
VoipVoice permette l’attivazione del Fax classico supportando il protocollo T.38 per
la trasmissione di Fax su segnalazione SIP e indicando come apparati hardware
certificati idonei per tale servizio gli ATA CISCO SPA 112 e CISCO SPA 122. 
La numerazione VoIP sarà configurata quindi su tali apparati che permetteranno
l’invio e la ricezione di Fax cartacei.
 
Scegli tra il Listino MEGA VoIP, GIGA VoIP o TERA VoIP.

IL FAX CON VOIPVOICE

Numeri Geografici VoIP in T.38

FAX TO MAIL

Il Fax to Mail è un servizio che permette di inviare e ricevere Fax in modo semplice,
pratico ed economico tramite la casella di posta elettronica. 
Niente più costi di apparati fax, carta o toner. Nessun costo di linea telefonica. Il Fax
to mail, essendo digitale, è accessibile ovunque ci sia una linea internet. 
 
VoipVoice propone tre tipologie di Fax To Mail: il VoipFax IN, il VoipFax IN & OUT a
consumo e il VoipFax FLAT a canone fisso mensile.
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IL FAX CON VOIPVOICE

VoipFax IN:

Attivazione di un numero Fax geografico per ricevere fax gratuitamente.
 
Come Funziona 
Con la scelta del VoipFax IN, ti verrà attivato il servizio su un nuovo numero
geografico oppure sul tuo attuale numero effettuando una Number Portability. Sul
suddetto numero potrai farti inviare un numero illimitato di Fax. Tutti i Fax che
verranno inviati al tuo numero saranno automaticamente digitalizzati e inviati ad un
indirizzo mail in formato .PDF.

 

 

Listino VoipFax IN:

VoipFax IN
VoipFax IN Portato

Attivaz.

€ 24,90
€ 49,90

€/mese

€ 4,90
€ 4,90
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IL FAX CON VOIPVOICE

VoipFax IN & OUT:

Attivazione di un numero Fax geografico per ricevere e inviare Fax tramite la tua
casella di posta elettronica. Non è presente una quantità specifica di invio di pagine
nel costo ma si pagherà solo l’effettivo invio di ogni pagina Fax.
 
Come Funziona
Con la scelta del VoipFax IN & OUT, ti verrà attivato il servizio su un nuovo numero
geografico oppure sul tuo attuale numero effettuando una Number Portability. Tutti
i Fax che verranno inviati al tuo numero saranno automaticamente digitalizzati e
inviati ad un indirizzo mail in formato .PDF. Per mandare un Fax non dovrai far altro
che inviare una mail allegando un semplice file sempre in formato .PDF. I Fax
possono essere inviati a numeri Fax con prefissi geografici italiani e anche a numeri
Fax di Paesi esteri.

 

 

Listino VoipFax IN & OUT:

VoipFax IN & OUT
VoipFax IN & OUT Portato

Attivaz.

€ 24,90
€ 49,90

€/mese

€ 4,90
€ 4,90

Costo invio 
pag.

€ 0,10
€ 0,10
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IL FAX CON VOIPVOICE

VoipFax IN & OUT FLAT

Attivazione di un numero Fax geografico per ricevere e inviare gratuitamente fino a
1.000 pagine al mese tramite la tua casella di posta elettronica.
 
Come Funziona
Con la scelta del VoipFax IN & OUT FLAT, ti verrà attivato il servizio su un nuovo
numero geografico oppure sul tuo attuale numero effettuando una Number
Portability. Un unico indirizzo mail gestirà sia la ricezione che l’invio dei tuoi Fax. I Fax
in ricezione saranno automaticamente digitalizzati e inviati al tuo indirizzo mail in
formato .PDF. Per mandare un Fax non dovrai far altro che inviare una mail
allegando un semplice file in formato .PDF. I Fax possono essere inviati a numeri Fax
con prefissi geografici italiani e anche a numeri Fax di Paesi esteri; i Fax inviati a
numerazioni estere non sono compresi nel canone mensile.

 

 

Listino VoipFax IN & OUT
FLAT

VoipFax IN & OUT FLAT
VoipFax IN & OUT FLAT Portato

Attivaz.

€ 39,90
€ 49,90

€/mese

€ 14,90
€ 14,90
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