Massimizzate l'efficienza aziendale con GFI FaxMaker

Migliorate le comunicazioni fax, ottimizzate le procedure aziendali e aumentate
la produttività con una comunicazione fax automatizzata e conforme.

Scopritene di più e cominciate la vostra prova GRATUITA:

gfi-italia.com/faxmaker

GFI FaxMaker è un server fax leader che automatizza la comunicazione fax, rendendola
conveniente, efficiente, scalabile, semplice e sicura. GFI FaxMaker permette agli utenti di
inviare e ricevere facilmente fax tramite la posta elettronica, il client web di GFI FaxMaker
e altre applicazioni integrate.
Grazie alle numerose opzioni di connessione volte a soddisfare le esigenze della vostra
infrastruttura e aziendale, GFI FaxMaker si integra completamente con i processi esistenti,
fornendo un rendimento immediato del vostro investimento.
Automatizzazione di lunghe procedure manuali
GFI FaxMaker si integra con il vostro server di posta locale o nel cloud, permettendo
agli utenti di inviare e ricevere fax e messaggi sms utilizzando il loro client di posta
elettronica. Risparmierete così tempo e risorse e ridurrete il rischio di smarrimento di fax
riservati o di lettura dei medesimi da parte di persone non autorizzate. GFI FaxMaker
prevede inoltre API ricche di funzionalità per l'integrazione con altre applicazioni, in
modo da supportare volumi elevati e i fax circolari.
Archiviazione di fax e messaggi sms ai fini di una gestione facile dei messaggi e
dell'eDiscovery
I vostri amministratori possono cercare velocemente e con facilità i fax archiviati,
utilizzando il visualizzatore archivio di GFI FaxMaker. Inoltre, è disponibile un modulo
di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per abilitare la ricerca e il recupero rapidi
di fax e messaggi sms dal vostro client o dalle vostre soluzioni di archiviazione della
posta elettronica. L'integrazione con una soluzione di archiviazione come GFI Archiver™
permetterà alla vostra azienda di eseguire il backup, cercare e recuperare fax e messaggi
sms, massimizzando l'efficienza e velocizzando le tempistiche di risposta alle indagini di
eDiscovery o interne.
Assistenza nella conformità a norme quali l'HIPAA o la legge sulla tutela dei dati
GFI FaxMaker fornisce una maggiore sicurezza dei dati, offrendo alla vostra
organizzazione un modo sicuro e controllabile di inviare e ricevere fax riservati. Lo
smistamento automatico dei fax in entrata invia i fax direttamente al computer o
dispositivo del destinatario, eliminando il rischio che siano cestinati o letti da un
destinatario indesiderato.
Virtualizzazione del server fax
L'utilizzo di GFI FaxMaker in un ambiente virtuale permette ai clienti di beneficiare rapidamente
di costi totali della proprietà (TCO) per la comunicazione fax significativamente inferiori,
aiuta la continuità operativa aziendale, vi permette di consolidare l'hardware, riduce la
gestione IT e i costi generali e minimizza il consumo energetico.

Vantaggi in sintesi
Invio di e-mail a un fax (email-to-fax)
e viceversa (fax-to-email) tramite
la maggior parte di server di posta
elettronica, locali o nel cloud, come
Microsoft Exchange 2000, 2003, 2007,
2010, Office 365™, Lotus Domino,
MDaemon, Gmail™
Numerose opzioni di connessione, tra
cui linee fax esistenti, fax over IP (FoIP) o
comunicazione fax mista con servizi fax
online
Fax automatizzati utilizzando
applicazioni esistenti, tra cui e-mail,
dispositivi mobili e altre API
Soluzione flessibile che si adatta alla
vostra infrastruttura esistente, compresi
anche gli ambienti virtuali o i sistemi
operativi a basso costo.
Per leggere l'elenco completo dei vantaggi,
visitate il sito: www.gfi-italia.com/faxmaker

Requisiti di sistema
Per visualizzare l'elenco completo dei requisiti di
sistema, visitare
http://www.gfi-italia.com/faxmaker/
requirements.
Lingue disponibili per l'amministratore
Inglese, tedesco, italiano e spagnolo
Lingue disponibili per gli utenti
Inglese, tedesco, italiano, spagnolo, russo,
ceco, polacco, turco, arabo, ungherese

Comunicazione fax mista
La comunicazione fax mista comporta la possibilità di utilizzare GFI FaxMaker con
servizi fax online selezionati, fornendovi tutta la funzionalità aziendale di un server fax
locale abbinato alla semplicità tecnica dei servizi fax nel cloud: nessun bisogno di linee
telefoniche, modem, schede fax o integrazione dei centralini. Basta GFI FaxMaker, un
account con un servizio supportato e una connessione a internet.
Fax over IP (FoIP)
Potete facilmente inviare fax tramite la vostra infrastruttura IP. GFI FaxMaker si integra con
il vostro centralino esistente abilitato agli IP oppure con il vostro fornitore di servizi T.38
abilitato al VoIP, senza la necessità di altri requisiti hardware. La funzionalità FoIP di GFI
FaxMaker è anche utilizzabile per implementare il Least Cost Routing (instradamento verso
gli operatori con la tariffa più conveniente o LCR), con una conseguente riduzione delle
chiamate internazionali composte (le chiamate sono convertite in chiamate a tariffa locale).
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GFI FaxMaker è un server fax leader che offre un'alternativa
conveniente e molto più efficiente alla comunicazione fax manuale.

