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La virtualizzazione dei fax
non è mai stata così semplice.

for CisCo UC

Cross pLatform

for skype for bUsiness

inCLUso in

Imagicle 
ApplicationSuite



stonefax è un fax server ip completamente software, che virtualizza la gestione del fax rendendo 
semplice, veloce e sicuro l’invio e la ricezione dei fax in azienda. 
porta il fax ad ogni utente direttamente alla propria scrivania via e-mail, web, stampanti multifunzione, 
in Cisco Jabber e in mobilità su smartphone e tablet. 
stonefax è stato scelto da Cisco quale soluzione ufficiale per Fax server in tutto il mondo e da 
febbraio 2012, è disponibile per l’acquisto direttamente da Cisco GpL tramite il programma solutions+.

Disegnata per il tuo Cisco
Communications manager,  
be6k-7k, HCs.

perfetta per le piattaforme avaya, 
aastra, alcatel, Unify (siemens)  
e per gli altri sistemi UC.

Completa il tuo microsoft skype for 
business, aggiungendo quei servizi 
che non possono mancare.  

FOR SKYPE FOR BUSINESSCROSS PlAtFORmFOR CISCO UC

efficienza e risparmio a portata di tutti.
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supporto di ogni formato.
supporto di molteplici formati per 
l’invio dei fax diretto di pDf, World, 
excel, powerpoint, tiff, JpG, pnG, 

anche con allegati multipli e diversi.

fax in ordine e centralizzati.
Gestione del numero di protocollo 

e dell’archiviazione automatica 
centralizzata, per la massima 

efficienza e produttività.

in mobilità e dentro Jabber.
app per dispositivi ios e android, 
integrazione in Jabber Desktop, 
con wizard per invio e archivio 

dei fax inviati-ricevuti. 

invio e ricezione ovunque.
molteplici modalità di invio 
e ricezione, per coprire ogni 

esigenza, con supporto di qualsiasi 
client e server di posta elettronica. 

per tutti.
Licenziato per canali fax 

contemporanei, è disponibile per tutti 
in azienda, anche con fax personale 

(DDi) o di gruppo.

sicuro e personale.
accesso ai fax personale, riservato 
e sicuro attraverso la propria e-mail 
e web, dispositivo mobile attraverso 

protocolli sicuri.

inCLUso in

Imagicle ApplicationSuite

sei buone ragioni per amare 
il nuovo stonefax.

sCopri Di più sU

www.imagicle.com
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Il fax è uno spreco.
risparmia il 90% di tempo e denaro.

il fax resta ancora oggi uno strumento di lavoro indispensabile per ogni organizzazione,
ma l’era delle passeggiate alla macchina fax, dei numeri fax da digitare, dei problemi 

di toner e carta inceppata, delle attese e dell’archiviazione cartacea, è finita.
il fax server di imagicle ti consente di tagliare tutti gli sprechi 

rendendo virtuale la ricezione e l’invio dei tuoi fax.

inVia

FAx
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invia e ricevi fax direttamente da pC, via e-mail, tramite 
interfaccia web, lanciando la stampa di un documento 
oppure utilizzando il nuovo Gadget per Jabber.
puoi anche gestire i fax ovunque tramite smartphone/
tablet. e se sei hai un collega più tradizionalista, nessun 
problema: è possibile continuare ad inviare e ricevere 
i fax tramite la stampante di rete multifunzione.

tutto semplice, comodo 
e riservato.

tRAmItE 
E-mAIl ClIENt

tRAmItE  
WEB BROWSER

tRAmItE
StAmPANtE vIRtUAlE

tRAmItE 
SCANtOFAx

tRAmItE 
ImAGIClE FAx APP

Imagicle AppSuite - StoneFax

invia fax

PStN

tRAmItE 
jABBER

tRAmItE 
E-mAIl ClIENt

tRAmItE 
WEB BROWSER

tRAmItE 
SCANtOFAx

tRAmItE 
ImAGIClE FAx APP

Imagicle AppSuite - StoneFax

ricevi fax

PStN

tRAmItE 
jABBER
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niente carta da stampare-archiviare, consumabili 
e 0 tempo per la gestione delle manutenzioni delle 
macchine fax.
Faster, smarter, easier e greener.

0 carta, 0 toner.

imagicle fax è il client mobile gratuito di stonefax 
progettato per i dispositivi iphone, ipad e android, 
che consente di inviare e ricevere fax dal proprio 
dispositivo ovunque, in qualsiasi momento, più veloce, 
più intelligente e più facile. 

stonefax cambia drasticamente il modo di inviare   
e ricevere i fax ma non serve imparare niente.  
Così puoi già iniziare a lavorare dal primo istante usando 
gli strumenti di tutti i giorni. semplice come stampare  
un documento o inviare-ricevere una e-mail.

Zero tempo
di apprendimento all’uso.

Un fax in tasca
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Gadget for jabber.
tutto ciò che manca al tuo Cisco Jabber.

Fax

Fax
Gadget for jabber

inCLUso in

Imagicle ApplicationSuite

Gestione completa di tutti i tuoi fax.
invia, ricevi e accedi all’archivio dei fax in ogni momento 
grazie al Gadget gratuito per Jabber di imagicle ip fax server.

fUnZiona Con 

jABBER FOR EvERYONE
FUll EDItION PER WINDOWS

Contact

Phone lock

Expense 
management

scopri gli altri Gadget.

Call Analytics

Call Recording



StoneFax
IP Fax Server 7inCLUso in

Imagicle ApplicationSuite

CARAttERIStICHE 
PRINCIPAlI

StONEFAx  
rel. Spring 2016

SUItE
(inclusa)

Distribuzione
Il prodotto è includo nella Imagicle ApplicationSuite con tutte le altre applicazioni della suite, 
disponibile come setup da installare in qualsiasi virtual machine/server reale o tramite 
l’installazione della Virtual Appliance.

Scalabilità 50 Canali FoIP per istanza (fisica o virtuale) e fino ad 8 istanze per cluster (400 canali).  
Utenti illimitati.

Provisioning Automatico o Manuale dal CuCM tramite AXL o AD Microsoft, Sistemi LDAP/OpenLDAP e file 
CSV.

Alta Affidabilità Si. Attiva-Attiva con Business Continuity (RPO=0 / RTO=0), entrambi nello stesso DC o DC 
differente (Disaster Recovery).

Allarmi di sistema Si, via email e SNMP.

Esperienza Utente Qualsiasi Browser, qualsiasi client e-mail, Imagicle Fax per Android e iPhone-iPad, Cisco 
Jabber Desktop.

Formato File Supportati Pdf, jpg, doc(x), xls(x), rtf, bmp, jpeg, gif, tiff.

Fax in Entrata
Fax 2 Email, Fax 2 web, Gadget per Jabber Desktop tutte le versioni (Everyone e Full Edition), 
applicazione Imagicle Fax per dispositivi iOS e Android, stampa diretta su stampanti multi-
funzione (MFP). Supporta numeri di fax personali o di gruppo.

Fax in Uscita
Email 2 Fax, Web 2 Fax, Print 2 Fax (da qualsiasi documento o usando una stampante multi-
funzione), Scan 2 Fax, Gadget per Jabber Desktop tutte le versioni (Everyone e Full-Edition). 
Applicazione Imagicle Fax per dispositivi iOS e Android, stampanti multi-funzione. Supporto 
per casella di fax personale o di gruppo da condividere durante l’invio dei fax.

Supporto Server e-mail Supporto di qualsiasi email server che utilizza SMTP(s), IMAP(s) o POP3(s) in locale (Exchange, 
Lotus, etc.) e nel Cloud (Office365, Gmail, etc.).

Report traffico Fax Tool di reporting Incluso per monitorare transazioni fax e numero di canali utilizzati.

Supporto Stampanti 
multifunzione

Si, tutte quelle che permettono la funzionalità Scan2Email. Supporto Specifico per: - HP 
M3035mfp o superiore utilizzando HP Digital Sending Software 4 - Ricoh Serie Aficio MFP 
utilizzando il software Ricoh GlobalScan NX - Tutti modelli Xerox WorkCentre MFP utilizzando 
Xerox SMARTsend Software - Serie Fujitsu ScanScap (nessun software addizionale richiesto).

Integrazione con altre 
app Imagicle

Speedy Enterprise, per operazioni di invio massivo.

Funzionalità Avanzate
Supporto MFP e Digital Sender, Stampa automatica di fax entranti su stampanti di rete, Copia 
dei fax su archivi esterni (NAS), Routing dei fax uscenti su base utente, automazione invio fax 
da ERP/CRM, Gestione avanzata della scelta delle Cover, per utente, per gruppo, globale.

Supporto Scenari Ibridi Si, differenti piattaforme UC e connessioni supportate tramite trunk SIP o Gateway PSTN.

Più funzionalità Controlla le pagine dedicate per ogni suite (per Cisco, Cross Platform e Microsoft Lync) per più 
funzionalità come virtualizzazione, risorse utenti, sicurezza e altro.
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Supporto Piano di 
Numerazione Globale 
(E.164)

Si per fax in uscita (destinazione). Numeri FAX Box non in formato E.164.

Protocolli e codecs SIP, H.323 incorporati, Nessuna richiesta di harware analogico o schede digitali. T.38 a G.711 
pass-through.

Supporto multi-tenant / 
istanze condivise

Si. Singolo e-mail server condivisiso con per tutti i tenants è richiesto in questi casi.

Supporto multi cluster Si

lingue supportate
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