CHE COS’È
Il più innovativo sistema sul mercato per inviare e ricevere fax
tramite la posta elettronica, con tutti i vantaggi economici
della tecnologia VoIP (Voice over IP) .

COME FUNZIONA
Semplicissimo: utilizzando un qualsiasi programma di posta
elettronica è sufficiente inoltrare una e-mail ad un indirizzo
specifico aggiungendo nel corpo del messaggio il numero di fax del
destinatario e allegando il documento da faxare nei formati più noti
(pdf,ps,word,jpg,jpeg,tiff,txt) , et voilà, il gioco è fatto !
In ricezione è ancora più semplice: i fax ricevuti verranno recapitati
direttamente nella Vostra casella di posta elettronica.
Grazie alle potenzialità della tecnologia VoIP puoi mantenere il
tuo numero attraverso la portabilità (number portability), oppure
attivarne uno nuovo con il tuo prefisso geografico.

ECONOMICO

RISPETTA
L’AMBIENTE

IMMEDIATO

ARCHIVIAZIONE
FAX
DOCUMENTI
MARKETING

RISPETTA
LA PRIVACY

VANTAGGI
ECONOMICO
Elimini carta e dispositivi fax risparmiando anche sulla bolletta
elettrica. Una soluzione rispettosa dell’ambiente. Non paghi più
il canone Telecom
ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE
Il fax puoi leggerlo, stamparlo, archiviarlo come una mail
IMMEDIATO
Invii e ricevi fax direttamente dalla casella di posta elettronica
SEMPRE DISPONIBILE
puoi inviare e ricevere fax ovunque ti trovi!
RISPETTA LA PRIVACY
I fax e le notifiche arrivano solamente a te!

ESPANDIBILE ALL’ INFINITO
decidi tu quanti numeri e linee vuoi in ricezione e in trasmissione,
in pochi minuti noi attiviamo quello che a te serve grazie alle
potenzialità della tecnologia VoIP!
FAX MARKETING
(invii fax circolari): comunicazioni massive in modo semplice e
rapido, in tempo reale o differito
FACILMENTE INTEGRABILE CON ALTRI SOFTWARE
CRM, ERP, Groupware / Collaboration Suite, ecc.
FACILMENTE CONFIGURABILE
Decidi tu in caso di numero occupato quanti tentativi fare, se vuoi
la notifica, l’ora di spedizione, l’ID di stazione che comparirà sul
documento ricevuto dal destinatario, tutto questo semplicemente
nel corpo del messaggio e-mail!

MA QUANTO COSTA? POCHISSIMO
Prima di tutto devi attivare un numero telefonico VoIP a soli
1,9 euro al mese. Se vuoi utilizzare il tuo attuale numero nessun
problema, con la portabilità il tuo numero di fax diventa un
numero VoIP, per soli 49,00 euro una tantum! Meno di un bimestre
di canone Telecom!
Per inviare fax tramite e-mail paghi semplicemente il costo
tariffato al secondo senza scatto alla risposta della telefonata

secondo le tariffe VoIP di eMASCOTTE www.emascotte.it + 0,01
euro/pagina effettivamente recapitata al destinatario.
Tantissimi paesi esteri sono raggiungibili a meno di una urbana
Telecom Italia. Controlla le tariffe! Se oltre ad inviare ti interessa
il servizio di ricezione fax tramite e-mail puoi averlo per soli 9,90
euro al mese.
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