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Introduzione 
Grazie a FAXBOX è possibile inviare e ricevere Fax e SMS, senza dover installare hardware, 
utilizzando Microsoft Outlook (2000 e successivi) – Exchange 5.5 / 2000 / 2003. 

I Fax possono essere inviati da: 
• Il client Outlook personale, come per una e-mail. 
• La propria fotocopiatrice multifunzione, se consente di inviare e-mail (funzione Scan 

to Mail) e se è connessa a un server SMTP o a un server Exchange. 
• Le applicazioni Windows, utilizzando il driver di stampa FAXBOX con la funzione 

File / Stampa... 
• Dal sito Web https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/Web/SentHistory.aspx 

È possibile ricevere Fax 
• In Microsoft Outlook Office, come per una e-mail 

È possibile visualizzare il traffico dei Fax inviati e ricevuti 
• Dal sito Web https://www.httpsdomain.net/FAXBOX 

È possibile inviare SMS da: 
• Le estensioni client FAXBOX “RTE SMS”. 
• Il client di posta elettronica personale, come per una e-mail. 
• Dal sito Web https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/Web/sms.aspx 

Informazioni sulla documentazione 
Gli esempi illustrati nella presente documentazione sono stati creati con Microsoft Outlook 
Office 2003.  
Possono essere ugualmente applicati alle altre versioni di Outlook Office, a partire dalla 
versione 2000. 
 
Esistono versioni specifiche del presente manuale per altri client di posta elettronica: 

• Lotus Notes con Domino 
• Client di posta elettronica SMTP di tipo Microsoft Outlook Express. 

Se si dispone di uno dei client di posta elettronica sopra riportati, fare riferimento alle 
documentazioni specifiche di FAXBOX. 
 
La presente documentazione contiene elementi specifici della propria azienda. Se viene 
distribuita ad altre aziende, i nomi di dominio potrebbero non essere gli stessi. 

https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/Web/SentHistory.aspx
https://www.httpsdomain.net/FAXBOX
https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/Web/sms.aspx
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Informazioni specifiche della propria azienda 
Dominio di posta elettronica per l’invio dei Fax: 
faxbox.com 
Per inviare un messaggio, immettere: numero@faxbox.com, [FAX: numero] o [FAX: 
nome@numero] nel campo del destinatario, al momento dell’invio della mail. 
 
Dominio di posta elettronica per l’invio di SMS: 
rtesms.com 
Per inviare un SMS, immettere: numero@rtesms.com nel campo del destinatario, al momento 
dell’invio della mail. L’oggetto e il contenuto del testo del messaggio saranno inviati via 
SMS. 
 
Indirizzo Internet per la consultazione del traffico:  
https://www.httpsdomain.net/FAXBOX 
 
Download delle estensioni client FAXBOX: 
http://www.faxbox.com/download/setup.exe 
 

mailto:numero@faxbox.com
mailto:nome@numero
mailto:numero@rtesms.com
https://www.httpsdomain.net/FAXBOX
http://www.faxbox.com/download/setup.exe
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Invio di un Fax  
È possibile inviare un Fax: 

• Da Microsoft Outlook 
• Da una fotocopiatrice (MFP) o uno scanner dotati di funzione “Scan to mail”  
• Dal driver di stampa 
• Dal proprio browser Internet (fare riferimento al capitolo Naweb 3) 

Dal client di posta elettronica  

 
 
Immettere direttamente l’indirizzo Fax nel campo "A:" 
 
È possibile utilizzare uno dei seguenti formati SMTP: 

• numero@faxbox.com 
• nome.numero@faxbox.com 
• società.nome.numero@faxbox.com 

 
oppure uno dei seguenti formati Exchange: 

• [FAX: numero] 
• [FAX: nome@numero] 

 
Rappel : un indirizzo SMTP corretto non contiene spazi. Per indicare il nome di un 
destinatario o di una società, sostituire gli spazi con _ Ad esempio: 
Albert_Dupont.0489871099@faxbox.com  
 
Per utilizzare la sintassi [FAX: …] è necessario che le estensioni FAXBOX siano installate 
nella propria postazione di lavoro o che l’amministratore abbia configurato il server 
Exchange. Se questa sintassi non funziona, installare le estensioni client FAXBOX o contattare 
il proprio amministratore. 

0489871099@faxbox.com 

Primo invio di Fax 
[DEFAULT:/S=urgente/A=Contabilità] 
Questo è il mio primo invio di Fax da FAXBOX 

mailto:numero@faxbox.com
mailto:nome.numero@faxbox.com
mailto:nome@numero
mailto:Albert_Dupont.0489871099@faxbox.com
mailto:0489871099@faxbox.com
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Dati esaminati 

Oggetto e corpo del messaggio 

L’oggetto e il corpo del messaggio sono riportati sulla copertina del Fax inviato. È riportato 
esclusivamente il testo, mentre non vengono inviate le modifiche al carattere, gli attributi 
(grassetto, sottolineato, corsivo, colore, dimensione) e le immagini.  
È possibile immettere una riga nell’oggetto o nel messaggio [DEFAULT: comandi] che 
consente di specificare i comandi avanzati per tutti i destinatari del Fax (account di 
fatturazione, copertina, CertiFax, SecureFax, ecc.). Questa riga di comando non compare sul 
Fax (non è visibile al destinatario). Fare riferimento all’elenco di comandi avanzati riportati al 
termine della presente documentazione. 

Documenti allegati 

È possibile allegare documenti al messaggio, che saranno trasformati in Fax e inviati. 
Le parti allegate vengono gestite in modo diverso in base all’installazione o meno delle 
estensioni client FAXBOX. 

Le estensioni client non sono installate o la trasformazione locale è disattivata 
• Gli unici formati supportati sono: Microsoft Word, Microsoft Excel e PDF. 
• Non saranno inviati altri tipi di documenti. Verificare nella conferma di emissione che 

il Fax corrisponda a quanto inviato. In caso contrario, utilizzare il driver di stampa, 
che consente di inviare qualsiasi tipo di documento e di visualizzare il Fax prima 
dell’invio. 

Le estensioni client FAXBOX sono installate 
• Tutti i documenti stampabili sono trasformati in locale.  
• Questa funzione può essere disattivata nelle opzioni Fax, descritte più avanti nella 

presente documentazione. 

Opzioni Fax 

Le estensioni client non sono installate 
• I parametri avanzati possono essere specificati nell’oggetto o nel corpo del messaggio 

utilizzando la sintassi [DEFAULT: comandi] 
• I comandi sono descritti nel capitolo “Comandi avanzati” 

Le estensioni client FAXBOX sono installate 
• È possibile indicare i parametri avanzati accedendo dal menu “Strumenti / Opzioni...” 

e selezionando la scheda "Fax". 
• È possibile selezionare: 

o La data di emissione 
o L’ID Fax (lasciare vuoto per utilizzare quello configurato sul server). 
o L’account di fatturazione (lasciare vuoto per utilizzare quello configurato sul 

server). 
o La copertina da utilizzare e le informazioni su di essa riportate. Se le 

informazioni non vengono inserite, saranno utilizzate quelle configurate sul 
server. 

• Per impostazione predefinita, le parti allegate a un messaggio Fax vengono 
trasformate in locale. In questo caso vengono gestiti tutti i formati file stampati sulla 
propria postazione di lavoro.  
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Se questa opzione non viene selezionata, le trasformazioni vengono eseguite sul server. In 
questo caso sono gestiti solo i formati TIFF, PDF e Microsoft Word. 

 

Salvataggio nella rubrica 
Per maggiore praticità, si consiglia di effettuare il salvataggio dei corrispondenti abituali. 
Questa operazione può essere eseguita nelle cartelle dei Contatti di Outlook.  
Un indirizzo Fax può essere salvato in due formati: il formato SMTP (indirizzo di posta 
elettronica) e il formato FAX. 

Indirizzo nel formato SMTP 

• È possibile utilizzare questo tipo di indirizzo in tutti i casi, anche quando le estensioni 
client FAXBOX non sono installate e il server Exchange non è stato modificato. 
Quando le estensioni client sono installate è comunque preferibile utilizzare gli 
indirizzi di tipo FAX. 

• Specificare l’indirizzo Fax in uno degli indirizzi di posta elettronica con il formato 
indicato nel capitolo precedente. Per unire lo stesso corrispondente via e-mail e via 
Fax, creare due indirizzi di posta elettronica. 

• Per visualizzare il nome sulla copertina è necessario specificarlo nell’indirizzo di 
posta elettronica, ad esempio: 
Albert_DUPONT.0489871099@faxbox.com 

mailto:Albert_DUPONT.0489871099@faxbox.com
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Indirizzo nel formato FAX 

• Il tipo FAX viene gestito internamente da Outlook. I numeri di fax sono trasformati 
automaticamente in indirizzo [FAX: Nome del contatto@numero]. 

• Vengono visualizzati nella rubrica sotto forma di: 
Nome del contatto (Fax di lavoro) o Nome del contatto (Fax privato). 

• Per utilizzare il tipo di indirizzo FAX, installare le estensioni client FAXBOX o 
configurare il server Exchange. Per maggiori informazioni, contattare 
l’amministratore. 

 
• Quando le estensioni client non sono installate, vengono contemplati il nome completo 

e il numero di Fax. 
• Quando le estensioni client sono installate, vengono contemplati il nome completo, il 

nome della società e il numero di Fax. 

Selezione nella rubrica 
• Durante la composizione di un nuovo messaggio è possibile selezionare il pulsante 

“A...” o il pulsante di visualizzazione della rubrica per evidenziare un indirizzo SMTP 
o Fax. 

Albert_DUPONT.0489871099@faxbox.com 

mailto:contatto@numero
mailto:Albert_DUPONT.0489871099@faxbox.com
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• Selezionare la cartella dei contatti desiderata dall’elenco “Visualizza i nomi di”. 
• Scegliere un indirizzo di tipo “Fax di lavoro”, “Fax privato” o un indirizzo e-mail con 

il dominio faxbox.com. 
• Se la cartella dei contatti in cui sono salvati gli indirizzi non è presente nell’elenco 

“Visualizza i nomi di”, andare nella cartella dei contatti nella struttura ad albero di 
Outlook, visualizzare le relative proprietà e selezionare la voce “Mostra questa cartella 
come rubrica di posta elettronica”. 
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Da una fotocopiatrice (MFP) o uno scanner 
Per inviare un Fax con FAXBOX da una fotocopiatrice (MFP) o da uno scanner di rete è 
necessario che questi abbiano in dotazione l’opzione “Scan to Mail” o la funzione “Fax via 
Internet (I-Fax)” e che forniscano documenti in formato PDF o TIFF multipages. 

Funzione “Scan To Mail” 

• Questa funzione consente di inviare i documenti via e-mail, scegliendo l’indirizzo del 
destinatario sul MFP. 

• Per inviare un Fax, utilizzare le stesse sintassi adoperate dal client di posta elettronica. 
o numero@faxbox.com 
o nome.numero@faxbox.com 
o società.nome.numero@faxbox.com 

• Quando la fotocopiatrice è dotata di una rubrica è possibile registrare gli indirizzi Fax 
come per gli indirizzi SMTP. 

• Il file allegato deve essere in formato PDF o TIFF multipages. 
• Le scansioni in bianco e nero consentono di ottenere i risultati migliori.  

Funzione “I-Fax” 
• Questa funzione è prevista in particolare per inviare Fax via Internet. 
• Il principio di funzionamento è lo stesso della funzione Scan To Mail, ad eccezione 

del dominio di posta elettronica da utilizzare, che è configurato nel MFP. È sufficiente 
selezionare il numero di Fax. 

• Configurare faxbox.com come dominio di posta elettronica I-Fax. Questa operazione 
deve essere eseguita una sola volta sul MFP, possibilmente dall’amministratore. 

• È sufficiente selezionare il numero di Fax. In caso di utilizzo di una rubrica specifica 
del Fax, selezionare solo il numero di Fax. 

• In generale, i parametri di digitalizzazione sono diversi per le funzioni Scan To Email 
e I-Fax. 

• Per la funzione I-Fax i parametri più appropriati sono: 
o Bianco e nero 
o Formato TIFF multipages (anche PDF). 
o Risoluzione 200 dpi (anche altre risoluzioni). 

Digitalizzazione con TWAIN 
• TWAIN è un protocollo di scambio dati standard tra uno scanner e le applicazioni di 

ufficio. 
• Per scaricare i dati inviati dallo scanner è necessario disporre di un’applicazione nella 

propria postazione di lavoro. 
• Quando i dati sono disponibili nell’applicazione, è possibile inviarli via Fax 

stampandoli con il driver di stampa FAXBOX. 

mailto:numero@faxbox.com
mailto:nome.numero@faxbox.com
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Dal driver di stampa 
• Il driver di stampa FAXBOX fa parte delle “Estensioni client FAXBOX”. 
• Può essere utilizzato da tutte le applicazioni Windows dotate della funzione “File / 

Stampa...” 
• I sistemi operativi supportati sono: 

Windows Vista (tutte le versioni) 
Windows XP “Home edition” e “Professional”  
Windows 2008 
Windows 2003 Server con client “Terminal Services” 
Windows 2000 (tutte le versioni) 

• Scaricare le estensioni client all’indirizzo: 
http://www.faxbox.com/download/setup.exe 
Per installarle è necessario essere l’amministratore della postazione. 

• Nella maggior parte dei casi, la configurazione da utilizzare viene rilevata 
automaticamente. In caso di problemi durante l’invio, fare riferimento al capitolo 
“Configurazione delle estensioni client”. 

Funzione “File / Stampa...” 
• Al momento della stampa, selezionare la stampante FAXBOX. 

 

FAXBOX 

http://www.faxbox.com/download/setup.exe
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• Per ogni destinatario Fax, indicare il numero di Fax e, se si desidera, il relativo nome e 

il nome della società. 
• È possibile indicare più destinatari con il pulsante “Aggiungiere”. 
• Il pulsante “Indirizzi...” consente di accedere alle rubriche che contengono i numeri di 

Fax.  Questa funzione viene descritta in dettaglio più avanti. 
• L’oggetto consente di identificare il Fax tra gli elementi inviati dalla posta elettronica 

e sul sito per il controllo del traffico. Una volta inviata una copertina, questa viene 
visualizzata. 

• Il messaggio è riportato sulla copertina. 
• Selezionare il pulsante “Non inviare la copertina e il messaggio ai destinatari Fax”, 

quando tutte le informazioni necessarie per identificare il destinatario sono già 
riportate sul documento. 

• Il pulsante “Opzioni” consente di accedere alle opzioni di invio avanzate. Queste 
vengono illustrate più avanti nella documentazione. 

• Il pulsante “Visualizzare” consente di visualizzare i documenti stampati in formato 
Fax. Se necessario, la copertina viene aggiunta sul server.  

Raccoglitore di stampa 
• L’obiettivo del Raccoglitore di stampa è quello di raggruppare le stampe ricevute da 

diverse applicazioni e di inviarle in un unico Fax. Questa funzione è particolarmente 
interessante quando gli elementi da inviare non possono essere salvati in un unico 
documento. 

Primo Fax inviato dal driver FAXBOX 

Primo Fax inviato dal driver FAXBOX 
Il contenuto di questo messaggio è inviato sulla copertina 
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• Per utilizzare questa funzione, è sufficiente lasciare aperta la finestra di dialogo in 
background ed eseguire tutte le stampe necessarie. È possibile visualizzare l’aumento 
del contatore delle pagine. 

• Il pulsante “Visualizzare” consente di visualizzare tutto il Fax da inviare. 

Opzioni avanzate 
• Sono accessibili dal pulsante “Opzioni...” nella finestra di dialogo principale. 

 

Account di fatturazione 

• In genere questa informazione non viene inserita dall’utente. Se necessario, sul server 
l’amministratore ha indicato un valore predefinito. 

• L’account di fatturazione ha due scopi: 
o Consentire una nuova fatturazione interna all’azienda partendo dal file di 

fatturazione dettagliato fornito all’amministratore. 
o In presenza del concetto di “Controllo del traffico per un gruppo” (vedere il 

capitolo “Controllo del traffico”), l’account di fatturazione utilizzato all’invio 
determina il gruppo che ha il diritto di visualizzare il Fax. 

SecureFax 

• Il contenuto del Fax non è archiviato sul server. Questa funzione consente di garantire 
una maggiore riservatezza, poiché il Fax viene visualizzato unicamente dal 
destinatario e nella conferma di invio della casella di posta elettronica. 

• Nello strumento di controllo del traffico è presente una riga che riporta il mittente, il 
destinatario e le informazioni tecniche sull'invio. Non è possibile visualizzare il 
contenuto di un Fax “SecureFax”. 

• Con questa funzione, l’amministratore o una persona che fa parte dello stesso gruppo 
dell’utente non visualizzeranno il Fax. 

CertiFax 

• L’invio del Fax viene autorizzato da un “terzo organismo” indipendente dalla società o 
dal destinatario. 

• Il Fax ha lo stesso valore giuridico di una lettera raccomandata. 
• Il destinatario riceve una pagina di notifica che indica la natura “CertiFax” dell’invio. 

Inoltre, ogni pagina contiene l’indicazione “CertiFax” sulla riga relativa alle 
informazioni Fax nella parte superiore del documento. 
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• La conferma di invio ottenuta contiene solamente le pagine realmente ricevute dal 
destinatario. È criptata e non modificabile. 

Conferma di emissione 
Indipendentemente dal metodo scelto per l’invio, è possibile ricevere una conferma di 
emissione o di mancata consegna nella propria casella di posta, che contiene: 

• Le informazioni tecniche sull’invio (mittente, destinatario). 
• In caso di mancata consegna, la motivazione dell’errore. 
• Le prime due pagine del Fax, visualizzabili direttamente nel messaggio.  
• Un documento allegato contenente tutto il Fax. 

 
L’indirizzo al quale la conferma di emissione viene inviata è: 

• Innanzitutto l’indirizzo di risposta. 
• L’indirizzo del mittente quando l’indirizzo di risposta non viene specificato. 

 
Quando si esegue l’invio da un MFP che non richiede l'identificazione del mittente, la 
conferma di emissione viene inviata all'indirizzo di risposta o al mittente specificato per 
impostazione predefinita dal MFP. 
 
Quando si effettua un invio anonimo, la conferma di emissione viene inviata a un indirizzo 
specificato sul server dall’amministratore. 
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Ricezione di un Fax 
Funzionamento 

• La ricezione dei Fax non consente un controllo diretto. 
• All’azienda vengono assegnati uno o più numeri di Fax. 
• Per ogni numero di Fax è possibile definire uno o più indirizzi e-mail per la ricezione 

dei Fax. 
• L’amministratore dispone degli strumenti che gli consentono di definire 

l’assegnazione dei Fax. Rivolgersi direttamente a lui per la ricezione (o la mancata 
ricezione) dei Fax e per la selezione del formato del file allegato in cui è contenuto il 
Fax. 

• Quando un Fax viene ricevuto da più indirizzi e-mail, gli elementi vengono duplicati, 
le eliminazioni e le modifiche apportate sulla propria copia del Fax non interessano le 
altre possibili copie esistenti.  

• Il Fax ricevuto viene comunque memorizzato in un database sul server. Tale database 
può essere consultato via Internet. In questo caso, le modifiche sono visualizzabili da 
tutti gli utenti del database. 

Elementi ricevuti 
• Per impostazione predefinita, il messaggio ricevuto è in formato HTML e contiene le 

prime due pagine del Fax direttamente nel corpo del messaggio. 
Nel caso in cui il client o il server di posta elettronica non supportino questo formato, 
l’amministratore può richiedere di ricevere le informazioni in formato “HTML 
semplificato” (immagini escluse) o in formato di testo (TXT). 

• Il fax completo, in allegato, in formato PDF o TIFF. Se il formato predefinito (PDF) 
non è appropriato, l’amministratore ha la possibilità di modificarlo. 
Per stampare il Fax ricevuto, si consiglia di aprire la parte allegata e di stamparla 
direttamente dalla relativa applicazione, invece di stampare il contenuto del 
messaggio. 

• Quando le estensioni client FAXBOX sono installate, è possibile cambiare il titolo dei 
Fax ricevuti e delle conferme di emissione, in modo da consentire un’archiviazione e 
una ricerca più rapide. Fare clic sull’icona  della barra degli strumenti di Outlook. 
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Invio di un SMS  
È possibile inviare un SMS: 

• Dal client di posta elettronica personale 
• Dalle estensioni client FAXBOX: 
• Dal proprio browser Internet (fare riferimento al capitolo Naweb 3) 

Dal client di posta elettronica  

 
 
Immettere direttamente l’indirizzo SMS nel campo “A:” 
 
È possibile utilizzare uno dei seguenti formati: 

• numero@rtesms.com 
• nome.numero@rtesms.com 

 
Attenzione: un indirizzo SMTP corretto non contiene spazi. Per indicare il nome di un 
destinatario o di una società, sostituire gli spazi con _ Ad esempio: 
Albert_Dupont.0489871099@rtesms.com  

Dati esaminati 

Oggetto e corpo del messaggio 

L’oggetto e il corpo del messaggio vengono riportati nel corpo del SMS. 
La dimensione massima di un SMS è di 160 caratteri. FAXBOX consente di creare più SMS 
da 160 caratteri per un messaggio SMTP. Il numero massimo di SMS creati per un messaggio 
è 9. 

Documenti allegati 

I documenti allegati non vengono inviati via SMS. 

0601020304@rtesms.com 

Primo invio di SMS 
Invio di SMS da FAXBOX 

mailto:numero@rtesms.com
mailto:nome.numero@rtesms.com
mailto:Albert_Dupont.0489871099@rtesms.com
mailto:0601020304@rtesms.com
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Salvataggio nella rubrica 
I corrispondenti abituali possono essere salvati nella rubrica della posta elettronica. 
È necessario specificare l’indirizzo SMS nell’indirizzo di posta elettronica con il formato 
indicato nel capitolo precedente. Per unire lo stesso corrispondente via e-mail e via SMS, 
creare due voci nella rubrica. 
Per visualizzare il nome sulla cronologia degli invii, specificarlo nell’indirizzo: 

Albert_Dupont.0601020304@rtesms.com 
 
I campi “Cellulare” non sono utilizzati per l’indirizzamento. 

 

Albert_DUPONT.0601020304@rtesms.com 

mailto:Albert_Dupont.0601020304@rtesms.com
mailto:Albert_DUPONT.0601020304@rtesms.com
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Naweb 3: consultazione via Internet 
• Tutto il traffico Fax e SMS emesso e ricevuto utilizzando FAXBOX viene 

memorizzato in un database sui server FAXBOX. 
• Per consultare il proprio traffico, eseguire il collegamento a: 

https://www.httpsdomain.net/FAXBOX 
 
Questa documentazione descrive le funzionalità presenti. Tuttavia, in base alla scelta della 
propria azienda e alla configurazione adottata durante l'installazione, alcune opzioni riportate 
nel presente manuale potrebbero non essere disponibili nella propria postazione di lavoro. 

Livelli di consultazione 
Naweb 3 consente di consultare il traffico di FAXBOX, di inviare documenti via Fax e di 
amministrare gli utenti. Esistono più livelli di utilizzo, definiti dall’amministratore al 
momento della creazione del proprio account. 

• “Utente” ha accesso alla consultazione e all’invio dei Fax. 
• “Utente con autorizzazione” ha la possibilità di modificare alcuni parametri 

della propria configurazione utente. 
• “Amministratore” può creare e modificare utenti e “Fax di gruppo”. È 

possibile strutturare gli utenti e i Fax di gruppi aziendali in “OU” (Unità 
organizzative) e delegare ad altri utenti le funzioni d’amministrazione su tutto 
o parte dell'elenco telefonico.  

• “Visualizzazione avanzata” Si tratta di un ruolo supplementare che può essere 
attribuito ai tre tipi di utenza sopra riportati in base al rispettivo ruolo di 
amministrazione. Una volta assegnato questo ruolo, è possibile visualizzare, 
oltre al proprio traffico, quello di altri utenti inseriti nello stesso gruppo di 
amministrazione (OU). 
Questo tipo di visualizzazione deve essere fornito alle persone che hanno il 
compito di attribuire il traffico degli utenti che non hanno accesso a Naweb o 
che sono stati eliminati dall'elenco telefonico. 

Fax di gruppo 
Un “Fax di gruppo” è un’entità particolare che consente a più utenti di visualizzare una parte 
del traffico, oltre alla visualizzazione avanzata. 
 
Contiene un indirizzo e-mail, che riceve le conferme di invio e i Fax ricevuti e può essere 
virtuale o reale (ad esempio una cartella pubblica). È possibile inviare un Fax dal proprio 
client di posta elettronica e renderlo visibile a più utenti, mediante la funzione “Invia come”, 
specificando l’indirizzo e-mail del “Fax di gruppo” interessato. 
 
Questo concetto consente inoltre di utilizzare le stampanti multifunzioni (MFP), 
implementando la funzione “Scan to mail”, configurando l’e-mail del “Fax di gruppo” come 
indirizzo del mittente. 

Consultazione del traffico 
Sono presenti più livelli di consultazione: 
 

https://www.httpsdomain.net/FAXBOX
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• “Visualizzazione standard” Consente di visualizzare il proprio traffico così come quello 
del “Fax di gruppo” al quale si è collegati. In questa modalità è possibile assegnare i 
propri Fax ad altri utenti o Fax di gruppo situati nella stessa OU (Unità organizzativa). 
Questa modalità è accessibile a tutti gli utenti. 
 

• “Visualizzazione avanzata” Consente di visualizzare il traffico degli altri utenti e dei 
“Fax di gruppo” del relativo OU (Unità organizzativa). Non è necessario esser collegati a 
un “Fax di gruppo” per visualizzare il proprio traffico. È possibile modificare 
l’assegnazione dei Fax tra gli utenti del relativo gruppo (OU), anche per gli utenti 
eliminati dall’elenco telefonico o che non hanno accesso a Naweb. 
La modalità di “gestione delle assegnazioni” è accessibile agli utenti indicati 
dall’amministratore. Le funzioni collegate alla trasmissione dei Fax (invio, rispedizione, 
risposta) non sono disponibili in questa modalità. 
Questa modalità non esiste in alcune configurazioni di Naweb e non può essere disattivata 
durante l'installazione del prodotto. 
 

Pagina iniziale - Connessione 
In alcune implementazioni di Naweb 3, questa pagina non esiste, ma si è connessi 
direttamente a Naweb 3, utilizzando l'autenticazione di Windows. 

 
Nel campo “Utilizzatore” immettere il proprio indirizzo e-mail. 
 
Nel campo “Password” immettere la password ricevuta via mail, fornita dal proprio 
amministratore oppure creata. In caso di smarrimento della password, è possibile richiedere 
all’amministratore di crearne una nuova, che potrà in seguito venir modificata (scheda: 
“Personalizzare” / Funzione:  “Password”). 
 
Selezionando la casella “Memorizzare la connessione”, nella visita successiva dalla stessa 
postazione di lavoro la connessione sarà effettuata automaticamente.  

Disattivando automaticamente la connessione con il pulsante , alla successiva 
connessione verrà richiesta la password. 
 
Una volta eseguita la connessione, la sessione ha una durata massima di 10 minuti, ovvero se 
per questo periodo di tempo non viene eseguita alcuna azione, si verrà disconnessi dal sito. 
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Avendo memorizzato la connessione, sarà possibile attivarla nuovamente senza dover inserire 
il proprio nome utente e la password. 
 
Il collegamento “Scarica il driver di stampa”consente di scaricare le estensioni client RTE 
COM Services. Questo collegamento può inoltre essere richiamato in ogni Fax ricevuto o in 
ogni conferma di emissione. L’URL da utilizzare è del tipo:  

http://www.faxbox.com/download/setup.exe 

Aree d’informazione e di azione 

 
Tutte le pagine di Naweb 3 sono organizzate allo stesso modo e hanno una logica di 
funzionamento identica. Esistono due categorie di funzionalità: 

• Visualizzazione dei giornali (logs): accessibile a tutti i tipi di utente, consente 
di visualizzare i Fax ricevuti, inviati e in corso di invio e di personalizzare tali 
elenchi. 
È la modalità attivata quando si effettua la connessione a Naweb. 
La “visualizzazione avanzata” consente lo stesso tipo di operazione, ma su un 
gruppo di utenti. È accessibile agli utenti indicati dall’amministratore. 

• Amministrazione: accessibile solamente agli utenti di tipo “Amministratore”. 
Con il pulsante “Amministra” dell’area 4 si ha accesso a questa sezione. Si 
può tornare alla visualizzazione dei giornali dalla parte amministrazione, 
selezionando il pulsante “Logs” dall'area 4. 

Area 1: Schede di navigazione 
Queste schede consentono di visualizzare le diverse informazioni nell'area principale dello 
schermo. È sufficiente selezionare la scheda per visualizzare il rispettivo elenco. 

Area 2: Informazioni 
Quest’area contiene le informazioni sull’utente connesso, il suo ruolo e il tipo di filtro 
applicato per la visualizzazione dell’elenco. Ciascun filtro corrisponde a un elenco, la parte 
“Filtro attivo” cambia ogni volta che si seleziona un elenco. 

http://www.faxbox.com/download/setup.exe
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Area 3: Pulsanti di azione 
Quest’area consente di operare sugli elementi selezionati dell'elenco. Per la maggior parte 
delle azioni sono richieste informazioni aggiuntive e una conferma nella stessa area, ad 
esempio se si desidera eliminare 4 fax: 

 
Le azioni disponibili dipendono dall’elenco selezionato. 

Area 4: Modalità di utilizzo 
Il contenuto di quest’area cambia in base al livello di amministrazione posseduto. Consente di 
modificare la modalità di utilizzo di Naweb. 

 

 
Questo pulsante è visualizzato dall'Amministratore e in modalità Consultazione dei 
giornali (logs). Consente di passare alla modalità Amministrazione degli utenti e 
dei Fax di gruppo. 

 

Questo pulsante è visualizzato quando si dispone del ruolo Visualizzazione 
avanzata assegnato da un amministratore. Questo ruolo consente di visualizzare e 
di attribuire il traffico degli utenti e dei Fax di gruppo del gruppo (OU) di 
appartenenza. Consente di passare alla modalità Visualizzazione avanzata. Il 
pulsante “Logs” (Giornali) permette di ritornare in modalità Visualizzazione 
standard. 

 

Questo pulsante viene visualizzato dall’Amministratore e in modalità 
Amministrazione degli utenti e dei Fax di gruppo oppure in modalità 
Visualizzazione avanzata. Consente di passare alla modalità “Consultazione dei 
logs”. 

 

Questo pulsante viene visualizzato in tutte le modalità. Consente di uscire da 
Naweb chiudendo la sessione. Se durante la connessione si seleziona la casella 
Memorizza la connessione, l’indirizzo e-mail e la password verranno richiesti nella 
visita successiva. Per eseguire una nuova connessione automatica, chiudere 
direttamente il browser. 

Area 5: Raggruppamento per categoria 
Quest’area consente di raggruppare gli elementi dell’elenco per categoria. È possibile 
utilizzare la maggior parte delle colonne. Per attivare un raggruppamento, selezionare 
un’intestazione di colonna, trascinarla e spostarla verso l'area di raggruppamento. 

 

 
È possibile provare le categorie selezionando  
I raggruppamenti gerarchici possono essere effettuati utilizzando più colonne. 
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Per eliminare un raggruppamento, selezionare il campo interessato nell’area 5 e trascinarlo al 
di fuori dell’area. 

 

Area 6: Intestazione dell’elenco 
Le colonne visualizzate nell’elenco possono essere definite nella scheda “Personalizzare. È 
possibile: 

• selezionare le colonne facendo clic sul testo della colonna, quindi facendo 
nuovamente clic per cambiare l’ordine di selezione.  La freccia  indica che la 
colonna è stata ordinata, e il senso dell’ordine. 

• Modificare la dimensione delle colonne selezionando e spostando i separatori. 
• Spostare le colonne selezionando l’intestazione, al di fuori del testo, e 

spostandola nella posizione desiderata. 
 
La casella da selezionare, collocata all’inizio dell’intestazione, consente di selezionare o 
deselezionare gli elementi visualizzabili nell’elenco. Non sono contemplati gli elementi 
classificati le cui categorie non sono sviluppate, e gli elementi che si trovano in un’altra 
pagina. 

Area 7: Elenco degli elementi 
Quest’area contiene l’elenco degli elementi derivanti dalla ricerca con il f iltro selezionato. La 
presentazione di questo elenco varia in base all’esistenza o meno di raggruppamenti per 
categoria. 
 
Il numero di elementi forniti dalla ricerca e il numero delle righe visualizzate in una pagina 
dell’elenco sono configurabili nella scheda “Personalizzare”. Le prestazioni globali sono 
influenzate dai parametri utilizzati. Se le prestazioni degli elenchi non sono adeguate, 
diminuire il numero di elementi per pagina. 
In presenza di raggruppamenti, questi vengono effettuati sulla pagina corrente. Alcuni 
elementi ottenuti da una ricerca possono quindi non trovare un raggruppamento in quanto 
presenti nell'elenco visualizzato. 
 
La casella di selezione consente di selezionare o deselezionare ogni singola riga. 
È possibile selezionare una riga unica (le altre righe verranno deselezionate) facendo clic sulla 
riga ma al di fuori della casella di selezione. 
È possibile selezionare un gruppo di righe con il mouse oppure facendo clic al di fuori delle 
caselle di selezione, premendo i tasti “Maiusc” o “Ctrl”. 

Area 8: Impaginazione 
Quest’area è visualizzata quando tutte le registrazioni fornite in seguito a una richiesta non 
possono essere visualizzate su una sola pagina. Consente di visualizzare le registrazioni di 
un’altra pagina. La dimensione delle pagine, e il numero massimo di registrazioni da ottenere 
in una richiesta standard, influiscono sulle prestazioni del sito e possono essere configurati 
nella scheda “Personalizzare”. 
 
Quando una richiesta riguarda più registrazioni del numero massimo consentito, viene 
visualizzato il testo “Per visualizzare tutti i risultati, cliccate qui”. Selezionando l'area 



 FAXBOX Manuale utente 

 FAXBOX - 24 - Copyright © 1997-2009 – RTE Network 
 

apposita, le richieste successive nell’elenco contempleranno tutte le registrazioni interessate. 
Per ottimizzare l’utilizzo dei risultati, si consiglia di filtrare gli elementi ricercati. 

Consultazione dei giornali 
Vi sono tre tipi di giornali: i Fax ricevuti, inviati (archivi) e in corso di invio. Per questi 
giornali, gran parte delle azioni disponibili sono analoghe. Alcune azioni descritte nella 
presente documentazione possono essere attivate solo per certi giornali oppure non essere 
visualizzate (differenze tra Naweb Express e Naweb Custom, opzioni disattivate durante 
l'installazione,...). 
 

 

Vedere 
Questa azione si applica a uno o più Fax. In generale, i documenti sono archiviati 
in formato PDF. Se l'applicazione per questo formato, nella maggior parte dei casi 
Acrobat Reader, è installata nella propria postazione, viene avviata per 
visualizzare il Fax così come creato dal proprio corrispondente.  

 

 

Stampare 
Questa azione è presente solo per i Fax inviati. Consente di visualizzare un 
rapporto stampabile della comunicazione. In base alla configurazione di 
FAXBOX, questo rapporto contiene le informazioni sulla data, il corrispondente, i 
parametri di comunicazione e tutto o parte del Fax. Come per la funzione 
“Vedere”, per aprire il formato PDF utilizzato per la visualizzazione è sufficiente 
che nella propria postazione di lavoro sia installata soltanto un'applicazione. La 
stampa non viene eseguita direttamente, ma con Acrobat Reader una volta 
visualizzato il documento. 

 

 

Cancellare 
Questa azione si applica a uno o più Fax. È necessario confermarla facendo clic 
sul pulsante “OK”. 

 

 

Rinominare 
Consente di cambiare il titolo del Fax emesso o ricevuto e si applica a uno o più 
Fax. Questa informazione viene modificata esclusivamente nel database. Quando 
si modifica il titolo di un Fax assegnato a un Fax di gruppo, questa modifica è 
visualizzabile da tutti gli utenti del Fax di gruppo. Questo procedimento consente 
quindi di condividere un'informazione relativa al Fax. 

 

 

Assegna 
Consente di assegnare i Fax selezionati nell’elenco a un altro utente o a un Fax di 
gruppo. 

 
Il primo elenco consente di selezionare il gruppo (OU) e il secondo il nuovo 
proprietario del Fax (utente o Fax di gruppo). La casella “Utilizzare il conto di 
fatturazione del nuovo proprietario”, consente di modificare l'account di 
fatturazione esistente. 
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In modalità “Visualizzazione standard”, gli elenchi dei gruppi (OU) e dei 
proprietari, contengono gli elementi che fanno parte del gruppo (OU) dell’utente o 
di un OU figlio. Non è possibile assegnare il Fax a un OU genitore o fratello. 
In modalità “Visualizzazione avanzata” è possibile assegnare il Fax al di fuori 
dell’OU collegato al precedente proprietario. Si può inoltre visualizzare e 
assegnare nuovamente i Fax degli utenti eliminati o che non hanno accesso a 
Naweb. 

 

 

Rispedire 
Questa azione si applica a uno o più Fax. Quando si selezionano più Fax, ogni Fax 
è rispedito singolarmente. Se i Fax hanno destinatari diversi, non viene 
visualizzato nessun numero. Lasciando vuoto lo spazio “Numero”, i Fax vengono 
rispediti ai loro destinatari originali. Immettendo un nuovo numero verranno 
rispediti tutti al numero indicato. 

 

 

Esportare 
Questa azione si applica ai Fax selezionati nell’elenco e a tutti i Fax che 
rispondono alla richiesta di filtro corrente. Se il database contiene un numero 
elevato di Fax, se in particolare con il filtro corrente se ne ottengono più di 1000, è 
più semplice esportare i dati piuttosto di visualizzarli nell'elenco. Il linguaggio 
HTML, quando utilizzato con un'interfaccia avanzata come Naweb 3, genera 
infatti pagine molto voluminose che richiedono tempi di visualizzazione notevoli. 
 
Quando si esportano tutti i dati, il server visualizza nuovamente i dati che sono 
stati limitati dall’applicazione del filtro (numero massimo di registrazioni), ed è 
quindi un modo efficace per avere una visione globale del traffico. 
 
Il file esportato è in formato CSV, può essere trattato da numerose applicazioni di 
database, Microsoft Excel o un editor di testo. 

 

 

Filtrare 
Naweb 3 consente di utilizzare i filtri semplici o avanzati. Il tipo di filtro è 
configurato nella scheda “Personalizzare”. 
 
In Naweb Custom, il filtro avanzato consente in particolare una ricerca di testo nel 
database. A questo scopo il database utilizzato deve supportare tale funzione (non 
per SQL Express) e l’indicizzazione “Full Text” deve esser stata configurata (fare 
riferimento al manuale d’installazione di Naweb 3 e al manuale di riferimento del 
database utilizzato). 
 
In modalità “Visualizzazione standard” è possibile visualizzare:  

• I Fax attribuiti o inviati dall’utente. 
• I Fax attribuiti all’utente o a uno dei Fax di gruppo ai quali è collegato. 
• I Fax attribuiti in particolare a uno dei gruppi ai quali si è collegati. 

 
In modalità “Visualizzazione avanzata” è possibile visualizzare: 

• I Fax attribuiti a un membro di un gruppo (OU) e dei suoi OU figli.  
• I Fax attribuiti a un utente eliminato o che non ha accesso a Naweb. 
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Questo consente in particolare di assegnare nuovamente e con facilità il 
traffico “orfano”.  

• I Fax attribuiti in particolare a un utente o a un Fax di gruppo, membro 
diretto di uno dei gruppi (OU) al quale si ha accesso. Selezionare l’OU nel 
primo elenco, quindi il proprietario nel secondo. 

 

 

Modificare 
Questa azione è disponibile solamente nella finestra d’invio. Consente di 
programmare nuovamente l’invio del Fax. 
Quando la fila di attesa è piuttosto lunga, è possibile modificare la priorità d’invio. 
Per un Fax il cui invio è programmato nel futuro, è possibile modificare la data o 
l’ora dell’invio. 
Per un Fax in errore, è possibile modificare il numero chiamato. 

 

 

Rispondere 
Questa azione è disponibile unicamente nel giornale dei Fax ricevuti. Consente di 
inviare un nuovo Fax ai mittenti dei Fax selezionati. Quando vi sono più numeri di 
mittenti, vengono preselezionati tutti nella finestra di invio. 
L’apparecchio telefonico deve consentire di identificare il mittente e quest’ultimo 
non deve nascondere il proprio numero durante l'invio. 
Oltre alla selezione automatica dei numeri dei destinatari, le funzioni disponibili 
sono le stesse dell’azione “Invia fax”. 

 

 

Faxare 
Questa azione consente di inviare un Fax. È possibile specificare uno o più 
destinatari. Per gli utenti che non dispongono di un indirizzo di posta elettronica, 
questo metodo è l’unico che consente di inviare un Fax. 

 

Allega file 

Passando il mouse su questo pulsante viene visualizzata la finestra di selezione. Fare clic sul 
pulsante “Sfoglia...” per selezionare il file sulla propria postazione di lavoro. L’elenco dei 
formati supportati è configurato dall’amministratore durante l’installazione di Naweb. 
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Per allegare più file, passare nuovamente il mouse sul pulsante “Allega”. La finestra di 
selezione consente inoltre di visualizzare l’elenco dei file e di eliminare quelli che non 
vengono utilizzati.  
I file saranno trasformati sul server nell’ordine in cui sono stati selezionati. 

Invia come 

Questo elenco consente di scegliere a chi attribuire il Fax inviato. Si può trattare dell’utente 
corrente oppure di uno dei Fax di gruppo a lui collegati. 
Quando un fax viene inviato da un client di posta elettronica, è possibile specificare un Fax di 
gruppo, utilizzando la funzione “Invia come”. 
 
Questo elenco potrebbe non essere visualizzabile (vedere il manuale d'installazione di 
Naweb). In questo caso il mittente è sempre lo stesso utente. 

Numero di Fax 

Quest’area consente di scegliere uno o più numeri di Fax. Per immettere più numeri, separarli 
con le virgole. 

Copertina 

I campi “Nome”, “Società”, “Oggetto/Titolo” e “Messaggio” vengono visualizzati sulla 
copertina. Se sono stati indicati più numeri, per tutti i destinatari vengono utilizzate le stesse 
informazioni. In questo caso si consiglia di non inviare la copertina o di effettuare degli invii 
successivi per ciascun destinatario. 
È possibile non inviare la copertina almeno quando vi è un file allegato. 

Personalizzazione della visualizzazione dei giornali 
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Numero di Fax per ricerca 
Questo valore influisce sulle prestazioni generali del proprio database. Fissare un valore in 
base alle prestazioni dei propri server e del proprio computer. 
Si consiglia di non utilizzare un valore elevato, in genere è più indicato limitare la portata 
della ricerca con un filtro, piuttosto di dover trovare un elemento in particolare in più pagine 
di risultati. 
 
Quando la ricerca effettuata raggiunge il limite stabilito, si riceve un avviso e un pulsante 
consente di eseguire una ricerca che dia come risultato il gruppo di elementi interessati.  
Durante un’esportazione di dati, il server non contempla questo limite e rinvia 
sistematicamente il gruppo di dati applicando l’eventuale filtro. 

Numero di Fax per pagina 
Questo valore consente di stabilire il numero di elementi gestiti contemporaneamente 
nell’elenco. Quando la ricerca fornisce più elementi, l’elenco comprende allora tutte le pagine 
necessarie.  
Questo valore deve essere scelto in base alle prestazioni del computer. Se l'elenco contiene un 
numero di elementi più elevato, la sua gestione rallenta ulteriormente. Il codice generato 
(dimensione della pagina) è molto grande, per questo non è possibile gestire tutti gli elementi 
forniti in una sola pagina. 
 
Si consiglia di ridurre al minimo l’utilizzo di un valore, permettendo di riempire una pagina in 
base allo spazio disponibile sullo schermo.  
Quando sono necessarie più pagine e il raggruppamento per categoria è attivato, le selezioni 
necessarie per la classificazione sono eseguite sul server per tutti i dati forniti dalla ricerca. 
Ogni pagina comprende una o più categorie, in modo che quando tutti gli elementi vengono 
visualizzati, l’elenco contiene al massimo il valore stabilito.  In questo caso, gli elementi di 
una stessa categoria potrebbero essere visualizzati su più pagine consecutive. 
 
Questo valore viene contemplato in tutti gli elenchi, comprese le pagine di amministrazione 
degli utenti e dei Fax di gruppo (vedere capitolo “Amministrazione degli utenti”). 

Filtro avanzato 
Questo valore si applica alle azioni “Filtra” nei vari elenchi. Il filtro avanzato consente in 
particolare di utilizzare la ricerca in modalità di testo per tutti i dati, compresi quelli sulle 
colonne, che non vengono visualizzati. 
Per mettere a disposizione la ricerca “Full text”, è necessario che il database utilizzato 
supporti questa funzione (non per SQL Express) e che l’indicizzazione “Full text” sia stata 
configurata (fare riferimento al manuale d’installazione di Naweb 3 e al manuale di 
riferimento del database utilizzato). 
 
Il filtro avanzato consente allo stesso modo la ricerca dei Fax tra due date stabilite. 

Modifica della password 
L’azione “Password” consente di modificare la propria password indicando la precedente e la 
nuova. 
Questa funzione deve essere utilizzata dopo la creazione dell’account personale da parte 
dell’amministratore. La password fornita all'amministratore viene gestita automaticamente. 
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Se la password viene dimenticata, un amministratore può generarne una nuova 
automaticamente. In base alla configurazione di Naweb, la nuova password viene inviata via 
e-mail o direttamente dall’amministratore. Si consiglia di modificare la password alla prima 
connessione. 

Amministra 
Il pulsante “Amministra” consente di eseguire azioni diverse in base al ruolo di 
amministrazione dell'utente connesso. 
 
Utente senza autorizzazione: Se il pulsante non viene visualizzato, l’utente non ha poteri di 
amministrazione. 
 
Utente con autorizzazione: Il pulsante viene visualizzato nella parte a sinistra dello schermo. 
Consente di modificare i parametri FAXBOX dell’utente corrente. L’elenco dei campi 
modificabili è stabilito durante l’installazione di Naweb. 
 
Amministratore: Il pulsante viene visualizzato nella parte a destra dello schermo. Consente 
di amministrare l’insieme degli utenti e dei Fax di gruppo dell’unità organizzativa alla quale 
l’utente corrente appartiene. Queste funzioni sono descritte nel Manuale dell’amministratore. 
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Estensioni client FAXBOX 
Installazione 
Le estensioni client FAXBOX possono essere scaricate da: 

http://www.faxbox.com/download/setup.exe 

• Contengono le seguenti funzioni di base: driver di stampa, invio del messaggio Fax e 
di documenti, invio di SMS e funzioni avanzate. 

• Per impostazione predefinita le funzioni avanzate non sono installate. Durante 
l’installazione o l’aggiornamento delle Estensioni client FAXBOX, selezionare 
un’Installazione personalizzata e i moduli opzionali. 

 
• Strumenti QuickFax, macro di stampa unione per Microsoft Word. 
• Indirizzi ODBC, selezione di destinatari nei database di terzi mediante interrogazione 

ODBC. 

Configurazione 
• Le estensioni sono progettate per funzionare con Microsoft Outlook connesso a un 

server Exchange, Lotus Notes connesso a un server Domino oppure con un client di 
posta elettronica SMTP (ad esempio Outlook Express). 

• Durante l’installazione, viene selezionata automaticamente l’interfaccia più 
appropriata. Per utilizzarne un’altra, selezionarla manualmente. 

• Questa configurazione riguarda esclusivamente le funzioni Fax. Lo stesso tipo di 
configurazione è applicabile a RTE SMS. L’accesso viene effettuato dal menu “File / 
Parametri di invio...”. 

• La presente documentazione descrive l’utilizzo dell’interfaccia SMTP. Per gli altri 
casi, richiedere al proprio amministratore la documentazione appropriata. 

http://www.faxbox.com/download/setup.exe
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Utilizzare il client di posta elettronica 
• Al momento delle stampe su FAXBOX, si apre Outlook e vene composto un nuovo 

messaggio e-mail. 
• Con questo metodo una parte delle funzioni descritte nel capitolo “Inviare un fax dal 

driver di stampa” non è disponibile. In particolare: il raccoglitore di stampe e la 
possibilità di richiedere facilmente le funzioni “CertiFax” e “SecureFax”. 

Gestione delle conferme di emissione 
• È possibile ricevere una conferma di emissione per i Fax inviati all’indirizzo SMTP di 

risposta o, se non è indicato, all’indirizzo SMTP del mittente. 
• Questo parametro può essere configurato in base al metodo di invio utilizzato:  

La modalità interattiva (driver di stampa) è riservata in generale ai messaggi unitari.  
La modalità “QuickFax” descritta in seguito nella presente documentazione, è 
riservata in generale agli invii di gruppo (mailing).  

Invia un messaggio via Fax 
• Questa funzione viene richiamata dal menu: Start / Tutti i programmi / FAXBOX – 

Estensioni client / Invia un messaggio. 
• Consente di inviare un messaggio, ovvero una sola copertina, via Fax. 
• L’interfaccia utilizzata per la selezione del messaggio e degli indirizzi Fax è la stessa 

descritta nel capitolo “Inviare un Fax dal driver di stampa”. 
• Eseguendo stampe dalla stampante FAXBOX, lasciando la finestra di dialogo aperta, le 

pagine stampate vengono aggiunte al messaggio e inviate nello stesso Fax. 

Invia documenti 
• Questa funzione viene richiamata dal menu: Start / Tutti i programmi / FAXBOX – 

Estensioni client / Invia documenti. 
• Consente di raggruppare più documenti e di inviarli nello stesso Fax. 
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• L’elenco dei file in alto consente di selezionare uno o più file. È inoltre possibile 

utilizzare direttamente Esplora file. I documenti selezionati possono essere aggiunti 
nell’elenco dei documenti da inviare (in basso), selezionandoli, spostandoli e 
rilasciandoli con il mouse. 

• I documenti vengono inviati nell’ordine dell’elenco in basso. La posizione di un 
documento può essere modificata facendo clic in alto con il tasto destro del mouse e 
utilizzando le istruzioni Sposta in alto o Sposta in basso. 

• Facendo clic sul pulsante Invia, le applicazioni relative ai documenti vengono aperte 
in modo da stamparli e trasformarli in Fax con l’aiuto del driver di stampa selezionato 
nell'elenco “Usa”. Sono elencate soltanto le stampanti FAXBOX e RTE FAX.  È 
possibile scegliere la modalità di invio quando i connettori di più tipi sono installati 
sullo stesso computer. Selezionando i documenti da un’altro computer, controllare che 
sul computer sia presente un'applicazione adatta all’apertura del documento, nella 
versione del formato utilizzato. 

• Questa applicazione consente di inviare più documenti, in formati diversi, eseguendo 
la trasformazione in Fax sul computer locale (e non sul server) e gestendo l’ordine di 
emissione. Una volta visualizzata l’interfaccia del driver di stampa, è possibile salvare 
il documento ottenuto, in modo da spedirlo nuovamente in un secondo tempo ad altri 
destinatari, senza doverlo ricreare manualmente. 

Invio con la programmazione QuickFax 
Questa modalità di invio consente alle applicazioni che la utilizzano di inviare direttamente i 
fax, senza dover selezionare le informazioni necessarie per l'invio, in particolare le coordinate 
dei destinatari. 

FAXBOX  
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Questa modalità è disponibile unicamente nell'installazione completa delle estensioni client. È 
compatibile con la modalità QuickFax sviluppata per il prodotto FotoWin. Per Microsoft 
Word sono fornite macro semplici che utilizzano questa modalità. 
 
Per attivare questa modalità, le applicazione modificano il file RTE INI e inviano i dati sul 
driver di stampa Fax. Una volta terminato l’invio, il file RTW.INI viene riportato al suo stato 
iniziale e le stampe successive sul driver di stampa Fax vengono gestite in modo interattivo 
(l’utente deve immettere le informazioni necessarie). 
Esiste una modalità avanzata che consente di inviare i documenti con QuickFax senza 
stamparli direttamente. La stampa viene realizzata dal o dai programmi che gestiscono questi 
documenti. Ad esempio: Microsoft Office Word per i documenti .DOC. 
 
È possibile e si consiglia di utilizzare il registro del sistema per trasmettere i parametri.  
Questo metodo è meno efficace di RTE.INI, in particolare quando si utilizza Terminal 
Services o Citrix Metaframe. 

Funzionamento della modalità QuickFax 

Configurazione con RTE.INI 

• Questo metodo è obbligatorio con Windows 95 / 98 / ME. Si sconsiglia di applicarlo 
sui server Windows Terminal Services o Citrix Metaframe. 

• Il programma che necessita l’utilizzo della modalità QuickFax deve modificare il file 
RTE.INI collocato nella directory d’installazione di Windows (per impostazione 
predefinita, C:\WINDOWS o C:\WINNT) In Windows NT Terminal Server Edition la 
directory che contiene RTE-INI è la sotto directory WINDOWS del profilo utente 
corrente. Il programma deve indicare il nome di una sezione in cui verranno definiti i 
parametri utilizzati per l’invio. Il nome è libero, viene indicato nella variabile 
QuickFaxPrint della sezione [FAX-General]. Ad esempio: 

[FAX-General] 
QuickFaxPrint=QF_Params 

• Prima di avviare la stampa è necessario consultare la sezione QF_Params con i 
parametri necessari per la spedizione. Tali parametri vengono descritti in dettaglio nel 
paragrafo “Parametri di spedizione QuickFax”. 

• Avviare la stampa inviando il documento da spedire al driver di stampa Fax. A questo 
scopo, utilizzare le funzioni di stampa di Windows. Sono funzioni disponibili nella 
maggior parte dei linguaggi di programmazione. 

• Per interrompere l'utilizzo della modalità QuickFax e ritornare alla modalità 
interattiva, azzerare la variabile QuickFaxPrint della sezione [FAX-General] (stringa 
vuota) o eliminare la variabile. 

Configurazione con il registro di sistema 

• L’utilizzo è consigliato in ambienti multi-utente, come Windows Terminal Services e 
Citrix Metaframe. 

• Indicare un nome da utilizzare nella chiave: 
HKEY_CURRENT_USER\Software\RTE\QuickFax 
Valore stringa: QuickFaxPrint 

• Se il nome della chiave inizia con HKCU o HKEY_CURRENT_USER, la parte 
successiva della stringa contiene una collocazione in base alla radice di 
HKEY_CURRENT_USER. Ad esempio: 
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HKCU\Software\Mon entreprise\Mon application\QuickFax 
(HKCU\Software\Azienda\Applicazione\QuickFax)) 

• Se il nome della chiave inizia con HKLM o HKEY_LOCAL_MACHINE, la parte 
successiva della stringa contiene una collocazione in base alla radice di 
HKEY_LOCAL_MACHINE. Ad esempio: 
HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Mon entreprise\Mon application\QuickFax 
(HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Azienda\Applicazione\QuickFax) 

• Negli altri casi, si tratta di una sotto-chiave di 
HKEY_CURRENT_USER\Software\RTE\QuickFax, ad esempio “Applicazione sarà 
memorizzata in  
HKEY_CURRENT_USER\Software\RTE\QuickFax\Applicazione 

• Per ritornare al funzionamento normale è necessario eliminare il valore QuickFaxPrint 
o inserirvi una stringa vuota. 

Parametri di spedizione QuickFax 
Lo stesso documento può essere inviato a una serie di destinatari le cui coordinate sono 
indicate in un file. 
La variabile AddressFile contiene il nome completo del file degli indirizzi, il cui formato è 
descritto nel paragrafo successivo. Quando questa variabile è vuota, se il file è inesistente o 
non contiene gli indirizzi, le informazioni riguardano solo un destinatario e vengono definite 
nelle altre variabili della sezione. 
 
La variabile SendMode è utilizzata in tutti i casi (un solo indirizzo o elenco in un file). Può 
assumere il valore 0 (predefinito), che indica l’invio immediato, oppure 1 per l’invio in un 
periodo economico. Con il registro di sistema questa variabile è di tipo DWORD. 
 
Le variabili riportate di seguito riguardano un solo destinatario. Vengono contemplate solo se 
non vi sono file che contengono l'elenco di indirizzi. 
 
LastNumberDial contiene il numero Fax da digitare senza il prefisso di accesso alla rete. È 
l’unica variabile obbligatoria. 
 
Le altre variabili sono opzionali. Consentono di personalizzare l’invio in base al destinatario. 
Sono particolarmente indicate quando viene generata una copertina. 
LastNameDial contiene il cognome e il nome del destinatario. 
LastCompanyDial contiene il nome della società del destinatario. 
Account contiene il nome dell’account di fatturazione da utilizzare per l’invio al destinatario. 
Cover contiene il nome della copertina da utilizzare per il destinatario. Indicare “NULL” 
come nome se non si desidera utilizzare copertine. 
Subject contiene una stringa di caratteri che verrà utilizzata come oggetto del Fax. 

Trasferimento di documenti 

Nell’utilizzo di base, l’applicazione che utilizza QuickFax stampa in modo autonomo e diretto 
sulla stampante FAXBOX. È tuttavia possibile preparare uno o più documenti da stampare e 
avviare un'operazione QuickFax. I documenti vengono stampati dalle relative applicazioni. 
Tali applicazioni devono implementare una funzione di stampa “OLE PrintTo o Print”. Il 
modo più pratico per verificare l’esistenza di questa funzione è quello di prendere un 
documento e di “trascinarlo e spostarlo” su una stampante. Deve essere stampato senza 
l'intervento dell'utente. Per maggiori informazioni sul funzionamento della stampa OLE, 
consultare il manuale di riferimento di RTE FAX Server. 
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Definire una o più variabili DocumentX con il percorso d’accesso completo al file. “X” è una 
cifra compresa tra 1 e il numero complessivo di documenti.  
La variabile DeleteDocuments quando impostata su 1, indica che i documenti devono essere 
eliminati una volta trattati. Quando la variabile corrisponde a 0 o non viene indicata, i 
documenti non vengono eliminati da FAXBOX. Questo valore viene contemplato per tutti i 
documenti. Non è possibile eliminarne alcuni e conservarne altri. Un’altra opzione è quella di 
assegnare la gestione all’applicazione richiedente, utilizzando la variabile SignalEnd per 
attendere la gestione o l’annullamento del Fax. 
 
La variabile RunOnce consente di definire l’utilizzo della modalità QuickFax una sola volta. 
La stringa QuickFaxPrint viene eliminata al termine del primo invio. Questo metodo può 
essere utilizzato quando l’installazione e l’esecuzione della stampa di QuickFax non sono 
effettuati dallo stesso programma. In particolare quando la stampa dei documenti viene 
eseguita direttamente da FAXBOX. Il valore 1 consente di utilizzare questa funzione. Con il 
registro di sistema questa variabile è di tipo DWORD. 
 
La variabile SignalEnd consente di richiedere la segnalazione del termine del trattamento 
(Fax inviato al server). Per utilizzare questa funzione, impostare SignalEnd su 1 e portare il 
passaggio a un valore diverso da 1. I valori possibili sono: 

0 Il processo di segnalazione non viene utilizzato 
1 È richiesta la segnalazione 
2 Il processo è terminato, il Fax è stato inviato al server 
3 Il processo è annullato, il Fax non è stato inviato al server 

Formato del file degli indirizzi 

Il file è in formato testo, utilizza la serie di caratteri ANSI di Windows. Ciascuna riga, 
terminante per <CR> o <CRLF>, contiene le informazioni per un destinatario. I campi sono 
separati da uno dei seguenti caratteri: <,> (virgola), < ;> (punto e virgola), <Tab> 
(tabulazione). 
 
I campi vengono definiti nell’ordine riportato di seguito. Il primo campo, che contiene il 
numero di Fax, è obbligatorio, mentre tutti gli altri sono facoltativi. Due separatori 
consecutivi indicano un valore vuoto per il campo interessato. 
 
L’ordine dei campi è il seguente: 
Numero di Fax, Cognome del destinatario, Società, Telefono del destinatario, ID Fax da 
inviare al destinatario, Nome della copertina da utilizzare, Account di fatturazione, Ordini di 
invio. 
Il campo dei comandi può contenere i valori H: risoluzione elevata o N: risoluzione normale, 
I: invio immediato o E: invio nel periodo economico, numero da 1 a 9: numero di tentativi in 
caso di connessione non riuscita (occupato). 

Utilizzo della macro QuickFax per Microsoft Word 

Installazione 

Questa macro viene installata automaticamente per le versioni da 97 a 2007 di Microsoft 
Word, se Word è stato installato sul computer prima delle Estensioni client FAXBOX. Quando 
Word viene installato successivamente a FAXBOX, il file RTEMAIL.DOT sarà collocato nella 
directory di installazione delle estensioni client.  Il file può essere avviato manualmente 
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oppure copiato nella directory appropriata di Word, in base alla versione di Word (ad 
esempio, per la versione 2003: C:\Programmi\Microsoft Office\OFFICE11\STARTUP). 
Il funzionamento di questa macro non è garantito con le versioni di Word successive alla 
2007 (sconosciute al momento della stesura del presente manuale).  
 
Quando l’installazione viene eseguita correttamente, è possibile visualizzare una nuova barra 

degli strumenti:  consente di avviare la macro con il pulsante RTE 
QuickFax e di interromperla con il pulsante . 

Funzionamento della macro QuickFax 

La macro QuickFax è supportata dalla funzione Stampa unione di Word. È necessario creare 
un documento modello e realizzare o definire un elenco di destinatari con questa funzione. 
Questa documentazione descrive il funzionamento con Microsoft Office Word 2003 ed è 
simile alle versioni precedenti di Word. 

Avviare la funzione di Stampa unione 
• Menu Strumenti / Lettere e indirizzi / Stampa unione... 
• Viene visualizzata la procedura guidata. 

Selezione del tipo di documento 
• Selezionare Lettere 
• Fare clic su Successivo: Documento di partenza 

Selezione del documento di partenza 
• Indicare in che modo comporre le lettere 
• Deselezionando un documento esistente già utilizzato per una stampa unione, viene 

selezionato automaticamente il database dei destinatari più recente. 
• In questo esempio selezionare: Usa il documento corrente 
• Fare clic su Successivo: Selezione destinatari 

Selezione destinatari 
• Usa elenco esistente è possibile selezionare un database o un file. 

Utilizzando FotoWin gli elenchi telefonici si trovano sul server nella condivisione di 
rete \\Server\FotoWin\elencotelefonico. È possibile selezionare il file .DBF 
appropriato. 
Se le estensioni client FAXBOX sono installate e gli elenchi telefonici sono file di 
testo in formato CSV, selezionare il file appropriato. 
Per utilizzare una rubrica Lotus Domino-Notes, esportarla innanzitutto in formato 
CSV con il client Lotus Notes. 
Per utilizzare la rubrica Windows / Outlook Express (WAB), esportarla prima di tutto 
da Outlook Express o WAB con il menu File / Esporta / Rubrica... e selezionando il 
tipo File di testo (Comma Separated Values). 

• Seleziona dai contatti di Outlook: Microsoft Outlook deve essere installato sul 
computer. 
Scegliere una cartella dei Contatti i cui file contengono i numeri di Fax. 

• Crea un nuovo elenco: oltre ai campi di unione, creare un campo FAX che contenga i 
numeri dei destinatari. Se uno dei campi predefiniti (ad esempio il telefono) non viene 
utilizzato, è possibile usarlo per specificare i numeri di Fax. 
Immettere manualmente l’elenco dei destinatari e le informazioni di unione 

File://\\Server\FotoWin\elencotelefonico
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corrispondenti. 
Il database creato viene memorizzato in un file .MDB che sarà possibile riutilizzare in 
seguito con la funzione Usa elenco esistente. 

• È possibile selezionare i destinatari manualmente (per impostazione predefinita sono 
selezionati tutti i destinatari dell'elenco) o modificare le registrazioni (in particolare 
aggiungere numeri di Fax a chi non ne ha). 

• Fare clic su Successivo: Composizione lettera 

Composizione lettera 
• In questa fase, definire il modello della lettera e inserire i campi che assumono un 

valore specifico in base al destinatario. 
• Specificare almeno un campo del database (altrimenti la stampa unione è inutile e si 

consiglia di inviare lo stesso documento a più destinatari utilizzando un'altra opzione 
di invio Fax). 

• Non è necessario inserire il campo al posto del numero di Fax nel documento. 
L’utilizzo di tale dato con la macro non è collegato alla sua visualizzazione nel 
documento. 

• Fare clic su Altro... nella procedura guidata di Stampa unione per visualizzare l’elenco 
dei campi disponibili e inserirli nel documento. 

• È possibile continuare a utilizzare la procedura guidata per visualizzare le lettere 
personalizzate. Non è necessario per utilizzare la funzione QuickFax. 

Completamento unione 
• In questa fase, la procedura guidata propone di Stampare o Modificare le singole 

lettere. 
• Non utilizzare queste funzioni. Stampando con la stampante FAXBOX, questa 

funzione non consente infatti la selezione automatica dei destinatari, il numero di Fax 
viene richiesto una sola volta e tutte le lettere saranno inviate a questo numero. 

• Fare clic sul pulsante RTE QuickFax: vengono richieste le ultime informazioni di 
configurazione e la stampa unione viene avviata. I documenti personalizzati vengono 
visualizzati singolarmente e inviati a FAXBOX. Questo processo può richiedere del 
tempo (più minuti) in base al numero di registrazioni alla velocità di accesso ai dati.  
Il pulsante  consente di interrompere l’unione. In questo caso i documenti già 
generati saranno inviati al server FAXBOX. In caso di errore, chiedere 
all’amministratore l’interruzione del processo di invio. 
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Parametri RTE QuickFax 

 
• Dall’elenco Fax selezionare il campo in cui sono definiti i numeri di Fax dei 

destinatari.  
• Il campo Name (Nome) consente di indicare il campo del database che sarà 

visualizzato sulla copertina o negli elenchi di invio dei Fax. L’utilizzo non è 
obbligatorio. 

• Selezionare il tipo di invio. Se FotoWin è installato, è possibile utilizzare Suspended 
sending (Invio sospeso). I fax vengono visualizzati quindi nell’elenco di emissione in 
modalità in sospeso. Possono essere visualizzati quindi inviati da FotoWin. Se 
FotoWin non è installato, si consiglia di non utilizzare la modalità in sospeso che 
richiede l’intervento di un amministratore. 

Selezione delle registrazioni in base ai numeri di Fax 
• Le registrazioni che hanno il campo impostato come numero di Fax vuoto vengono 

ignorate. 
• Quando il database contiene più campi che possono definire un numero di Fax. Per i 

contatti Outlook vi sono: Fax (ufficio), Fax (domicilio), Fax (altro); viene 
contemplato solamente il campo selezionato. 
Ad esempio (con un contatto Outlook): Albert DUPONT ha un campo (Fax (ufficio) 
vuoto e un campo Fax (domicilio) compilato. Se il campo (Fax (ufficio) è selezionato 
nei RTE QuickFax Parameters (Parametri RTE QuickFax), Albert DUPONT non 
riceverà Fax, mentre se è selezionato il campo (Fax (domicilio) lo riceverà. 

• Per inviare il Fax utilizzando più campi Fax, avviare la macro RTE QuickFax tutte 
le volte ritenute necessarie, selezionando ogni volta un altro campo nei RTE QuickFax 
Parameters (Parametri RTE QuickFax). 
In questo caso, quando un utente ha più campi fax completi, riceverà il documento su 
ogni numero. Le registrazioni possono essere deselezionate prima di avviare la macro. 

Indirizzamento con database ODBC 
FAXBOX può inviare Fax utilizzando le funzioni di accesso ODBC per stabilire gli indirizzi 
dei corrispondenti. Questa funzione è disponibile solo in modalità interattiva, quando il client 
di posta elettronica non viene utilizzato in modo diretto. 
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L’elenco dei driver ODBC installati sul computer può essere consultato selezionando l’icona 
ODBC dal pannello di controllo di Windows. Per utilizzare queste funzioni, è necessario 
avere a disposizione almeno il driver ODBC per Microsoft Access. 
 
L’interfaccia di accesso alle origini dati ODBC viene aperta con il pulsante Indirizzi ODBC 
durante la stampa con la stampante Fax. Questa interfaccia consente di creare, rimuovere, 
modificare o aprire una origine dati per FAXBOX. Dopo aver creato l’origine dati, il suo 
utilizzo consiste essenzialmente nella scelta delle registrazioni da utilizzare per generare i 
destinatari dei Fax. 

Origine dati per FAXBOX 
Un’origine dati per FAXBOX contiene un’origine dati ODBC oltre alle informazioni 
necessarie per la generazione degli indirizzi Fax.  
Le informazioni immesse durante la creazione dell’origine dati saranno registrate e potranno 
essere utilizzate nelle stampe successive. 

 

Creazione di un’origine dati 

La creazione di un’origine dati ODBC può essere eseguita in due modi: 
• Utilizzando l’interfaccia ODBC di Windows, accessibile selezionando la casella Apri 

un database ODBC o attraverso il pannello di controllo di Windows (vedere la 
documentazione Microsoft sull’amministrazione delle origini dati ODBC). 

• Scegliendo direttamente un file del database premendo il pulsante Scegli un file dati. 
In questo caso si utilizza automaticamente il driver ODBC corrispondente al file e 
viene creata una origine dati ODBC. Utilizzare questo metodo nelle situazioni 
analizzate. 

Selezione di una tabella 

Il database scelto in precedenza viene aperto e l'elenco di tabelle collegato ad esso viene 
visualizzato. Selezionare quindi la tabella utilizzata per la generazione degli indirizzi. È 
sufficiente selezionarla dall’elenco. 
Il pulsante Opzioni consente di visualizzare i vari tipi di tabella.  
La casella Visualizza anteprima consente di visualizzare l’inizio delle registrazioni della 
tabella selezionata. 



 FAXBOX Manuale utente 

 FAXBOX - 40 - Copyright © 1997-2009 – RTE Network 
 

Associazione dei campi 

 
Per collegare il database e FAXBOX, occorre associare i campi necessari a FAXBOX con 
alcuni campi del database. Il campo Fax che contiene il numero di Fax del destinatario è 
necessario. 
I campi utilizzabili con FAXBOX sono visualizzati nella prima colonna, mentre la seconda 
colonna mostra i campi già associati e la terza contiene un'anteprima della registrazione. 
 
Per eseguire le associazioni, selezionare il campo da associare, quindi fare clic sul pulsante 
Associare il campo. Viene visualizzato un menù con l’elenco di campi del database da 
associare. Le associazioni possono essere eseguite anche facendo clic con il tasto destro del 
mouse sul campo. 
 
Il pulsante Associare automaticamente consente di associare i campi con lo stesso nome in 
modo automatico. I pulsanti “Avanti” e “Indietro” consentono di spostarsi nella tabella e di 
visualizzare le diverse registrazioni. 
 
Una volta completate le associazioni ed eseguita la registrazione dell’origine, è sufficiente 
scegliere le registrazioni degli indirizzi Fax. 
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Selezione delle registrazioni 

 
L’elenco in alto consente di visualizzare tutte le registrazioni della tabella selezionata nel 
database. 
L’elenco in basso mostra le registrazioni selezionate per FAXBOX. 
 
I pulsanti Togliere consentono di: eliminare le registrazioni selezionate o tutte le registrazioni 
dell'elenco in uscita. Il database originale non viene modificato. 

Scheda Scelta della registrazioni: 

Consente di selezionare direttamente una o più registrazioni. 
I pulsanti Aggiungiere consentono di ricopiare:  

•  le registrazioni selezionate 

•  tutte le registrazioni lette dall’elenco di origine 

•  tutte le registrazioni della tabella, anche se non lette in precedenza 
nell’elenco di origine. 

Il pulsante  consente di leggere le 250 registrazioni successive e il pulsante  permette 
di leggere tutta la tabella nell’elenco di origine. 

Scheda Filtrare le registrazioni: 

Consente di creare i filtri sulle registrazioni del database selezionato. 
A questo scopo, indicare le regole di selezione. Per ogni regola, specificare i seguenti 
elementi: 

• un campo dell’origine dati selezionato; 
• un’espressione di paragone, come superiore a o contiene; 
• il testo o i numeri che si desidera confrontare con il contenuto del campo dei dati. 

È possibile indicare fino a tre regole di selezione utilizzando gli operatori logici E / O. 

Scheda Richiesta SQL: 

È possibile immettere direttamente la richiesta SELECT SQL, che verrà memorizzata e 
proposta al successivo utilizzo dell'origine dati FAXBOX. 
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Termine della selezione e invio del Fax 
Il pulsante OK consente di memorizzare la selezione corrente e di ritornare alla finestra di 
selezione del Fax. 
Gli indirizzi selezionati non sono visualizzati nell’elenco. Il numero di indirizzi può infatti 
essere molto elevato e l’operazione di visualizzazione può richiedere del tempo, in particolare 
in caso di selezione del database completo o di richiesta SQL. 
 
Gli indirizzi possono essere aggiunti manualmente oppure è possibile selezionarne altri dalle 
rubriche della posta elettronica. Il Fax verrà inviato a tutti gli indirizzi visualizzati nell’elenco 
e a tutti gli indirizzi selezionati nel database ODBC. I doppioni vengono rimossi 
automaticamente. 
 
È possibile verificare e modificare gli indirizzi ODBC selezionati, fino a quando l’invio non è 
stato eseguito, facendo clic sul pulsante Indirizzi ODBC. Il database selezionato è sempre lo 
stesso. Per cambiarlo, annullare l’invio e ricominciare la spedizione. 

Gestione mailing 
Questa modalità di funzionamento consente di inviare un Fax, personalizzato o meno, a 
numerosi destinatari. La creazione di Fax personalizzati viene eseguita dal connettore 
d’interfacce. 
 
Al contrario e in altre modalità di spedizioni di gruppo, non verranno ricevute conferme di 
emissione e del destinatario, ma soltanto un rapporto, inviato automaticamente al termine del 
trattamento e contenente l’elenco dei destinatari e lo stato di emissione corrispondente. 
 
Gli elementi da fornire sono: 

• Un database in formato CSV (testo delimitato) o DBF (dBase), contentente 
almeno il campo “Fax”, il cui valore sarà utilizzato per stabilire il numero di 
Fax del destinatario. 
Questo database può inoltre contenere vari altri campi che verranno utilizzati 
per personalizzare il documento. 

• Un file modello in formato FCD, proveniente dalla stampa di un documento 
con il driver FAXBOX o creato con il Visualizzatore Fax. 
Il file modello può contenere i campi di personalizzazione che verranno 
sostituiti dai dati relativi a ciascun destinatario con il connettore di interfacce. 

 
Sono possibili più metodi di invio: 

• Dal driver di stampa FAXBOX, in modo automatico, quando i campi di 
mailing sono rilevati nel documento stampato, oppure in modo manuale, 
facendo clic sul pulsante “Invia con mailing”. 

• Dal menu “Tutti i programmi / Estensione client FAXBOX –Estensioni client / 
Invia un mailing. 

• Da un client di posta elettronica SMTP. 
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Composizione del database 
Il database contiene il numero di Fax nei destinatari, nel campo “FAX” e in altri campi, il cui 
nome è libero, che possono servire per personalizzare i Fax. 
 
I formati supportati sono: 

• CSV: Testo delimitato da “;” 
• TXT: Testo delimitato da tabulazioni 
• DBF: Formato dBase III 

 
Esempio di file: 

Intestazione FAX NOME SOCIETÀ 
Registrazione 
1 

0489871099 Albert DUPONT ACME 

Registrazione 
2 

0100000000 Nicolas DURAND La Società 

 
Eseguendo l’invio dal driver di stampa o dal programma “Invia un mailing”, il nome del file è 
libero. 
Eseguendo l’invio da un client di posta elettronica, il nome è necessariamente 
“_MAILING.CSV” o “_MAILING.DBF”. 

Composizione del modello Fax 
Il modello Fax è un file “FCD”. Per creare questo tipo di file sono possibili più metodi. 

• Dal driver di stampa, con il rilevamento automatico dei campi personalizzabili 
nel documento stampato.  
La sintassi è: $XXX dove XXX è il nome del campo nel database. 
Con il database come esempio, è possibile utilizzare: $FAX, $NOM e 
$SOCIETÀ. 

• Dal driver di stampa, visualizzando il Fax in corso di stampa quindi 
registrandolo, dopo aver aggiunto eventualmente dei campi in modo manuale.  

• Dal Visualizzatore Fax, creando direttamente il documento dalle immagini 
TIFF o BMP esistenti.  

 
Immettendo i campi direttamente da un elaboratore di testi, la posizione riservata per la 
sostituzione dei campi è quella occupata dalla parola chiave stessa. È possibile riservare uno 
spazio più grande, facendo seguire il nome del campo da _____________. Ad esempio: 
$NOME________________. 
Le caratteristiche tipografiche del campo sono quelle utilizzate dalla parola chiave (carattere, 
dimensione, grassetto, corsivo,...).  
ATTENZIONE: Non è possibile modificare le caratteristiche nel nome del campo stesso, ad 
esempio $NOM non verrà riconosciuto. 
 
Quando si esegue la stampa di un documento di testo contenente i campi di mailing, il driver 
di stampa riconosce tali campi e domanda se gestirli come campi di mailing. Rispondendo 
“Sì”, il Visualizzatore Fax viene avviato ed è possibile modificare i campi rilevati ed 
eventualmente aggiungerne degli altri. 
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Esempio di mailing 
Creare il file di dati con Excel, un elaboratore di testi o qualsiasi strumento che consente di 
generare file in formato CSV o DBF. Per inviarlo direttamente da un client di posta 
elettronica, il nome deve essere _MAILING.CSV. In caso contrario il nome è libero. 

 
Creare il documento modello dall’elaboratore di testi abituale e immettere i nomi dei campi 
con come prefisso il carattere “$”. 

 
Stampare il documento su FAXBOX. I campi di mailing vengono riconosciuti 
automaticamente. Confermare la creazione di un mailing. 

 
Selezionare il file di mailing (database) da utilizzare.  
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Tutti i campi rilevati nel documento modello sono visualizzati nell’elenco. I campi nel 
database sono selezionati e vengono trasformati. 

 
I campi con ___________ dopo il nome hanno una dimensione corrispondente. Ad esempio 
$NOM e $FAX. 
La dimensione dei campi può essere modificata direttamente selezionandola, ad esempio 
$SOCIETÀ. 
 
Le proprietà dei campi possono essere modificate con il menu “Campi / Proprietà”. 
In particolare è possibile: 

• Modificare le caratteristiche tipografiche dei campi. 
• Inserire i campi “Testo fisso”. È utile quando il documento di origine è 

un’immagine. 
• Inserire i campi di mailing che si trovano nel database ma non nel modello 

originale. 
• Assemblare i campi di unione. Ad esempio: $NOME $COGNOME, consente 

di unire il nome e il cognome di un contatto. 
• Specificare un testo contenente una parte fissa e dei campi di unione, ad 

esempio: 
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Egregio Sig.$NOME $COGNOME , Le allego la nostra offerta più 
vantaggiosa… 

 
Una volta completata la personalizzazione, registrare il documento ed uscire dal 
Visualizzatore Fax. 
 

Sintassi autorizzata per definire i campi di unione 
• Il campo non inizia necessariamente con un nome di campo di unione.  
• I campi di unione iniziano con $ seguito da una serie di lettere o di cifre. Non è possibile 

inserire $ in seconda posizione (riservata ai campi della copertina).  
• I separatori di fine campo sono $, spazio, virgola, punto, punto e virgola, CR, LF, TAB.  
• Non è possibile inserire $ in un campo. Ad esempio $PRIX$US unisce i valori dei campi 

“PRIX” e “US” e non corrisponde al campo “PRIX$US”.  
• Le parole chiave non inserite nel file CSV non vengono modificate. 

Ad esempio indicando: $PRIX$US, quando il file CSV non contiene il campo US e i 
valori di PRIX sono “18” e “20” si ottiene “18$US” “20$US”.  

 

Interfaccia di invio mailing 

 
L’interfaccia di invio mailing viene avviata: dal programma “Invia un mailing” o dal driver di 
stampa selezionando la casella “Invia un mailing”. 
I campi “Dati” e “Modello” consentono rispettivamente di selezionare il database e il file 
modello.  
I pulsanti “...” consentono di selezionare altri file e i pulsanti “Edittare” di visualizzarli e 
modificarli.  
Con la rilevazione automatica dei campi in un file stampato, il modello viene selezionato 
automaticamente. La selezione del file di dati è continua, in modo da facilitare l'invio di più 
mailing a un elenco di destinatari abituale. 
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Opzioni di invio 

Per impostazione predefinita il “Gestionario mailing” è colui che lo genera. È possibile 
indicare un altro indirizzo. 
È possibile richiedere una conferma prima dell'invio. In questo caso, il database viene 
analizzato dal Connettore di interfacce mentre al gestore viene inviato un messaggio di 
richiesta di Conferma o Annullamento dell’operazione di mailing. Il database analizzato è 
allegato al messaggio, i numeri sono trasformati in formato internazionale e viene indicato il 
paese del destinatario. 
 
Se in seguito all’analisi si desidera inviare i dati a un altro database, è necessario annullare 
l’operazione in corso e ricominciarla indicando l'altro database. A questo scopo si consiglia di 
utilizzare il programma “Inviare un mailing”. Il file modello non viene eliminato e può essere 
selezionato per la nuova operazione. Per quanto riguarda un modello generato direttamente 
dal driver di stampa, è collocato nella directory di lavoro della stampante FAXBOX. Per 
impostazione predefinita: “C:\Programmi\RTE\RTE FAX\Client Add-Ins\Spooler”. 
 
È possibile programmare un orario per l’inizio del mailing, ad esempio la notte, in modo da 
non sovraccaricare il server durante il normale utilizzo. In questo caso, anche se l’operazione 
viene confermata immediatamente, il mailing inizia solo alla data e all’ora indicate. 

Copia pronta per la riproduzione 

La Copia pronta per la riproduzione è un Fax d’esempio che permette di verificare che 
l’unione dei campi e l’impaginazione del Fax corrispondano alle proprie aspettative. 
Può essere inviato via Fax o e-mail a un contatto che non è inserito necessariamente nel 
database. 
Quando la copia pronta per la riproduzione viene inviata via mail, il Fax è allegato, in formato 
TIFF o PDF, in base alla configurazione del connettore d’interfacce. 
 
La copia pronta per la riproduzione è preceduta da una copertina specifica, sulla quale sono 
riportate le istruzioni da seguire per il destinatario, tra le quali in particolare il contatto al 
quale l’invio dovrà essere confermato.  La gestione del processo di convalida rimane manuale. 
Una volta accettata la copia pronta per la riproduzione, il gestore mailing deve confermare 
manualmente l’inizio dell’operazione. 

Esecuzione del mailing 

• Il mailing viene preparato su una postazione di lavoro (dati e modello). 
• È sottoposto al Connettore d'interfaccia, sia dal driver di stampa, sia da un client di posta 

elettronica. 
• Il database è analizzato con il Connettore d’interfaccia. Viene generato un ID mailing. 

Quando è richiesta una conferma, questa viene inviata al gestore mailing, in caso 
contrario il mailing viene generato. 

• Quando è richiesto una copia pronta per la riproduzione, viene creato un Fax di esempio, 
inviato via Fax o e-mail a chi è incaricato di verificarlo. 

• In caso di richiesta di conferma, al gestore mailing viene inviato un messaggio. 
Contiene registrazioni con il numero di Fax, in errore (senza Fax o numerazione non 
corrispondente a un paese) e che non è possibile inviare per una regola di numerazione. 

• È necessario rispondere al messaggio per avviare, annullare o modificare l’orario d’invio 
del mailing. In seguito non è più possibile annullare un mailing in corso di invio. Queste 
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diverse operazioni sono realizzate in base alle parole chiave aggiunte al soggetto originale 
che contiene un ID mailing. 

o STOP: è necessario annullare il mailing. 
o OK: è necessario avviare il mailing immediatamente o alla data prevista all’inizio. 
o OK DATE=AAAAMMGGHHMMSS: è necessario avviare il mailing alla data e 

all'ora indicate nel comando DATE. Per inserire questo comando, indicare 
esattamente le 14 cifre che rappresentano la data e l’ora d’invio. Ad esempio 
20070205183000 per il 5 febbraio 2007 alle ore 18:30. 

• Il gestore mailing riceve un messaggio con indicato l’avvio dell’operazione. 
Rispondendo a questo messaggio può ricevere un rapporto di verifica. 

• Una volta completato il mailing, il gestore riceve il rapporto finale con un file CSV 
contenente il database al quale sono stati aggiunti i campi della gestione. 
Il campo “X-Status” contiene un codice di stato con i seguenti valori principali: 

o 1 : destinatario analizzato 
o 101 : errore di emissione la causa dell’errore è riportata nel campo “X-Info” 
o 102 : invio annullato dall’amministratore 
o 103 : Fax inviato correttamente 
o 104 : numero vietato 

Invio di un mailing da un client di posta elettronica 

Un messaggio deve essere indirizzato a rtefax@FAXBOX (dominio fax da sostituire con il 
dominio fax scelto dalla propria azienda). 
L’oggetto del messaggio è il titolo dell’operazione di mailing. 
Deve avere due file collegati: 

• Il database: il nome del file è necessariamente “_MAILING.CSV” o 
“_MAILING.DBF”.  Questo nome consente al Connettore di interfacce di 
stabilire se si tratta di un mailing e non di un invio di un Fax unitario.  

• Il file modello: deve essere necessariamente in formato “FCD”. Può contenere 
o meno campi da unire al database. 

 
Per impostazione predefinita, l’operazione di mailing è avviata dal momento della ricezione 
del messaggio con il Connettore di interfacce. È possibile indicare i campi di comando nel 
corpo del messaggio. Un solo comando per riga, quest’ultima deve necessariamente iniziare 
con la parola chiave di comando. 
La sintassi da utilizzare è COMANDO=VALORE. 

 
Comando Descrizione 
SEND=1 L’operazione deve essere inviata dal momento della 

ricezione del messaggio 
SEND=0 Inviare un messaggio di conferma prima dell’invio al 

gestore mailing 
ECONOMIC=1 Il mailing deve essere inviato nei periodi economici  
RETRIES=N Numero massimo di tentativi in caso di errore o di 

linea occupata. N è una cifra compresa tra 1 e 9. 
Quando questo valore non è specificato, corrisponde al 
valore predefinito dell’account utilizzato da chi 
effettua l’invio. 

MODE=N Supporta una modalità di invio (risoluzione). Quando 
questo parametro non è indicato, corrisponde alla 
modalità di invio definita per il mittente sul server 

mailto:rtefax@FAXBOX
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utilizzato. 
1 : modalità elevata 200x200 dpi 
2 : modalità normale 200x100 dpi con anti-aliasing 
3 : modalità normale 200x100 dpi senza anti-aliasing 

BAT_ONLY=1 Consente di inviare i BAT e di eliminare quindi 
l’operazione. In questo caso si consiglia di allegare un 
file CSV con un’unica registrazione, in modo da 
ridurre i tempi di calcolo. 

DATE=AAAAMMGGHHMMSS Il mailing deve avere inizio alla data e all’orario 
indicate in formato “AAAAMMGGHHMMSS”, ad 
esempio: DATE= 20070205183000 per il 5 febbraio 
2007 alle ore 18:30. 

ACCOUNT=Valore Account di fatturazione 
REPORT=Indirizzo Indirizzo e-mail del gestore mailing 
ADDRESS=Indirizzo Numero di Fax o indirizzo e-mail per la copia pronta 

per la riproduzione 
TITLE=Valore Titolo (Sig., Sig.ra,...) visualizzato sulla copertina della 

copia pronta per la riproduzione 
NAME=Valore Nome del destinatario, visualizzato sulla copertina 

della copia pronta per la riproduzione 
COMPANY=Valore Nome della società del destinatario, visualizzato sulla 

copertina della copia pronta per la riproduzione 
OTHER_ADDRESS_N 
OTHER_TITLE_N 
OTHER_NAME_N 
OTHER_COMPANY_N 

Questi comandi consentono di inviare BAT aggiuntivi. 
Sono presi in considerazione soltanto quando il 
comando ADDRESS è indicato. N rappresenta un 
indice di destinatario che inizia con 1 e che deve 
incrementare per ciascun destinatario. Nella 
numerazione non vi devono essere interruzioni. 
Ad esempio indicando: 
ADDRESS=albert.durand@società.com 
OTHER_ADDRESS_1=0489871099 
OTHER_ADDRESS_3=0102030405 
Il BAT sarà inviato via e-mail a 
albert.durant@società.com, via Fax al 0489871099 
mentre OTHER_ADDRESS_3 verrà ignorato in 
quanto OTHER_ADDRESS_2 non è stato indicato. 

BAT_SENDER=Indirizzo Consente di indicare l’indirizzo e-mail del mittente del 
BAT. Permette al destinatario di rispondere 
direttamente alla persona appropriata, che può essere 
diversa dal gestore mailing. 
Quando l’indirizzo non è specificato, viene utilizzato 
l’indirizzo del gestore mailing (REPORT) oppure, per 
impostazione predefinita, quello di chi ha creato il 
mailing. 
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Comandi avanzati 
Nell’oggetto o nel corpo del messaggio è possibile indicare comandi [FAX:  comandi] o 
[DEFAULT: comandi]. Questa operazione non è necessaria quando si utilizza l’interfaccia 
d’invio FAXBOX (è possibile accedere ai comandi dall’interfaccia utente e nel file 
_RTEFAX_.TXT allegato al messaggio). 
 
La sintassi completa consente di indicare l’insieme delle informazioni visualizzate sulla 
copertina (numero, nome del destinatario, società), l’account di fatturazione, il nome della 
copertina e dei comandi per la gestione del messaggio. 
Per convalidare un indirizzo, è necessario indicare almeno il numero di Fax (f/=numero), 
salvo quando si specificano i valori predefiniti con il comando [DEFAULT:…]. 
 
Quando i comandi [FAX:] e [DEFAULT:] sono compresi nell’oggetto o nel corpo del 
messaggio, vengono eliminati da FAXBOX e non sono visibili sul Fax. 
 

Sintassi Descrizione Esempio 
/F= Numero di Fax (obbligatorio) 0102030405 
/N= Nome del destinatario Pascal DURAND 
/C= Nome della società del destinatario Banque de l’Est 
/I= ID fax da utilizzare (CSID) +33 (0)1 12 13 14 

15 
/S= Nome della copertina da utilizzare. 

Attenzione, la copertina deve essere presente sul 
server. 

Urgente 

/A= Account di fatturazione  
/P= Telefono del destinatario (informazioni sulla 

copertina) 
 

/X= N. di Fax del mittente (informazioni sulla 
copertina) 

 

/E= Nome del mittente (informazioni sulla copertina)  
/K= Conferma di invio (Fax inviato al server) 

0 : predefinito 
1 : in caso di errore 
2 : in caso di operazione corretta 
3 : sempre 
4 : mai 

 

/H= Telefono del mittente (informazioni sulla 
copertina) 

 

/O= Nome della società del mittente (informazioni 
sulla copertina) 

 

/T= Data e ora di invio, nella forma obbligatoria 
AAAAMMGGHHMMSS. 

19980807123500 
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Sintassi Descrizione Esempio 
/M= Comandi (Modalità) 

N: normale (200 x 100 dpi) 
H: elevata (200 x 200 dpi) 
I: immediata (fa partire l’invio al destinatario 
quando il messaggio è inviato in modalità 
posticipata o nel periodo economico). 
E: economico (fa partire l’invio al destinatario nel 
periodo economico, indipendentemente dalla 
modalità di invio del messaggio).  
Da 1 a 9: consente di stabilire il numero massimo 
di tentativi in caso di linea occupata. 
D: Non inviare copertine in presenza di un file 
allegato. 
Pxxx: Forza l’utilizzo di una priorità (xxx da –
32000 a 32000). 
Mxxx: Forza l’utilizzo di una serie di righe. Xxx 
può essere un’unica cifra, indicante un numero di 
riga, una gamma, ad esempio 1-2 o 0, per 
utilizzare tutte le righe disponibili in emissione. 
C: CertiFax. L’invio del Fax è certificato dal 
fornitore, la conferma di emissione è un file PDF 
protetto, non modificabile, che contiene 
esclusivamente le pagine realmente trasmesse. 
S: SecureFax. Sul server viene memorizzato 
solamente il rapporto di trasmissione. Il contenuto 
del Fax non può essere letto da terzi. 
Questi comandi possono essere combinati. 

NE1 
 
Per l’invio: 
 
Risoluzione 
normale 
Periodo 
economico 
Un solo tentativo 
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Inviare SMS 
Il “Client RTE SMS ” delle “Extensions FAXBOX ” (Estensioni FAXBOX) consente di: 

• Inviare SMS a uno o più destinatari 
• Utilizzare parametri d’invio avanzati 
• Conservare la cronologia degli SMS inviati dal programma 
• Gestire un elenco telefonico specifico dei destinatari SMS. 

 
L’invio di SMS viene eseguito via SMTP (invio di una e-mail). La conferma di emissione 
viene ricevuta sul client di posta elettronica classico, che gestisce l’indirizzo SMTP del 
mittente. 

Invio SMS 

 
È possibile accedere a questa finestra di dialogo dal menu “File / nuovo messaggio...” 

• Il pulsante […] consente di visualizzare la rubrica SMS e di selezionare uno o più 
destinatari. 

• Il contenuto del messaggio viene inviato come l’originale. È possibile (e consigliato) 
inserire il proprio nome come prefisso, in modo che il destinatario possa identificare il 
mittente (il mittente SMS visualizzato come numero collegato all’operatore). 

• L’oggetto, non trasmesso al destinatario, consente di organizzare l’archiviazione degli 
SMS inviati nella cronologia locale e in quella visualizzabile sul sito Web. 

• È possibile utilizzare una serie di parametri collegati al protocollo SMS. 
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Parametri di invio 

 
A questa finestra di dialogo è possibile accedere mediante il comando “File / parametri di 
invio...”. 

• Per impostazione predefinita, il procedimento di invio è quello del proprio client di 
posta elettronica. In questo modo gli SMS inviati sono inseriti nell’elenco degli 
elementi inviati dal client di posta elettronica. 

• Se non si dispone di client di posta elettronica o se non è stato configurato per 
consentire l’invio di messaggi da un’altra applicazione, è possibile utilizzare la 
“Modalità diretta”. L’invio SMTP viene eseguito direttamente da RTE SMS. In questo 
caso, nel client di posta elettronica saranno visualizzate solamente le conferme di 
emissione SMS, a condizione l’indirizzo del mittente nel client sia identico a quello 
indicato. 

sms@rtesms.com  

mailto:sms@rtesms.com
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