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1 Premessa 

Con la disattivazione della rete telefonica 

analogica e ISDN e l’introduzione generale di 

Voice over IP viene resa più difficile l’eroga-

zione del servizio fax. La qualità della tra-

smissione di fax diminuisce. 

La perdita di singoli pacchetti di dati normale 

e non problematica per le reti IP comporta 

notevoli problemi per un fax, che possono 

sfociare in una trasmissione incompleta o 

persino assente. Di conseguenza, il fax può 

diventare un caso problematico per il quale è 

necessario individuare una soluzione nel 

breve e nel medio termine. 

Nel lungo termine il servizio fax è destinato a 

scomparire nell’ambito della digitalizzazione 

dei processi aziendali. 

Con il fax elettronico è stata introdotta una 

tecnologia ponte che collega il fax analogico 

con l’e-mail digitale. 

1.1 Lo sviluppo in Svizzera 

L’erogazione del servizio di telecomunica-

zione approvata dal Consiglio federale nel 

2016 non prevede più il servizio fax. A giudi-

zio della Confederazione, oggi esistono a suf-

ficienza altre possibilità di comunicazione 

equivalenti o migliori. 

Per i collegamenti utilizzati a scopo aziendale 

permane tuttavia una domanda elevata per il 

fax, che si conferma ampiamente diffuso. Il 

numero delle aziende nel segmento PMI che 

non gestiscono più numeri di fax rimane in 

minoranza. In particolare, la gestione sem-

plice e la certezza del diritto restano aspetti 

apprezzati. 

1.1.1 Swisscom 

Swisscom prevede di cessare gradualmente il 

supporto fornito per il fax. Il fax viene per-

sino individuato come fattore di rischio, la cui 

trasmissione non può essere garantita da al-

cun provider. 1 

«Tuttavia Swisscom continuerà a supportare 

la trasmissione di messaggi fax tramite la 

rete IP secondo “best effort”.»1 

1 Raccomandazioni Fax over IP Swisscom En-

terprise Customers 

Comunicazione ai clienti sito web Swisscom 

1.1.2 Sunrise 

I prodotti linguistici All-IP di Sunrise suppor-

tano in modo diverso le trasmissioni di fax 

mediante i protocolli T.38 e G.711. È un’of-

ferta molto simile a quella di Swisscom ed è 

pertanto soggetta alle stesse limitazioni tec-

niche. 

1.2 Standard e limiti tecnici 

In particolare, il protocollo T.38 si è affer-

mato come standard per i collegamenti via 

fax tramite Voice over IP. Esso permette di 

conseguire buoni risultati. Tuttavia, come è 

avvenuto finora anche nel classico mondo 

TDM, si verificano continuamente problemi di 

trasmissione. 

L’operatore di rete non offre, e finora non ha 

mai potuto offrire, una trasmissione garantita 

tra tutti gli apparecchi fax in diverse reti (in-

ternazionali). Ciò è impossibile a causa del 

numero elevato e della varietà.  

Spesso i problemi possono essere risolti con 

impostazioni sul terminale come la riduzione 

della risoluzione/correzione degli errori e la 

velocità di trasmissione. Le raccomandazioni 

corrispondenti sono disponibili ad es. nella 

documentazione del rispettivo adattatore te-

lefonico analogico (ATA) di Business cloud 

PBX, che consente la manutenzione di appa-

recchi fax analogici. 

https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/it/about/azienda/rete/all-ip/pubblicazioni/documents/foglio-informativo/fax-over-ip-raccomandazioni-per-swisscom-enterprise-customers.pdf.res/fax-over-ip-raccomandazioni-per-swisscom-enterprise-customers.pdf
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/it/about/azienda/rete/all-ip/pubblicazioni/documents/foglio-informativo/fax-over-ip-raccomandazioni-per-swisscom-enterprise-customers.pdf.res/fax-over-ip-raccomandazioni-per-swisscom-enterprise-customers.pdf
https://www.swisscom.ch/it/about/azienda/ritratto/rete/all-ip/fax.html
http://sunrise.kommunikations-dienste.de/it/brochures/hardware/brochure-multiporta-patton-ata-smartnode-sn-41xx-43xx-und-44xx/a-generale/
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2 eFax di Sunrise 

Il server fax di Business cloud PBX o di Sun-

rise Office pro PBX cloud è in grado di elabo-

rare grandi quantità di fax di più pagine in 

modo rapido e affidabile. 

L’utilizzo del servizio eFax è possibile intera-

mente con l’ordinazione di un Business cloud 

PBX oppure Sunrise Office pro PBX cloud. I 

fax in entrata vengono inoltrati a un indirizzo 

e-mail. I fax in uscita vengono inviati tramite 

il portale utenti online come allegato PDF. 

La configurazione viene effettuata autonoma-

mente dal cliente o secondo l’istruzione corri-

spondente in caso di incarico tramite Fulfill-

ment. Non è necessaria l’assegnazione di un 

partner di integrazione esterno. 

3 Ricezione di fax e invio di 

fax 

3.1 Fax2Email 

La ricezione di fax avviene tramite un nu-

mero di telefono geografico indicato diretta-

mente sul server fax. In caso di nuovo ordine 

viene assegnato un numero con un blocco di 

0-9 (su richiesta anche superiore). 

3.1.1 Configurazione ricezione 

La ricezione di fax tramite e-mail è possibile 

in due passaggi. 

 Nel portale di assistenza viene asse-

gnato un numero in fase di configu-

razione dell’eFax. 

 

 In seguito viene inserito l’indirizzo e-

mail del destinatario e selezionata 

l’opzione «Cancellare dopo l’invio». 

 

Laddove debbano essere informati dettaglia-

tamente più utenti della ricezione del fax, si 

raccomanda di utilizzare un servizio di mai-

ling list la cui configurazione rientra nella 

sfera di responsabilità del cliente. 

3.2 Invio di fax 

Per l’invio di un fax è necessaria una licenza 

utente attiva per ciascun terminale per 12 

CHF netti al mese.  

3.2.1 Configurazione invio 

Nel portale di assistenza viene creata una po-

stazione secondaria che viene collegata con 

l’eFax descritto nella sezione 3.1 nel portale 

utenti/Ncontrol. 

 

In seguito tramite il portale utenti/Ncontrol 

può essere inviato un PDF con una copertina 

https://serviceportal.vpbx.sunrise.ch/
https://userportal.vpbx.sunrise.ch/it/login
https://userportal.vpbx.sunrise.ch/it/login
https://serviceportal.vpbx.sunrise.ch/
https://serviceportal.vpbx.sunrise.ch/
https://userportal.vpbx.sunrise.ch/
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definibile e salvabile dall’utente. L’invio del 

fax viene mostrato nella panoramica dei col-

legamenti del portale utenti. Inoltre viene in-

viata una conferma all’indirizzo e-mail regi-

strato. 

3.3 Utilizzo con altri prodotti 

Sunrise 

La soluzione descritta ai punti da 3.1 a 3.2 è 

adatta anche in collegamento con altri pro-

dotti Sunrise che non offrono la funzione 

eFax. Tramite inoltro al numero di telefono 

geografico è possibile ricevere fax in entrata. 

Nel caso in cui per i fax in uscita debba es-

sere indicato un numero di telefono che non 

fa parte di Business cloud PBX / Sunrise Of-

fice pro PBX cloud, tale numero deve essere 

configurato tramite Fulfillment come Clip no 

Screening (Special Case). Tuttavia, nella 

maggior parte dei casi è sufficiente indicare il 

numero di risposta desiderato tramite la co-

pertina del fax. 

4 Prezzo e licenza 

Come implementazione stand-alone è neces-

saria l’ordinazione di un Business cloud PBX 

con una licenza utente (per ciascun termi-

nale), di una licenza eFax e di un nuovo nu-

mero di telefono geografico. 

Business cloud PBX eFax 

 

Prezzo netto 

una 
tantum 

mensile 

Blocco numeri di telefono 0-

9 
15,- - 

Basic Setup 100,- - 

Somma una tantum CHF 115,-  

Licenza eFax (ricezione) - 5,- 

Licenza utente (invio) - 12,- 

Somma mensile CHF  17,- 

5 Riepilogo 

Con Business cloud PBX o Sunrise Office pro 

PBX cloud, Sunrise offre un servizio eFax pro-

fessionale.  

Come Cloud Service, in particolare le piccole 

e medie imprese hanno la possibilità di avva-

lersi di una soluzione professionale e nel con-

tempo conveniente.  

 

 


