
Semplifica la
gestione dei tuoi fax

GIGASYS FAX90
MICRO 
FAX90GESTIONE VIA WEB 

STAMPANTE VIRTUALE 
INVIA E RICEVI EMAIL 

ARCHIVIAZIONE AUTOMATICA 
ANCHE IN PDF 

SMISTAMENTO PER CID E DID

... simple fast ...

info@gigasys.it
+39 039.9275480

FAX SERVER
FAX90 Micro

invia FAX
in totale trasparenza

Permette di inviare fax e documenti elettronici utilizzando
un qualsiasi client di posta elettronica o stampante virtuale.



FAX90 Server permette di inviare via 
fax documenti elettronici utilizzando 
un qualsiasi client di posta elettronica 
oppure stampandoli su un’ apposita 
stampante virtuale.

I fax ricevuti vengono convertiti in 
formato elettronico e possono essere 
inoltrati a uno o più indirizzi email, 
archiviati in automatico su una con-
divisione di rete o stampati su una 
stampante di rete o USB. 
 
FAX 90 DESKTOP CLIENT 
Volete inviare via fax un qualunque 
documento stampabile o un file PDF 
comodamente dal vostro Mac o PC?

Questo software vi permette di 
inviare FAX semplicemente stam-
pando su una stampante virtuale o 
trascinando un file pdf nell’apposita 
finestrella.
Inoltre grazie alla rubrica integrata è 
possibile archiviare i propri contatti 
personalizzati.
Su Mac OS X è possibile accede-
re ai contatti presenti in “Rubrica 
Indirizzi“.
Su Microsoft Windows è possibile 
accedere ai contatti presenti nel 
vostro “Outlook”.
 
Potrete quindi rapidamente selezio-
nare dalla vostra rubrica il numero 
a cui inviare il fax o digitarlo quando 
richiesto.
 

FAX90 Micro - CARATTERISTICHE APPARATO

Interfaccia Modem Analogico 1

Interfacce di rete 1 x Gigabit

Invio posta elettronica SMTP/s Client

Invio FAX in formato PDF via Email √

Copia dei FAX su share di rete √

Stampa su stampante di rete √

Gestione Via Browser e SSH √

Gateway Mail to FAX √

Emulazione Stampante Windows √

Integrabile con server di posta esistenti √

OCX royalty free con esempi √

Desktop Client for Mac OS X √

Storage Temporaneo SDHC 8GB

Memoria dedicata al processore 2GB

Max fax consigliato * settimana 500

Dimensioni Industriale

Interfaccia PSTN a corredo Comprende Modem

FAX90
S E R V E R

GIGASYS FAX90

GIGASYS 
Via Misericordia 4/F - 23880 Casatenovo (LC)
 
Supporto Commerciale: +39 039 9275480 
Web: www.gigasys.it - Email: info@gigasys.it

... fax server!

Tra le altre caratteristiche c’è la pos-
sibilità di inviare anche ad un intero 
gruppo lo stesso fax.

Da la possibilità di pre-impostare un 
prefisso statico di default vi consen-

tirà di non dovervi preoccupare 
di apporre l’eventuale prefisso 
per uscire dal centralino. 
 
OCX DI SVILUPPO
Disponibile anche OCX gratuita 
per l’invio dei fax tramite le Ap-
pliance FAX Gigasys.




