Servizio Fax su E-mail con Number Portability
SERVIZIO BASE:
Il numero di fax assegnato avrà una numerazione geografica con prefisso richiesto e sarà configurato sul dominio
fax.fonianazionale.it creando un account di posta del tipo:
faxnumerogeografico@fax.fonianazionale.it
La casella avrà dimensione di 1 Gb e consentirà l’invio e la ricezione di file che sono i fax da inviare o ricevere.
Per ogni invio e/o ricezione, il cliente riceverà una e-mail di notifica.
Attivazione e Configurazione:
Ricezione Fax:

Una Tantum per linea € 20,00 +i.v.a.
Canone mensile € 10,00 +i.v.a.

SERVIZIO PERSONALIZZATO:
Il numero di fax assegnato avrà una numerazione geografica con prefisso richiesto e sarà configurato sul dominio del
cliente (fermo restando che le caselle di posta elettronica del Cliente siano gestite da Fonia Nazionale ossia nel
record MX del DNS sia inserito un nostro alias, in alternativa sarà possibile trasferire anche il Dominio.)
Per ogni numerazione assegnata sarà possibile gestire due liste di utenti di posta autorizzati ad inviare e/o ricevere i
fax.
Verrà creato un account di posta del tipo:
faxnumerogeografico@dominiocliente.(it/com/ect.)
La casella avrà dimensione di 1 Gb e consentirà l’invio e la ricezione di file che sono i fax da inviare o ricevere.
Per ogni invio e/o ricezione, il cliente riceverà una e-mail di notifica
Attivazione e Configurazione:
Ricezione Fax:
Dominio/Sottodomino con spazio per posta di 500 Mb inclusi:
Casella di Posta:

Una Tantum per linea € 20,00 +i.v.a.
Canone mensile € 10,00 +i.v.a.
Canone mensile per dominio € 1,50 +i.v.a.
Canone mensile per casella € 0,50 +i.v.a.

INVIO FAX CARATTERISTICHE






Attivazione da remoto dei servizi da parte di Fonia Nazionale Srl, senza necessità di alcuna installazione.
Semplicità di utilizzo
Gestione della Number Portability (ove disponibile)
Assistenza dalle ore 8.45 alle ore 12,45 e dalle 14.00 alle 18.00 dal Lunedi’ al Venerdi’
Fatturazione sui secondi effettivi di trasmissione senza scatto alla risposta e con il e Listino Voip della Fonia.

Il servizio supporta i principali formati file Office, file di testo, PDF, RTF ed i più comuni formati immagine.
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