
The Online Fax Service
Per Xerox, sviluppato da iXware

The Online Fax Service è una soluzione 
intelligente di hosting globale che consente di 
inviare i fax direttamente dal Vostro MFP Xerox 
e dalla email e ricevere i fax direttamente nella 
vostra mailbox.

Tutto il traffico in ingresso ed uscita 
è  digitalizzato lo The Online Fax Service. 
L’importanza. ed il valore legale del fax diventano 
parte dei vostri processi di lavoro digitali. 
Mantenete attivi i vostri numeri fax e realizzate 
un consistente risparmio grazie alla moderna 
tecnologia ed ai bundle di Crediti Fax.

Soluzione di scansione documentale e fax
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.ixware.com

Perchè scegliere iXware Online Fax Service?
Sottoscrivendo il servizio di Xerox Online Fax Service le 
comunicazioni fax aziendali ed i relativi costi diventeranno 
completamente trasparenti. Con la sua illimitata capacità, 
l’integrazione con gli MFP, l’opzionale integrazione email e con 
le applicazioni aziendali, iXware Online Fax Service è in grado di 
fornire alla vostra organizzazione una moderna soluzione fax con 
una struttura completamente trasparente : “what you see is what you 
get ” 

The benefits of The Online Fax Service
•	 Basso investimento… si paga in base all’utilizzo

•	 Capacità quasi illimitata in grado di rispondere ad ogni 
necessità

•	 Integrazione con l’applicazione email per la trasmissione e 
ricezione dei fax

•	 Integrazione con gli MFP EIP di Xerox per la trasmissione fax

•	 Sempre aggiornato con l’ultima tecnologia fax diponibile

•	 Archiviazione digitale di tutte le trasmissioni Fax

•	 Audit trail digitale

•	 Miglioramento dell’efficienza e della produttività (Es. nessuna 
attesa alla macchinetta fax) 

•	 Soluzione perfetta per gli operatori mobili sul territorio

•	 Tecnologia collauda ta

the new smart
global hosted fax platform 

for Xerox EIP



Soluzione di scansione documentale e fax
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.ixware.com

XEROX® and XEROX and Design® are trademarks of Xerox Corporation  
in the United States and/or other countries. 

I Vantaggi Economici
•	 Nessuna installazione on-site e ridunzione dei costi di implementazione fina 

al 90%

•	 Nessun costo di installazione e per corsi di amministrazione

•	 Nessun hardware o costo di manutenzione hardware

•	 Nessuna necessità di sovradimensionare la soluzione per eventuali picchi di 
carico.

•	 Nessun costo di manutenzione IT

•	 Nessun aggiornamento Software o costi di Upgrade

•	 Nessun costo nascosto

•	 Risparmio del costo operativo tra il 25 ed il 60%

•	 Risparmio sulle line telefoniche e sulle attrezzature Fax

•	 Risparmio sui costi telefonici internazionali. Molte destinazioni Fax 
internazionali ricadono nella stessa zona del traffico locale 

•	 Miglioramento dell’efficienza (Es. Nessun attesa alla macchinetta

•	 Cercare un fax diventa facile come trovare un’email

•	 Reportistica trasparente del costo fax mensile

•	 Sempre aggiornati senza investimenti addizionali

Specifications
Requirement Software:

•	 Nessun software richiesto

Requirement Hardware:

•	 Nessun hardware richiesto

Prodotti Xerox supportati:

•	  Tutti gli MFP Xerox EIP

Applicazioni supportate:

•	 Utilizzare qualsiasi client email per 
fax-2-e-mail & e-mail-2-fax

Contact iXware
Territory

Contact Name

Phone Number

Fax Number

Website

Email

Italy

Prologicom S.r.l. 
+39 02-93508311

+39 02-93183635

www.prologicom.it

sales@prologicom.it

www.partner.xerox.com/xeroxbusinesspartners

Working together...  
getting results.

Together we can.

Soluzione VoIP fax 
pronto

Tutti i vantaggi del
FaxServer senza il
Server

Tutti i fax vengono
archiviati nella posta 
per l’audit trail 

Setup del serv izio
sull’MFP in meno di
20 minuti

Nessuna linea
telefonica

Installazione Remota


