FaxWare®zehn!
Server Fax professionale con gestione di eMail interne
Praticamente non esiste azienda senza un collegamento Fax. Però in gran parte dei casi manca la possibilità di
spedire e ricevere Fax direttamente dal proprio posto di lavoro. Spesso i documenti vengono scritti con
un’applicativo trattamento testi, stampati, portati alla macchina Fax, si digita il numero e poi si aspetta che
appaia il protocollo di spedizione. Per questo è una sequenza logica spedire un documento Fax direttamente
dal proprio posto di lavoro. Con FaxWare può spedire, ricevere, modificare, distribuire o archiviare i suoi Fax.
Per fare questo scrive il testo come sempre senza dover rinunciare a qualcosa. Può aggiungere il proprio logo
aziendale e la propria firma come su un documento stampato. Scegliendo il bottone “Spedisci” il Fax sarà
trasmesso al ricevente. E per essere certi che il Fax sia arrivato il protocollo di trasmissione sarà registrato nella
propria casella di uscita. Ma con un proprio server Fax si ottengono nuove possibilità di comunicazione con i
clienti e fornitori. Con FaxWare la spedizione di una circolare oppure di un’ invito personalizzato a cento o mille
destinatari è un gioco da ragazzi. Inoltre l’interfaccia FaxProvider integrata permette l’Outsourcing del trasporto
Fax per questione di costi o volumi. Spedendo più di tre Fax al giorno, FaxWare è la soluzione ideale per la Sua
azienda e sarà amortizzato nel giro di pochi mesi. FaxWare di Tobit Software è il regolo dei server Fax per
aziende. Dalla sua presentazione nel 1993, 350.000 aziende hanno deciso di utilizzare FaxWare come server
centralizzato dei Fax.

Connettori verso altri sistemi
FaxWare®zehn! è un sistema Fax autonomo e non dipende da prodotti aggiuntivi. Se sta utilizzando un Mail
Server può integrare FaxWare con il Suo sistema eMail, installando dei cosìdetti Connettori. Con questo
metodo il Suo sistema eMail viene esteso con le funzionalità Fax. I Fax in entrata vengono ricevuti
direttamente nella Sua casella di entrata e possono essere visualizzati, modificati e inoltrati. Esiste anche la
possibilità di spedire Fax dal proprio client eMail. Attualmente sono disponibili i connettori per Lotus Notes
(Domino), Microsoft Exchange e Novell Groupwise. Inoltre è incluso un Gateway SMTP che permette la
spedizione di Fax da altri sistemi di posta.

Un compito obbligatorio per la piccola e media impresa
FaxWare è la soluzione ideale per la piccola e media impresa per passare alla gestione professionale dei Fax.
Basta pensare alla distribuzione automatica dei Fax in entrata. Utilizzando una scheda ISDN con più numeri di
telefono potete ricevere i Fax direttamente nella Vostra cartella di entrata. I Fax ricevuti possono essere
modificati con l’editor incorporato, stampati, rispediti o inoltrati a un’ altro utente delle Vostra rete. E se un
domani Vi accorgete che una o due linee Fax non bastano più aggiungete delle licenze porta con il relativo
dispositivo Hardware. Con questo sistema potete arrivare fino a 250 porte Fax e 5.000 utenti per server.
FaxWare è un server di spedizione/ricezione Fax con un rapporto prezzo/prestazioni eccezionale. Con la sua
struttura pulita e ordinata il prodotto può essere utilizzato in modo intuitivo. Anche l’amministrazione è
organizzata in modo tale che amministratori meno esperti lo possono configurare e gestire.

Il futuro è incluso
Venga quel che venga, con FaxWare state prendendo una decisione giusta, perchè il futuro è già incluso. Se
un domani il servizio Fax e le eMail interne non vi bastano più e volete gestire anche le eMail esterne, caselle
vocali, messaggi SMS oppure volete integrare il Vostro centralino telefonico con il Computer basta ordinare
l’Update a David®zehn!. E non dovete neppure reinstallare tutto, basta attivare i servizi aggiuntivi che arrivano
con l’Upgrade. Dopo l’Upgrade lavorate come prima e potete usufruire dei nuovi servizi aggiuntivi. FaxWare di
Tobit Software Vi dà la sicurezza che serve alla Vostra azienda.

Sistema
Architettura Client/Server al 100%
Funziona direttamente su server Netware (dalla versione 4.x), Microsoft Windows 2000 o versioni superiori, Linux
Supporta tutte le schede ISDN con supporto CAPI e i più diffusi modem Fax di classe 2 e classe 1
Espandibile fino a 5.000 utenti, 250 porte di comunicazione e 128 Server per LAN
Supporto delle funzioni di sicurezza del sistema operativo del server
Documentazione e librerie API per sviluppatori

Client
David InfoCenter per Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista
Editor a 32 bit con supporto di 15 lingue
Editor grafico per la visualizzazione e modifica dei Fax ricevuti
InfoCenter Notifier apre una finestra su Video all’arrivo di nuovi messaggi
Stampante virtuale che permette la spedizione di Fax da qualsiasi applicativo Windows
Spedizione di Fax senza Driver stampante attraverso i servizi FileScan e Queue-Services

Banca dati
Tobit Archive System (TAS) come Object Management System centralizzato
Possibilità di estensione degli archivi
Pulizia automatica degli archivi
Controllo di integrità incorporato
Salvataggio dati automatico basato sul server
Creazione automatica di indici di ricerca
Archiviazione di oggetti con Drag&Drop
Rubriche indirizzi multimediali
Distribuzione automatica di oggetti
Funzioni di esportazione e importazione dati

Calendario e gestione attività
Agenda e Gestione attività personale
Numero infinito di agende e archivi gestione attività per gruppi
Visualizza zione degli appuntamenti per anno,mese,settimana e giorno
Avviso automatico anche tramite SMS e messaggi vocali tramite Text-2-Speech (con David®zehn!)

Spedizione e ricezione Fax
Spedizione e ricezione Fax in automatico con un massimo di 250 canali di comunicazione
Spedizione Fax da qualsiasi applicativo che supporta la stampa
Macrocomandi molto potenti possono essere inclusi nel documento
Spedizione di Fax circolari con un semplice bottone
Fax personalizzati con stampa unione
Creazione automatica delle copertine
Combinazione automatica con sfondi o carta intestata
Integrazione della firma digitalizzata
Numero di tentativi di chiamata impostabili
Spedizione schedulata
Possibilità di modificare i Fax ricevuti o trasmessi
Tecnologia BinfaxTM per la trasmissione di dati tramite Fax
FaxPlusTM permette la trasmissione a 64.000 Bit/secondo
L’interfaccia Fax-Provider permette l’Outsourcing del trasporto Fax per questioni di costo o volume
Distribuzione automatica di Fax ricevuti in base a diversi criteri
Reindirizzamento globale, automatico o mirato verso sistemi eMail
Elenchi di raggruppamento di Fax in uscita per ottimizzare i costi
Presentazione veloce di documenti Fax direttamente su schermo
„Compilazione e rispedizione“ comoda di Fax ricevuti

E inoltre
Rete di supporto a livello mondiale
Estensioni gratuite e Service Pack attraverso Internet
30 giorni di supporto gratuito
Espandibile a un „Information Server“ con funzioni CTI, WEB Server e altro
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