comunicare è facile!

Caratteristiche del servizio
•
•

•
•

C’est plus FAXIL!

•

Numero di rete fissa (es. 011 xxxxxxx)
Servizio di number portability – se voglio, posso
mantenere l’attuale numero
Nessun canone mensile o costo fisso, a consumo
Quanto costa: 20 euro attivazione una tantum
0,09/pagina (9 centesimi a pagina)
Servizio gestito tramite un Centro Servizi dedicato

Flessibilità e funzionalità in ogni situazione!
Inviare e ricevere fax è facile come per le e-mail da qualunque computer connesso a Internet.

Fax, quanto mi costi!!!
Il fax è un canale strategico per le comunicazioni
a volte sottovalutato, infatti molte aziende non lo
gestiscono come tale. Spesso nessuno è
responsabile per la manutenzione e le forniture
delle apparecchiature fax, la bolletta telefonica, il
tempo perso per l’esecuzione manuale di
stampa, l’invio dei fax da parte dei dipendenti.

Fax Server, un amico
che ti segue sempre
Con la tecnologia dei fax server hai sempre i tuoi
fax recapitati nella tua casella di posta
elettronica, senza doverti neanche alzare dalla
sedia garantendoti anche un alto livello di
privacy, perché solo tu puoi leggere la mail.
Quando ti devi spostare da un ufficio all’altro, il
fax è sempre lì, sulla tua mail che ti aspetta.

Un fax che rispetta
l’ambiente
Con la nuova tecnologia dei fax server, si ha un
sensibile risparmio di carta, infatti ora non è
più necessario utilizzare un foglio per ogni fax
in arrivo, se il fax non interessa lo si sposta nel
cestino. E non ci pensi più!

Vantaggi:
Facilità di archiviazione
Minore spreco di carta e toner
Si risparmia il costo di una linea telefonica dedicata
Comoda consultazione e invio dei fax anche da
remoto
Eliminazione di problemi di ricezione, ad esempio
carta mancante oppure toner esaurito.
Nessun onere per gli amministratori di rete; non si
introducono apparati di rete nuovi e aggiuntivi.

Per informazioni utilizzare i seguenti recapiti: Tel. 011 2747.763 - Email: info@vencotel.it
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