Guida di riferimento facile di GFI FaxMaker
GFI FaxMaker è un server fax che consente di inviare e ricevere fax e SMS tramite l'infrastruttura di posta elettronica locale
o in hosting. Con una configurazione minima, gli utenti invieranno e riceveranno facilmente i fax dai loro computer.
La presente guida consente una facile installazione, configurazione e invio di fax tramite GFI FaxMaker nel più breve
tempo possibile. Non è necessario disporre di conoscenze preliminari delle tecnologie di fax.

NOTA: GFI FaxMaker può inviare e ricevere fax da numerosi media, ad esempio schede fax, servizi fax online e FoIP. Per le
finalità della presente guida, i servizi di fax online verranno utilizzati per inviare e ricevere fax. Prima di avviare la
procedura sottostante, iscriversi a un servizio fax in linea di prova supportato, come il servizio fax online di GFI.

Passaggio 1: Connettori server di posta

Ulteriori informazioni

Prima dell’installazione, creare i connettori sul server di posta affinché inviino al server di GFI FaxMaker i messaggi
indirizzati a *@faxmaker.com e *@smsmaker.com. Questo consente agli utenti di dominio di inviare fax dal loro client
di posta oppure dal client di GFI FaxMaker. Se GFI FaxMaker è installato sul server Microsoft® Exchange, questa operazione
viene eseguita in automatico durante la configurazione di GFI FaxMaker.

Passaggio 2: Scaricare il programma e procedere con
l’installazione

Ulteriori informazioni

Registrarsi a GFI FaxMaker e scaricare il file di installazione da:

http://www.gfi.com/products-and-solutions/email-and-messaging-solutions/gfi-faxmaker/download/
Eseguire il file di configurazione di GFI FaxMaker e seguire i passaggi della procedura guidata.

Passaggio 3: Eseguire la procedura guidata di configurazione

Ulteriori informazioni

Al termine dell’installazione, verrà avviata in automatico la procedura guidata di configurazione di GFI FaxMaker che
consente la configurazione di impostazioni importanti. Per la configurazione delle seguenti impostazioni, attenersi ai
passaggi della procedura guidata:
Impostazione

Descrizione

Impostazioni
server di posta

Specificare i dati del server di posta e scegliere la modalità con cui GFI FaxMaker riceve le e-mail per la trasmissione
fax. Queste impostazioni sono configurate automaticamente se GFI FaxMaker è installato su Microsoft Exchange server.

Prefisso del
paese

Specificare il prefisso del paese della linea telefonica delle impostazioni locali.

Supporto fax

Nella finestra di dialogo Scegliere l'hardware fax, selezionare Servizi fax e scegliere il provider servizio fax in linea. Per
immettere i dati del servizio fax, fare clic su Avanti. Fare clic su OK.

Linee fax

Nella finestra di dialogo Altri hardware fax, fare clic su Configura linee.... Fare clic su Aggiungi.... In Tipo di dispositivo,
selezionare Servizi fax. Il nome account del servizio fax online viene selezionato automaticamente in Porta/linea fisica.
Fare clic su OK. Fare clic su OK per utilizzare le opzioni della linea predefinita e fare clic su OK per applicare la nuova
linea. Aggiungere il servizio fax in linea GFI all’elenco linee fax di GFI FaxMaker per abilitare la trasmissione fax tramite
il servizio.

Amministratori
e utenti

Specificare un account amministratore fax da utilizzare per l’invio e la ricezione dei fax di prova. In alternativa, è
possibile aggiungere altri utenti.
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Impostazione

Descrizione

Verifica della
connessione
con il server di
posta

GFI FaxMaker invierà un messaggio di prova agli amministratori fax configurati utilizzando il server di posta
configurato. Assicurarsi che il test sia completato. Se il test dà esito negativo, tornare per risolvere il problema.

Attenersi ai passaggi della procedura guidata fino al completamento.

Passaggio 4: Invio fax di prova

Ulteriori informazioni

Simulare l’invio dei fax e confermare il corretto funzionamento di GFI FaxMaker mediante l’invio del fax di prova a un
numero di fax conosciuto. Per eseguire questa operazione, dal client di un utente/amministratore che è stato aggiunto a
GFI FaxMaker, comporre la nuova e-mail come segue:
Campo

Descrizione

A

Immettere il destinatario del fax nel seguente formato: numerofax@faxmaker.com. Sostituire numerofax con il numero del
destinatario. Ad esempio, +123456789@faxmaker.com. Assicurarsi che il numero di fax includa il simbolo del prefisso di
selezione internazionale + e il codice del paese e l’indicativo di località completi.

Oggetto

Inserire un oggetto che verrà visualizzato nel frontespizio del fax.

Corpo del
messaggio

Immettere del testo nel corpo del messaggio. Questo testo viene visualizzato nel frontespizio.

Allegato

In alternativa, è possibile includere un allegato come un file di testo. GFI FaxMaker convertirà automaticamente l’allegato
nel formato fax e lo includerà nella trasmissione fax.

Fare clic su Invia. Il server di posta inoltrerà la posta a GFI FaxMaker, che a sua volta convertirà la posta nel formato fax e
invierà il fax al servizio di fax online.
Assicurare che il fax di prova sia stato ricevuto dal destinatario.

Passaggio 5: Ricezione fax di prova

Ulteriori informazioni

Inviare un fax di prova da una fonte esterna al numero di servizio fax online assegnato. Confermare che il fax sia inoltrato
e ricevuto dall’amministratore configurato di GFI FaxMaker.

NOTA: GFI FaxMaker utilizza le impostazioni del routing per determinare il destinatario esatto di un fax. Se questi non
sono configurati, GFI FaxMaker inoltra il fax ai router predefiniti, che per impostazione predefinita è l’amministratore fax.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Istruzioni di routing.

Vuoi saperne di più?
GFI FaxMaker offre molto più di quello che è illustrato in questa guida. Per ulteriori informazioni sulle modalità con cui GFI
FaxMaker può facilitare la trasmissione fax, fare riferimento alla Guida dell’amministratore di GFI FaxMaker.
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