
Manuale d'Utilizzo Server Fax

Il presente è un manuale essenziale per il miglior utilizzo del vostro Fax Virtuale.

Per qualsiasi chiarimento in merito vi preghiamo di rivolgervi a supporto tecnico Con9

Di seguito vi verranno elencati una serie di passaggi che vi permetteranno di utilizzare i servizi del 

server fax

1. Inserire le vostre credenziali nella finestra username e password come mostrato in figura 1 

forniti via mail al momento dell’attivazione del servizio.

figura 1
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2. A registrazione avvenuta si presenta una schermata come in figura 2 , nella quale è 

presente la barra dei menu in alto a sinistra con tre opzioni 

▪ HOME per le impostazioni utenti ad esempio cambio password

▪ APPS con i sotto menu per il dettaglio chiamate, gestione dei fax e instradamento 

chiamate 

▪ STATO per le statistiche chiamate 

▪ LOGOUT (uscita) 

3. Pannello di controllo per il proprio interno assegnato

figura 2
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4. Andando sulla dicitura APPS scegliendo la voce FAX SERVER troveremo la schermata come 

in figura 3 nella quale troveremmo le opzioni Nuovo, Ricevuto, Spedito e Log opzioni utili 

per la gestione dei fax.

5. figura 3

6. Scegliendo l' opzione Nuovo ci verrà presentata una schermata come in figura 4  nella 

quale dobbiamo inserire tutti campi per il corretto invio del nostro fax 

Nota importante: indicare nella dimensione del foglio il formato A4,

 è anche possibile scegliere un file da spedire insieme al nostro fax dopo la pagina di intestazione. 

questo file deve essere un file di tipo PDF. Il sistema lo riconosce e lo allega al fax da inviare. 

Possiamo vedere anche un anteprima di come il nostro fax arriverà  al destinatario.

Nota: Potete richiedere al nostro team tecnico di cambiare il piede pagina a seconda delle 

vostre esigenze
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figura 4

7. Di seguito vediamo in figura 5 la schermata che appare quando si sceglie Log nella quale 

possiamo vedere lo stato del nostro fax e i rispettivi tentativi di invio del fax.

Figura 5
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8. Facendo click sul icona al lato sinistro di una riga di Log icona che somiglia un occhio 

vedremmo la schermata in figura 6 che ci da i dettagli del invio del fax. 

Figura 6

9. Nel menu Home sul opzione Impostazione Utente troviamo la schermata come in figura 8 

che ci permette di cambiare password , lingua e scegliere se essere disponibili o meno

figura 8
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