
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