FaxSpace
Descrizione del Servizio FaxSpace
EuroSpace è lieta di presentare il proprio servizio FaxSpace ideale per gestire in modo pratico
ed efficiente il flusso di fax in arrivo alla propria azienda o al proprio ufficio.
Con il servizio FaxSpace riceverete i fax direttamente nella vostra casella e-mail, ma non è
tutto, grazie alla possibilità di ricevere i fax su un nuovo numero telefonico assegnato da
FaxSpace al vs. account, la vostra linea rimarrà sempre libera.

I fax inoltrati alla vostra casella email potranno essere filtrati, archiviati, inoltrati, stampati o
cancellati, proprio come i normali messaggi di posta elettronica:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mai più attese all'apparecchio fax
Mai più chilometri di carta sprecati
Mai più fogli sparsi e dimenticati in giro
Nessuna spesa per linee telefoniche, hardware e software dedicati
Un nuovo numero telefonico vi verrà assegnato per il ricevimento dei fax
I fax arrivano direttamente nella vostra casella email, senza l'inutile perdita di tempo
dello smistamento manuale
E’ possibile prevedere una lista di distribuzione, facendo pervenire ogni singolo fax
a più di una casella email
I fax possono essere archiviati semplicemente, usando il proprio programma di
posta elettronica (Es. Outlook, Outlook Express, ecc.)

FaxSpace prevede un costo iniziale di attivazione (una tantum) e un canone annuale di
sottoscrizione del servizio che permette di ricevere fax da ogni parte del mondo.
Attivando FaxSpace si ottiene un numero telefonico personale da comunicare a tutti coloro i
quali desiderano inviarvi un fax.
FaxSpace - Ricezione
Costo attivazione (una tantum)
Canone mensile
Pagine incluse al mese
Costo x pagina aggiuntiva

Prezzo
€ 20,00
€ 20,00
N. 500
€ 0,06

I prezzi sono da intendersi iva esclusa
La fattura del canone viene emessa anticipatamente ogni bimestre. La prima fattura includerá quindi la frazione del
bimestre in corso ed il canone relativo al bimestre successivo. Le fatture che seguiranno includeranno solo il canone di
un bimestre e l’eventuale congaglio derivante dalle pagine ricevute oltre quelle incluse.

Per qualunque informazione o per l’attivazione del servizio, EuroSpace è a vs. completa
disposizione ai seguenti recapiti:
E-Mail:

info@eurospace.it

Tel.:

02 / 2682.3928
02 / 4547.8131
02 / 4547.8132

Fax:

02 / 2611.6877
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