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La nuova soluzione Fax2Mail di Pluscom permette di 
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, attraverso l’associazione di un 
indirizzo di posta elettronica e un numero geografico.  
Fax2Mail consente il servizio sia tramite numerazioni geografiche  nuove sia attraverso la Number Portability da Telecom 
Italia o da altri Gestori. 
Il servizio prevede la 
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, del tipo: 

fax025555551@pluscomvoip.it   
La casella ha dimensione di *%+-,  e consente l’invio e la ricezione di  fax da inviare o ricevere.  
Per ogni invio e/o ricezione, il cliente riceve una 
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. 

 
Ogni casella mail può essere associata un numero geografico (anche uno per ciascuna funzione aziendale), per ricevere un 
numero illimitato di fax ed essere utilizzata come mittente abilitato per inviare fax in tutto il mondo, ad uno o molti destinatari 
per volta, con relativa notifica di consegna. 
Il servizio Fax 2 Mail offre  innumerevoli vantaggi, primo fra tutti la possibilità di gestire le informazioni in remoto via web. 
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Una Linea Analogica con Telecom Italia costerebbe 859�9�: ;�<�=�>@?-A�B@A'C�Dù le spese di acquisto e manutenzione di un apparato 
Fax, spese per la carta ed il toner.  
Fax 2 Mail di Pluscom, in caso di portabilità del vecchio numero, elimina il canone Telecom e costa solo 8FE�: <�<G=�>�?%A�BHA�:I�JHK@L MHJHN  il traffico telefonico relativo al tempo di trasmissione fax che viene fatturato come normale traffico telefonico, senza 
scatto alla risposta e con contabilizzazione al secondo effettivo.
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Con FAX IN è possibile ricevere i documenti fax in formato TIF anche multi pagina. Il Fax  viene ricevuto in allegato ad una 
mail direttamente all’indirizzo di posta elettronica che è stato assegnato in fase di attivazione. La mail potrà essere 
conservata, inoltrata via mail o cancellata senza alcuna spesa di carta e d’inchiostro. .�OQP /�0 OSR T'U�R ����� �'�����Y����6��� !�� "�� �
Con MAIL FAX OUT è possibile inviare fax in tutto il mondo, ad uno o più destinatari per volta, dalla  casella di posta 
elettronica assegnata. La mail di invio va inviata a: faxdestinazione@pluscomvoip.it allegando il file da inviare in uno 
seguenti formati: Z�#�!$����#�� ����� [\��#���)� ��� ����� Z�#�!	����#�� � ��� [\��#����� ��� �����

PDF Portable Document Format TXT Text File 
GIF, JPG,JPEG, BMP Immagini TIF, TIFF Tagged Image File Format 
CSV Testo delimitato MSG Exchange mail document 
DOC, DOCX Documento Word EML Internet e-mail message 
XLS, XLSX Documento Excel  PUB, PUBX Publisher Document 
RTF Rich Text Format XML XML file 
HTM, HTML documento Html ICO Windows Icon 
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 Costa un terzo rispetto al canone di una linea telefonica, non è più necessario disporre di una linea telefonica dedicata  

e di un apparecchio Fax;  ]
 La procedura di portabilità del numero consente di trasferire, conservando il numero di fax esistente, sulla rete Pluscom 

per ricevere i propri fax nella casella email; ]
 La trasmissione con Fax 2 Mail ha la stessa validità legale dei fax tradizionali; ]
 E’ accessibile da casa, dall’ufficio, da ovunque si possa consultare la posta elettronica, anche via webmail; ]
 Elimina gli inconvenienti dei fax tradizionali: fax smarriti, toner esauriti, carta inceppata, linee telefoniche occupate o  

guaste. ]
 FAX 2 MAIL è completamente automatico e digitale, oltre ad essere ecologico perché non spreca consumabili; ]
 Maggiore privacy: i fax arrivano direttamente nella casella di posta elettronica, al riparo da sguardi indiscreti; ]
 Con Fax 2 Mail la casella di posta elettronica diventa il fulcro della ricezione e trasmissione di fax in allegato alle email e  

quindi sono facilmente archiviabili, condivisibili, stampabili e inoltrabili, gratis via mail, in tutto il mondo; ]
 Grazie al servizio Fax 2 Mail di Pluscom è possibile inviare e ricevere fax direttamente dal Client di posta elettronica o 

dalla webmail ]
 Non richiede investimenti in server e software fax proprietari da acquistare o mantenere, è facile da usare ed è  

conveniente per grandi e piccoli utenti.
 

Il  tuo lavoro, oltre la tua presenza  -  la tua indipendenza da un luogo fisico 

Rocco
Timbro


