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COMUNICATO STAMPA DEL 14/10/2008
Ehiweb.it presenta Fax On, tecnologia al servizio della comunicazione
A pochi giorni dal debutto della portability ADSL, Ehiweb.it sorprende ancora il mercato con la
distribuzione di un nuovo servizio molto richiesto: il fax virtuale
Era il primo settembre 2008 quando Ehiweb.it annunciava, in anticipo rispetto a molti altri operatori,
di essere perfettamente in grado di concludere migrazioni di adsl, vale a dire la tanto agognata
portabilità.
Sono passate poche settimane da allora e il provider bolognese non ha perso tempo, anzi, ha
messo a punto e lanciato sul mercato il nuovo servizio virtuale dedicato ai fax.
Fax On si rivela da subito un perfetto alleato per un genere di comunicazione che non è mai
tramontato, solo che adesso può avvenire con l’ausilio delle tecnologie digitali: tutti potranno
inviare o ricevere fax, senza avere le noie dovute alla manutenzione di ingombranti apparecchiature,
oppure le periodiche spese relative a carta e toner.
Con Fax On basta un accesso a Internet per ricevere i fax e avere subito una pratica gestione delle
proprie comunicazioni.
Il sistema funziona sia in invio che in ricezione e al momento dell’attivazione viene assegnato un
numero dedicato con prefisso geografico della propria località.
Non richiede installazioni né hardware, e per usarlo basta una normale connessione a Internet. In
piena linea con questa accessibilità, anche i costi sono assolutamente contenuti: 49.50 Euro
all’anno con ricezione illimitata, e per l’invio* solo 9 centesimi per pagina consegnata.
Fax On ha una comoda reportistica con i dettagli delle consegne, proprio come accade con i
dispositivi tradizionali, solo che a differenza del vecchio sistema non registra consumi di energia,
carta, toner e i disagi causati da fax persi, carta inceppata, linee occupate o guaste.
E poi, in un’epoca di maggior attenzione alla propria riservatezza, questo nuovo strumento ripara i
fax da occhi indiscreti, perché arrivano via e-mail e non su un vassoio visibile a chiunque.
I miglioramenti che apporta questo sistema sono evidenti anche nei processi di archiviazione, di
condivisione, di stampa e nella possibilità di poter leggere i fax ovunque ci sia un accesso a
Internet.
Fax On è un servizio perfetto per le aziende e i liberi professionisti, ma anche i privati lo troveranno
utile, economico e rispettoso delle risorse energetiche e della natura.
* fino al 31/10 in offerta lancio a 9.90 Euro, inclusi 12 Euro di credito per l’invio
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