Collaboration solutions

La soluzione software di IP Fax server che aumenta
il risparmio e la produttività della tua azienda.

Espande con facilità le potenzialità
del tuo sistema IP PBX

Riduce i costi e garantisce
un rapido ritorno dell’investimento

StoneFax è un IP fax server completamente
software che consente di ottenere una convergenza completa con il sistema di comunicazione
e massimizzare il ritorno dell’investimento nel tuo
sistema IP PBX.

StoneFax permette di risparmiare velocizzando le
procedure di invio/ricezione fax ed eliminando le
linee dedicate PSTN e schede PBX, le macchine fax,
i guasti hardware, la gestione delle manutenzioni
relative e i materiali di consumo (toner e carta).
Scalabile e affidabile, nato per gli ambienti enterprise, ma ideale anche per le piccole e medie
imprese, Stonefax assicura un ritorno dell’investimento misurabile in pochi mesi, garantendo un
aumento dei risparmi e della produttività.

StoneFax abilita tutti i collaboratori dell’azienda ad
inviare e ricevere fax in elettronico, con la stessa
semplicità di utilizzare la posta elettronica o di
stampare un documento e con la riservatezza di
una comunicazione personale.
Finalmente la comodità di avere un solo ambiente
unificato per e-mail, fax e voice mail.

Aumenta l’efficienza
e garantisce la riservatezza
Grazie allo StoneFax si riducono i tempi di gestione
dei fax: elimini l’archiviazione cartacea ed inutili
spostamenti verso/da la macchina fax e puoi
anche inviare simultaneamente fax a liste di più
destinatari.
Da oggi puoi ridurre il tempo di invio fax da
10 ad 1 minuto, cambiando drasticamente il
modo di inviare e ricevere i fax, pur mantenendo
la semplicità estrema di inviare una email o di
stampare un documento e la sicurezza di ricevere il
fax direttamente nella tua casella email.

Si integra con tutte le tue applicazioni
Stonefax opera in ambiente Microsoft Windows e
si integra perfettamente con i server di posta elettronica standard POP3-SMTP e con qualsiasi client
di posta elettronica oltre che a Microsoft Outlook e
a Lotus Notes.
Permette l’invio fax in modo completamente
elettronico di qualsiasi tipo di documento, come
ad esempio file della suite Microsoft Office o da
qualsiasi applicazione Windows semplicemente
utilizzando la funzione “Print to”.
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Scopri come risparmiare e migliorare
il servizio usando StoneFax in azienda.
• Velocizza il processo di invio e di ricezione fax
• Si integra con i sistemi di lavoro quotidiani
• Elimina macchine fax e materiali di consumo
• Non richiede né schede addizionali né linee dedicate
• Garantisce la riservatezza di una comunicazione personale
• Integrato nella Stonevoice Application Suite

Perfettamente integrato
con Microsoft Outlook
StoneFax è perfettamente integrato con
Microsoft Outlook. Attraverso Outlook si
possono inviare fax, scrivendo direttamente
il nome del destinatario. Ciò permette di
utilizzare la rubrica di Outlook per inviare i
fax, di inviare fax a liste di destinatari e di
inviare più allegati come singolo fax.
Con Microsoft Outlook si può avere più di
un destinatario e di un allegato per ogni
fax. Dopo la trasmissione, StoneFax invia al
mittente una ricevuta di trasmissione con i
dettagli dell’ invio.
StoneFax può anche essere usato anche
con qualsiasi mail server SMTP/POP3 permettendo agli utenti di inviare e ricevere i
fax direttamente da qualsiasi client email.

Nessun fax perso
Per assicurare il massimo delle performance
e dell’affidabilità, StoneFax utilizza lo
standard T.38 per la trasmissione di fax
su IP ma è anche in grado di supportare il
fallback a G.711 passthrough nei casi in
cui si accorga che il T.38 non è disponibile
durante la negoziazione.

Invio fax da qualsiasi documento
StoneFax permette l’invio come fax di qualsiasi tipo di documento o formato: Adobe
PDF, Office documents, TIFF/RTF/Text/Images o da qualsiasi documento con applicazione che supporti la funzione “Print-To”.

Compatibile con
i principali IP PBX
Stonefax si interfaccia direttamente
in IP con i principali sistemi di
comunicazione unificata.

StoneFax permette l’invio di un fax tramite
stampa anche da qualsiasi applicazione
Windows e da dispositivi fisici come HP
Scanner/Digital Senders, stampanti multifunzione (MFP) che supportino scan-toemail e macchine fax tradizionali collegate
a convertitori analogici/IP (ATA) che supportino il T.38.

Altre caratteristiche
• gestione fax attraverso l’interfaccia Web
all’interno della Stonevoice Application
Suite
• gestione dei fax in mobilità da telefono
mobile via e-mail o web
• DID (Direct-Inward-Dial) per la ricezione
dei fax direttamente sui singoli utenti
• possibilità di assegnare un numero
pubblico aziendale dedicato alla
ricezione di fax
• funzionalità Fax over IP (FOIP) per
implementare il Least Cost Routing
• archivazione locale e remota e
connettore specifico per Microsoft
Sharepoint
• possibilità anche di configurare
clustering e ridondanza

Basato sugli standard tecnologici come
T.38 - H.323, Stonefax è candidato ad operare
con moltissimi dei sistemi più diffusi sul mercato.

Requisiti e compatibilità
per StoneFax
Le soluzioni software di Imagicle lavorano in stretta
integrazione con l’infrastruttura telefonica e di
rete della tua azienda. Per questo, l’installazione
delle diverse soluzioni richiede l’analisi dei requisiti
minimi e delle compatibilità con i sistemi telefonici.
L’interoperabilità con le piattaforme e i requisiti
di sistema sono in costante aggiornamento; puoi
verificarli direttamente sul nostro sito nelle sezioni
dedicate della scheda prodotto.
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