SERVIZI DI FONIA

Fax Virtuale

www.clouditalia.com

Numero verde: 800 98 42 00

fax virtuale
Il servizio per professionisti e aziende che permette di ricevere fax sulla propria casella email e inviarli via
Internet senza più carta né inchiostro. Con Fax Virtuale puoi ricevere in contemporanea centinaia di fax
sul tuo numero personale.

VANTAGGI
•• Numero di fax personale con il prefisso della tua città
•• Possibilità di mantenere il tuo attuale numero di fax (Number Portability)
•• Ricezione fax gratuita sulla tua casella di posta elettronica
•• Invio fax gratuito fino a 20 pagine/mese in tutta Italia tramite la tua posta elettronica o via web
•• Invio fax all’estero a tariffe competitive
•• Notifica ricezione fax via posta elettronica o SMS
•• Archiviazione fax ricevuti sulla rete Clouditalia
•• Configurazione tipo di formato grafico per la ricezione dei Fax (tipo di file: jpg, pdf…)
•• Personalizzazione del messaggio in ricezione

SERVIZIO

ATTIVAZIONE

CANONE MENSILE

servizi inclusi

10,00 €

2,00 €

Invio 20 pagine/mese (verso
numeri nazionali fissi)1

ATTIVAZIONE

CANONE MENSILE

servizi inclusi

0,078 €

-

-

-

0.416 €/Mb2

-

Fax Virtuale (servizio base)

SERVIZI OPZIONALI
SERVIZIO
SMS di notifica
Archiviazione dei fax

invio fax1
INVIO FAX3

PREZZO/PAGINA

EURO/MINUTO

Nazionali Italia Rete fissa (fino le pagine/mese incluse)

Gratis

Gratis

Nazionali Italia Rete Fissa (oltre le pagine/mese incluse)

0,08 €

-

Mobili TIM / Vodafone / Wind / H3G

0,08 €

0,15 €

Cina / USA / UK / Francia / Germania / Spagna / Canada ..

0,08 €

0,02 €

Argentina / Australia / Austria / Giappone / Romania / Svizzera

0,08 €

0,03 €

1. Le pagine inviate a numeri nazionali eccedenti le 20 incluse nel mese saranno fatturate al prezzo riportato nella sezione “Invio Fax”. L’eventuale
numero di pagine in invio non consumato durante il mese non è cumulabile a quello del mese successivo.
2. Il prezzo si intende per ogni Megabyte di spazio occupato, a partire dal 16esimo giorno (una pagina fax occupa ca. 0,05 Mb). I documenti sono
conservati per un massimo di sei mesi.
3. Per le destinazioni mobili Italia o internazionali il costo complessivo della spedizione sarà pari alla somma del prezzo a pagina e del prezzo al minuto.
Tutti i prezzi sono IVA esclusa
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