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Nessun canone Telecom 

 
I fax ricevuti non hanno 

costo 
  

Sono addebitati solo 
 i fax che 

giungono a 
destinazione 

  
Mai più fax persi 

  
Riduzione dei costi di 

carta, toner, energia e 
manutenzione 

  
Numero geografico con 

prefisso a scelta 
  

Spedizione di qualsiasi 
documento fax 

direttamente dal pc 
  
  

Integrazione con 
Outlook 

 

 

 
FASTALP s.r.l 

Via C. Viola 70L 

11026 Pont Saint Martin (AO) 

Piva 01079120075 

www.fastalp.it 

 

Tel.01251865100-01651845105 

Fax: 0125 1865177 

E-mail: info@fastalp.it 

  

FastAlp assegna ad ogni suo cliente un numero telefonico geografico associato  a 
una casella di posta elettronica abilitata a ricevere tutti i fax. 
 
Come funziona – Trasmissione 
 
Una volta attivato il servizio il cliente riceverà un codice di attivazione grazie al 
quale potrà utilizzare il software disponibile al download sul sito www.fastalp.it. 
Dopo aver installato il software e inserito le informazioni per l'attivazione del 
servizio (codice attivazione, indirizzo email per la notifica) nel sistema operativo 
del pc verrà aggiunta automaticamente una stampante denominata “Servizio Fax 
Fastalp”, basterà mandare in stampa un qualsiasi documento su questa stampante 
per far apparire la finestra di invio fax. 
Da questa sarà possibile inserire manualmente il numero di fax del destinatario, 
sceglierlo da una rubrica locale o dai Contatti di Outlook o Exchange. Sempre da 
questa finestra si potrà salvare il fax per un invio futuro, inviarlo a più numeri in 
contemporanea, unire più fax in uno solo o aggiungere una  copertina. 
A fronte di ogni invio viene evidenziato l'esito della trasmissione (inviato, errore, 
ecc.). 
E' possibile avere più postazioni di posta elettronica abilitate alla trasmissione. 
 
I report di invio sono disponibili in tempo reale. 
 
 
Come funziona – Ricezione 
 
Il mittente invierà il suo fax al numero geografico assegnato e il sistema  
provvederà a trasformarlo e inoltrarlo in formato elettronico alla relativa casella di 
posta. 
Il fax consegnato a tale indirizzo è in formato PDF multi pagina che può essere letto 
e stampato facilmente su tutti i sistemi operativi. 
 
IPERFAX è utilizzabile con  linee internet di tutti gli operatori fissi e mobili. 
 
 
 
Il servizio è frutto della collaborazione tra  Hextra srl  e Fastalp srl 

IperFax 

Questo nuovo ed innovativo servizio 

permette di dismettere la tradizionale 

linea fax. 

 Si possono inviare e ricevere fax 

direttamente dalla propria casella di posta 

elettronica. 



Prezzi di Listino (Iva esclusa) 
 Costo i.e 

Attivazione del servizio € 15,00(*) 

Abbonamento mensile € 8,00(*) 

Costo per pagina effettivamente trasmessa Vedi listino 

 

Costi per pagina trasmessa espressi in euro, IVA Esclusa 
Italia 0,08 
Estero : Fascia1 e Fascia2 : 0,15 - Fascia3 : 0,3 - Fascia4 : 0,4 - Fascia5 : 0,8 - Fascia6 e Fascia7 : 1,0 -  Fascia 8 e Fascia9 : 
3,0 -  Fascia10 : 4,0   

 
Fascia1: Francia, Svizzera 
Fascia2: Alaska, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, 
Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Rep.Ceca, Spagna, Svezia, USA 
Fascia3: Albania, Andorra, Australia, Cina, Cipro, Colombia, Corea del Sud, Costarica, Croazia, Giappone, Gibilterra, Israele, Messico, 
Monaco Principato 
Fascia4: Algeria, Argentina, Bosnia Erzegovina, Brasile, Georgia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria 
 
Per le altre destinazioni contattare il Servizio Clienti di Fastalp. 

 
Confronto tra IPERFAX e FAX tradizionale 

 Fax Tradizionale(*) IPERFAX 

Canone annuo € 270,00 € 96,00 

Tempo medio invio fax 3 minuti 30 secondi 

Tempo medio smistamento fax 5 minuti Immediato 

Costo invio pagina 
Dipende dal tempo 

necessario e scatto alla 
risposta 

€ 0,08 

Costo Carta (ipotesi invio 1000 pagine) € 10,00 € 0,00 

Possibilità di spedire/leggere i fax da qualsiasi parte del 
mondo 

NO SI 

Digitalizzazione automatica in PDF NO SI 

Integrazione con Outlook NO SI 

Integrazione con Exchange NO SI 

Possibilità di scegliere qualsiasi prefisso NO SI 

Invio di più fax a più numeri in contemporanea NO SI 

 
(*) I dati del fax tradizionale sono riferiti a linea telefonica dedicata al fax, i relativi dati di costo sono ricavati dal sito www.191.it di 
Telecom Italia. Le ipotesi del tempo di invio e smistamento sono state calcolate utilizzando il comportamento reale di una linea fax 
aziendale.     

 

 

 Telecomunicazioni digitali FastAlp 
Sede Legale-Operativa  :Via C.Viola 70L 
11026 Pont Saint Martin (AO), PIVA 01079120075   
Tel 0125/1865100  0165/1845105  fax0125/1865177     
www.fastalp.it      email :  info@fastalp.it 

http://www.191.it/

