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1 Introduzione

Il client di GFI FaxMaker è un’applicazione installata nei computer degli utenti e viene utilizzata per
l’invio di fax tramite GFI FaxMaker Online. Esistono vari metodi per l’invio di fax, a seconda
dell’ambiente e dell’installazione dell’applicazione.

1.1 Informazioni sul presente manuale

Il presente manuale è destinato specificatamente agli utenti dell’applicazione client di GFI FaxMaker
e presume che gli utenti dispongano di conoscenze di base sull’invio e sulla ricezione di messaggi
mediante un client di posta elettronica come Microsoft Outlook.

Si presume anche che GFI FaxMaker Online sia configurato e funzioni correttamente prima di
procedere all’utilizzo del client di GFI FaxMaker.

1.1.1 Termini e convenzioni utilizzati nel presente manuale

Termine Descrizione

> Istruzioni di navigazione dettagliate per accedere a una funzione specifica.

Testo in grassetto Elementi da selezionare quali nodi, opzioni di menu o pulsanti dei comandi.

Testo in corsivo Parametri e valori da sostituire con valori applicabili, quali percorsi personalizzati e nomi file.

Codice Indica i valori di testo da immettere, come comandi e indirizzi.

Tabella 1: Termini e convenzioni utilizzati nel presente manuale
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2 Installazione del client GFI FaxMaker

Il presente capitolo illustra la modalità di installazione del client di GFI FaxMaker sui computer degli
utenti.

2.1 Requisiti di sistema 5

2.2 Procedura di installazione 5

2.3 Installazione automatica 8

2.1 Requisiti di sistema

Sistemi operativi supportati per l’installazione del client di GFI FaxMaker.

Windows® 8 e 8.1

Windows® 7

Windows® Vista®

Windows® XP

Windows® Small Business Server 2003

Windows Server® 2008 - Edizioni standard o Enterprise

Windows Server® 2003 - Edizioni standard o Enterprise

2.2 Procedura di installazione

Note importanti
1. Verificare che il computer sul quale si sta installando il client di GFI FaxMaker soddisfi i requisiti

di sistema.

2. Assicurarsi di aver effettuato l'accesso come amministratore o di utilizzare un account con
privilegi amministrativi.

3. Salvare i lavori in sospeso e chiudere tutte le applicazioni aperte nel computer.

Installazione
1. Eseguire il file di installazione nel computer client.

2. Fare clic su Avanti nella schermata di benvenuto.
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Schermata 1: Selezionare il tipo di server fax

3. Selezionare il software utilizzato per inviare/ricevere i fax e fare clic su Avanti.

Tipo di
server

Descrizione

GFI
FaxMaker
Server

Selezionare questa opzione quando l’organizzazione utilizza GFI FaxMaker come soluzione locale per
l’invio e la ricezione di fax e SMS.
Per maggiori informazioni, consultare: http://www.gfi.com/fax-server-software/

GFI
FaxMaker
Online

Selezionare questa opzione quando l’organizzazione utilizza GFI FaxMaker Onlineper l’invio e la
ricezione di fax. GFI FaxMaker Online è una soluzione fax online.
Per maggiori informazioni, consultare:
https://www.gfi.com/products-and-solutions/email-and-messaging-solutions/gfi-faxmaker-online

Tabella 2: Installazione client - opzioni moduli messaggio

http://www.gfi.com/fax-server-software/
https://www.gfi.com/products-and-solutions/email-and-messaging-solutions/gfi-faxmaker-online
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Schermata 2: Indirizzo e-mail e credenziali di GFI FaxMaker Online

4. Immettere l’indirizzo di posta elettronica come configurato dall’amministratore all’interno di GFI
FaxMaker Online. Digitare anche le credenziali dell’utente di GFI FaxMaker Online. Queste sono
state inviate per e-mail all’utente nel momento in cui l’amministratore ha crea l’account utente
di GFI FaxMaker Online. Solitamente il nome utente inizia con MBX ed è seguito da un numero
lungo. Nel dubbio, fare clic su Credenziali dimenticate per ricevere un’e-mail all’indirizzo di
posta elettronica configurato, contenente il nome utente e un collegamento per reimpostare la
password. Se le credenziali non sono specificate durante l’installazione, verrà richiesta
l'immissione al momento del caricamento del modulo messaggio fax di GFI FaxMaker per la prima
volta. Fare clic su Avanti.

5. Fare clic su Avanti per continuare l’installazione di GFI FaxMaker nella cartella predefinita
oppure su Sfoglia per selezionare un nuovo percorso di installazione.

6. Per avviare l’installazione, fare clic su Avanti.

NOTA

Se viene visualizzato il messaggio di avviso del driver della stampante, fare clic sull’opzione di
procedere comunque con l’installazione.

7. Al completamento dell'installazione, fare clic su Fine.
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2.3 Installazione automatica

Il client di GFI FaxMakerGFI FaxMaker può essere installato anche in modalità automatica.

1. Utilizzare uno strumento di compressione (come Winrar) per estrarre il programma di installazione
del client di GFI FaxMaker.

NOTA

assicurarsi di estrarre la corretta versione a 32 o 64 bit del programma di installazione.

2. Dall’elenco dei file estratti, spostare faxclient.msi nel computer del cliente.

3. Aprire il prompt dei comandi e impostare come directory il percorso di faxclient.msi.

4. Digitare il comando seguente: msiexec /i /qb "faxclient.msi" seguito da uno dei
parametri richiesti:

Azione Descrizione

Selezionare il tipo di server fax. Specificare il tipo di servizio fax utilizzato dall’organizzazione:
ONLINE=1: aggiungere questo parametro per abilitare il client GFI FaxMaker per
il funzionamento con GFI FaxMaker Online (soluzione fax online).
NOTA: Se si indica ONLINE=0 GFI FaxMaker viene installato per GFI FaxMaker
(soluzione locale) e non sarà compatibile con GFI FaxMaker Online.

Impostazione indirizzo e-mail di
GFI FaxMaker Online

Immettere l’indirizzo di posta elettronica come configurato dall’amministratore
all’interno del portale di amministrazione di GFI FaxMaker Online:
ONLINEEMAIL=giovanni.rossi@miodominio.com

Specifica credenziali di
autenticazione di GFI FaxMaker
Online

Immettere i dati dell’account come configurati nel portale di amministrazione di
GFI FaxMaker Online:
ONLINEUSER=mionomeutente: il nome utente. Solitamente inizia con MBX ed è
seguito da un numero lungo.
ONLINEPW=miapassword: la password impostata per l’utente.

Tabella 3: Parametri installazione automatica del client

Ad esempio:

msiexec /i /qb "faxclient.msi" ONLINE=1
ONLINEEMAIL=giovanni.rossi@miodominio.com ONLINEUSER=mbx12345678
ONLINEPW=MyPa55w0rd
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3 Invio di fax con il GFI FaxMaker Onlinedi Client di

Vi sono tre modalità per l’invio di un fax. Scegliere il metodo di invio fax preferito:

Driver della stampante di GFI FaxMaker
1. Stampa del contenuto al driver della stampante di GFI FaxMaker direttamente da qualsiasi

applicazione. Passare a File > Stampa, quindi selezionare FAXmaker.

2. Client di GFI FaxMaker converte in automatico il contenuto nel formato fax.

3. Per specificare il destinatario, l’oggetto e il corpo del fax, utilizzare Modulo messaggio fax di GFI
FaxMaker.

4. Per inviare il fax, fare clic su Invia.

Ulteriori informazioni...

E-mail
1. Creare un nuovo messaggio di posta.

2. Aggiungere il numero di fax del destinatario nel campo A e nel formato: numerofax@gfifax.com, ad
esempio 00112233445566@gfifax.com.

3. Aggiungere un oggetto.

4. Comporre un messaggio fax. Questo viene visualizzato nel frontespizio del fax.

5. Allegare il contenuto al fax.

6. Per inviare il fax, fare clic su Invia.

Ulteriori informazioni...

Modulo messaggio fax di GFI FaxMaker
1. Accedere a Start > Programmi > GFI FaxMaker Client > Modulo messaggio fax di GFI FaxMaker.

2. Nel campo A, inserire il numero di fax del destinatario. In alternativa, selezionare un destinatario
dalla Rubrica.

3. Aggiungere un oggetto del fax.

4. Comporre un messaggio fax. Questo viene visualizzato nel frontespizio del fax.

5. Allegare il contenuto al fax.

6. Per inviare il fax, fare clic su Invia.

Ulteriori informazioni...

3.1 Stampa dei contenuti sul Client di GFI FaxMaker

Dopo l’installazione dell’applicazione client di GFI FaxMaker, viene automaticamente aggiunto un
driver della stampante nell’elenco delle stampanti. Consente agli utenti di stampare il contenuto da
trasmettere via fax mediante questo driver.

A tale scopo, procedere come segue:

1. Creare il contenuto da inviare via fax con qualsiasi applicazione che consente la stampa. Ad
esempio, Microsoft Word, un pacchetto di contabilità, un sistema di gestione dei contenuti o un
sistema di gestione delle relazioni con i clienti.
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Schermata 3: Stampa sul driver della stampante FaxMaker

2. Selezionare il contenuto da inviare via fax e stampare sul driver della stampante FaxMaker.

Il contenuto viene automaticamente convertito nel formato fax (estensione *.fax) e allegato a un
modulo messaggio fax di GFI FaxMaker. Specificare i destinatari del fax, l’oggetto del fax e quindi
immettere un messaggio da visualizzare sul frontespizio del fax.

3.2 Invio di fax direttamente dal modulo messaggio fax di GFI FaxMaker

Il client di GFI FaxMaker include un modulo messaggio fax che consente la creazione di fax e del loro
contenuto.

1. Per caricare il modulo messaggio fax di GFI FaxMaker, selezionare Start > Programmi > GFI
FaxMaker Client > Modulo messaggio fax di GFI FaxMaker.

2. Specificare tutti i parametri del fax, come destinatari, oggetto e allegato.

Un elenco delle funzionalità presenti nel modulo messaggio fax di GFI FaxMaker è disponibile
all’interno del manuale. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Utilizzo del Modulo messaggio
fax di GFI FaxMaker (pagina 19).

3. Per trasmettere il fax, fare clic su Invia.
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Schermata 4: Composizione di un fax nel modulo messaggio fax di GFI FaxMaker

Nota importante:

questo metodo di trasmissione converte gli allegati sul server GFI FaxMaker Online. In questo
modo, è possibile allegare solo i file supportati da GFI FaxMaker Online. Per ulteriori informazioni,
fare riferimento a Opzioni di invio fax (pagina 13).

Pertanto, si consiglia di convertire il contenuto al formato fax direttamente dal computer
dell’utente. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Stampa dei contenuti sul Client di GFI
FaxMaker (pagina 9).

3.3 Composizione di fax in Microsoft Outlook

I fax possono essere inviati direttamente da Microsoft Outlook. Creare un nuovo messaggio di posta e
digitare i dati del fax, come destinatario, oggetto e allegato.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Opzioni di invio fax (pagina 13).

Per trasmettere il fax, fare clic su Invia.
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Schermata 5: Invio di un fax da Microsoft Outlook

Nota importante:

questo metodo di trasmissione converte gli allegati sul server GFI FaxMaker Online. In questo
modo, è possibile allegare solo i file supportati da GFI FaxMaker Online. Per ulteriori informazioni,
fare riferimento a Opzioni di invio fax (pagina 13).

Pertanto, si consiglia di convertire il contenuto al formato fax direttamente dal computer
dell’utente. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Stampa dei contenuti sul Client di GFI
FaxMaker (pagina 9).

3.4 Composizione di fax dal client di posta

I fax possono essere inviati direttamente dall’applicazione del client di posta.

1. Creare un nuovo messaggio di posta.

2. Immettere il destinatario del fax nel campo A, indicare l’oggetto e allegare il contenuto al fax.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Opzioni di invio fax (pagina 13).

3. Per trasmettere il fax, fare clic su Invia.
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Nota importante:

questo metodo di trasmissione converte gli allegati sul server GFI FaxMaker Online. In questo
modo, è possibile allegare solo i file supportati da GFI FaxMaker Online. Per ulteriori informazioni,
fare riferimento a Opzioni di invio fax (pagina 13).

Pertanto, si consiglia di convertire il contenuto al formato fax direttamente dal computer
dell’utente. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Stampa dei contenuti sul Client di GFI
FaxMaker (pagina 9).

3.5 Opzioni di invio fax

Durante l’invio di fax con GFI FaxMaker Online tramite uno dei metodi possibili, configurare i seguenti
parametri:

Parametro Descrizione

Oggetto L’oggetto viene utilizzato come oggetto del fax e visualizzato nel frontespizio del fax, se questo è
configurato per essere incluso in GFI FaxMaker Online.

Corpo del
messaggio

L’oggetto viene utilizzato come oggetto del fax e visualizzato nel frontespizio del fax, se questo è
configurato per essere incluso in GFI FaxMaker Online.

Allegato Allegare fino a cinque file in un formato file supportato. GFI FaxMaker Online aggiunge i contenuti degli
allegati al fax. Le dimensioni totali file di tutti gli allegati non possono superare i 10 MB.
Tipi di file supportati:

.DOC, DOCX - Microsoft Word

.XLS, XLSX - Microsoft Excel

.PPT, PPTX - Microsoft PowerPoint

.TIF/TIFF - Tagged Image File Format

.TXT - Testo normale

.HTML - Hypertext Markup Language

.RTF - Rich Text Format

.PDF - Adobe Portable Document Format

.JPG - Immagini JPEG

.VSD - Disegni di Visio

.GIF - Graphics Interchange Format

NOTA: Durante l’invio di fax tramite il driver della stampante del client di GFI FaxMaker, i fax vengono
convertiti nel formato fax sul computer client, non sul server di GFI FaxMaker Online. Ciò consente l’invio
di fax da tipi di file non supportati. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Stampa dei contenuti sul
Client di GFI FaxMaker (pagina 9).
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Parametro Descrizione

Destinatario
fax

Nel campo A, inserire il numero di fax del destinatario.
Il numero di fax deve includere il simbolo del prefisso di selezione internazionale “+”, il codice del paese
e l’indicativo di località. Questi dati sono obbligatori anche per l’invio di fax locali, ad esempio dagli Stati
Uniti agli Stati Uniti. Non utilizzare trattini o spazi in nessuna posizione del numero fax.
Durante l’invio di fax tramite un client di posta elettronica, immettere il numero di fax nel seguente
formato:numerofax@gfifax.com. Sostituire numerofax con il numero completo di fax del destinatario.
È possibile digitare fino a cinque numeri del destinatario, utilizzando il medesimo formato per ciascuno e
separandoli con un punto e virgola (;). Ad esempio: +441273123456@gfifax.com;
+420313414515@gfifax.com;

Esempio 1: Durante l’invio di un fax a un numero della Repubblica Ceca 313-414-515, utilizzare
+420313414515. Dove:

+ è il prefisso di selezione internazionale

420 è il prefisso della Repubblica Ceca

313414515 è il numero del fax

Esempio 2: Invio del fax a un numero inglese con prefisso locale 01273 e numero 123-456. In questo
caso, utilizzare +441273123456. Dove:

+ è il prefisso di selezione internazionale

44 è il prefisso del paese per il Regno Unito

1273 è il prefisso del paese (nel caso del Regno Unito, lo 0 viene rimosso durante l’uso del prefisso
di selezione internazionale))

123456 è il numero di fax

Esempio 3: Invio di un fax da una città statunitense a un altro numero della medesima città. Il prefisso
del paese/città è 718 e il numero di fax del destinatario è123-4567. In questo caso, utilizzare
+17181234567. Dove:

+ è il prefisso di selezione internazionale (obbligatorio anche se si invia il fax nella stessa città)

1 è il prefisso del paese per gli Stati Uniti

718 è il prefisso del paese/città

1234567 è il numero del fax del destinatario
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4 Ricezione di fax

Tutti i fax in ingresso vengono ricevuti nella cassetta postale sotto forma di messaggi con l’oggetto
Nuovo messaggio fax da: <numero del fax>.

Il corpo del messaggio contiene informazioni relative al fax. Per visualizzare il contenuto del fax
ricevuto, fare doppio clic sull’allegato.
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5 Visualizzatore fax di GFI FaxMaker

Visualizzatore fax di GFI FaxMaker consente la gestione di file fax (estensione *.fax) oltre alla
visualizzazione, alla modifica, alla stampa e all’archiviazione di fax.

Caricare Visualizzatore fax di GFI FaxMaker da Start > Programmi > GFI FaxMaker Client >
Visualizzatore di GFI FaxMaker o facendo doppio clic su un file di fax (estensione *.fax).

Schermata 6: Fax caricato nel Visualizzatore fax GFI FaxMaker

Opzioni visualizzatore fax di GFI FaxMaker:

5.1 Gestione fax 16

5.2 Modifica di fax 17

5.1 Gestione fax

La seguente tabella indica le funzioni per la gestione di fax in Visualizzatore fax di GFI FaxMaker.



GFI FaxMaker 5 Visualizzatore faxdiGFI FaxMaker | 17

Funzioni Descrizione

Visualizzazione
di fax

Fare doppio clic su un file di fax (estensione *.fax) per visualizzare il fax in Visualizzatore fax di GFI
FaxMaker.

Salvataggio di
fax

Passare a File > Salva con nome.... Specificare il percorso, il nome del file e l’estensione.

Stampa di fax Passare a File > Stampa, quindi selezionare la stampante. Configurare le opzioni di stampa da File >
Impostazioni di stampa....

Creazione di
fax

Per aprire un nuovo foglio di fax, passare a File > Nuovo....
NOTA: È consigliabile che i fax vengano creati in un altro strumento e quindi convertiti nel formato fax
eseguendo la stampa del contenuto sul driver della stampante di GFI FaxMaker. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento a Stampa dei contenuti sul Client di GFI FaxMaker (pagina 9).

Zoom Dal menu Zoom, selezionare il livello di ingrandimento per la visualizzazione del contenuto del fax. È
disponibile una serie di opzioni di zoom, come zoom in avanti e indietro, adattamento della pagina
all’altezza o larghezza della finestra, oppure esecuzione dello zoom in base a una percentuale o
rapporto specifico.

Navigazione
tra le pagine

Se un fax contiene pagine multiple, è possibile navigare tra di esse. Dal menu Pagina, selezionare
Pagina avanti o Pagina indietro per andare rispettivamente alle pagine successive o precedenti. Fare
clic su Pagina > Andare a pagina per passare a uno specifico numero di pagina.
In alternativa, selezionare la pagina a cui passare dalla barra degli strumenti Pagine.

Tutte le pagine possono essere visualizzate anche nel formato anteprima. Passare a Visualizza >
Visualizzazione anteprima. Fare doppio clic su una pagina per visualizzarla.

Barre degli
strumenti

Selezionare le barre degli strumenti da mostrare/nascondere dal menu Visualizza. Le barre degli
strumenti forniscono un rapido accesso alle varie funzioni.

Visualizzazione
in anteprima
di fax

Dopo la modifica di un fax, è possibile visualizzarne in anteprima l’aspetto che presenterà al termine
della trasmissione nel formato bianco e nero. Passare a Annotazione > Anteprima B/N.
Per chiudere l’anteprima e procedere con la modifica del fax, passare a Annotazione > Visualizza.

Informazioni
pagina

Per caricare le informazioni relative alla pagina corrente, passare a Visualizza > Informazioni
immagine....

Tabella 4: Gestione di fax da Visualizzatore fax di GFI FaxMaker

5.2 Modifica di fax

La seguente tabella illustra le funzioni disponibili per la modifica di fax in Visualizzatore fax di GFI
FaxMaker.

Funzioni Descrizione

Rotazione pagine Passare al menu Pagina e selezionare:
Ruota a sinistra: ruota la pagina di 90 gradi in senso antiorario.

Ruota a destra: ruota la pagina di 90 gradi in senso orario.

Capovolgi: ruota la pagina di 180 gradi.

Eliminazione
contenuto

Passare a Annotazione > Gomma, quindi selezionare l’area da cancellare.

Nascondere il
contenuto

Questa funzionalità consente di nascondere le informazioni riservate prima della trasmissione di
un fax. Passare a Annotazione > Puntatore di selezione e selezionare l’area da nascondere.
Passare a Modifica > Oscura zona per nascondere l’area selezionata.

Tabella 5: Modifica di fax da Visualizzatore fax di GFI FaxMaker
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Funzioni Descrizione

Inserimento forme Dalla barra degli strumenti Annotazioni o dal menu Annotazione è possibile inserire una varietà
di forme:

Rettangolo

Cerchio

Righe: utilizzare il mouse per inserire la riga e impostarne le dimensioni. Dalla barra degli
strumenti Stile della riga, impostare lo spessore della riga.

Frecce: dalla barra degli strumenti Stile della riga, selezionare lo stile di freccia da
utilizzare. Lo stile di freccia selezionato viene automaticamente aggiunto al momento di
inserire una nuova riga.

Colori forme Per scegliere le forme, utilizzare lo strumento di selezione (Annotazione > Strumento
selezione). Selezionare il colore da applicare dalla barra degli strumenti Colori/sfumature.
NOTA: Al momento di salvare il file di fax, i colori vengono convertiti nella scala di grigi.

Inserimento di
testo

Passare a Annotazione > Testo digitato. Utilizzare il mouse per inserire una casella di testo e
impostarne le dimensioni. Immettere il testo.
Il testo può essere formattato dalla barra degli strumenti Formattazione.

Ridimensionamento
delle forme

Utilizzare lo strumento selezione (Annotazione > Strumento selezione) per scegliere la forma
da ridimensionare. Utilizzare il mouse per modificare le dimensioni della forma.

Allineamento del
contenuto

Selezionare uno o più oggetti utilizzando lo strumento selezione e utilizzare la barra degli
strumenti Allineamento per impostare le seguenti proprietà di posizionamento:

Allinea a sinistra/a destra/in alto/in basso/al centro: allinea due o più forme a un bordo
comune o centra il margine. Le forme vengono allineate alla forma che è stata selezionata
per prima.

Porta in primo piano: quando nel fax vi sono forme multiple, utilizzare questa funzione
per sovrapporre la forma selezionata alle altre.

Porta in secondo piano: quando in un fax vi sono forme multiple, utilizzare questa
funzione per spostare le forme selezionate sotto alle altre.

Inserimento di
immagini o timbri

Passare a Annotazione > Timbri. Selezionare la forma da inserire, quindi fare clic su Accetto.
Per impostazione predefinita, GFI FaxMaker include una serie di timbri di uso comune. Fare clic
su Aggiungi per aggiungere altre immagini all’elenco dei timbri. L’immagine deve essere nel
formato *.bmp.

Inversione colori Per invertire tutti i colori del fax, passare a Pagina > Inverti.

Miglioramenti
immagine

I file di fax non possono contenere contenuto colorato. Per specificare l’intensità del colore con
cui memorizzare le forme colorate, utilizzare la funzione di miglioramento immagini. Passare a
Visualizza > Miglioramento immagine, quindi selezionare il livello di chiaro/scuro con cui
archiviare il fax.

Evidenziazione
contenuto

Passare a Annotazione > Evidenziatore e utilizzare il mouse per inserire un rettangolo
evidenziato.
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6 Utilizzo del Modulo messaggio fax di GFI FaxMaker

Il modulo messaggio fax di GFI FaxMaker fornisce una serie di opzioni per l’invio di fax.

Schermata 7: Composizione di un fax nel modulo messaggio fax di GFI FaxMaker

Opzione Descrizione

Creazione di
un nuovo
messaggio
fax

Accedere a Start > Programmi > GFI FaxMaker Client > Modulo messaggio fax di GFI FaxMaker.

Destinatari
del fax

Nella casella di testo A, immettere uno o più numeri di fax dei destinatari. In alternativa, fare clic su A
per inserire i destinatari dalla rubrica.

Destinatari
di CC

Immettere uno o più numeri di fax dei destinatari da includere in CC. In alternativa, fare clic su Cc per
inserire i destinatari dalla rubrica.

Oggetto Immettere l’oggetto del fax nella casella di testo Oggetto. Verrà inserito sul frontespizio del fax.

Messaggio
fax

Digitare il messaggio nell’area di testo del modulo. Verrà inserito sul frontespizio del fax.

Allegato Fare clic sul pulsante File... o passare a Inserisci > File allegato... per selezionare l’allegato da inviare
via fax.
NOTA: Questo metodo di trasmissione converte i fax nel formato fax (*.fax) sul server GFI FaxMaker. GFI
FaxMaker non può convertire i fax inviati con formati non installati sul server fax o che contengono
caratteri non presenti sul server fax. Pertanto, si consiglia di convertire il contenuto al formato fax
direttamente dal computer dell’utente. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Stampa dei
contenuti sul Client di GFI FaxMaker (pagina 9).

Firma Per selezionare una firma da apporre a tutti i fax:
1. Fare clic su Opzioni.
2. Dalla scheda Formato, selezionare Aggiungi firma.
3. Fare clic su Modifica firma... per digitare o modificare il testo della firma.
4. Fare clic su OK.
5. Chiudere e riavviare il modulo messaggio fax di GFI FaxMaker.

Tabella 6: Opzioni Modulo messaggio fax di GFI FaxMaker
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Opzione Descrizione

Frontespizio NOTA: Il frontespizio personalizzato può essere configurato solo quando il Client di GFI FaxMaker si
connette a GFI FaxMaker Online mediante connessione HTTPS. In modalità SMTP, viene utilizzato il
frontespizio predefinito configurato dall’amministratore di GFI FaxMaker Online. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento a Connessione a GFI FaxMaker Online (pagina 22).
Abilitare i frontespizi per includere un frontespizio per ogni fax.
1. Fare clic su Opzioni.
2. Dalla scheda Formato, selezionare Invia frontespizio.
3. Selezionare il frontespizio da utilizzare:

Frontespizio predefinito: Per utilizzare il frontespizio predefinito configurato
dall’amministratore, lasciare vuoto il campo Nome frontespizio.

Frontespizio personalizzato: Selezionare il nome del frontespizio da utilizzare.

4. Fare clic su OK.

Quando è stato aggiunto tutto il contenuto e le impostazioni sono state configurate, fare clic su Invia
per trasmettere il fax.

6.1 Rubrica modulo messaggio fax di GFI FaxMaker

La rubrica del client di GFI FaxMaker consente l’archiviazione e la gestione di elenchi di destinatari,
dati di contatto e relativi dettagli.

IMPORTANTE

Accertarsi che tutti i numeri di fax della rubrica corrispondano ai requisiti di formato del numero
di GFI FaxMaker Online. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Destinatario fax (pagina 14).

NOTA

Quando si utilizza Microsoft Outlook, è possibile utilizzare e gestire i contatti direttamente dalla
rubrica di Microsoft Outlook. Per avviare la rubrica di Microsoft Outlook, fare clic su Inserisci >
Destinatari da contatti di Outlook....

Caricare la rubrica di GFI FaxMaker facendo clic su Inserisci > Destinatari da rubrica di FaxMaker....
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Schermata 8: La rubrica di GFI FaxMaker

La rubrica di GFI FaxMaker contiene:

Rubriche: archiviazione di contatti e gruppi. È possibile creare più rubriche.

Gruppi: i contatti possono essere classificati per gruppi. I gruppi possono essere utilizzati per
creare fax circolari da inviare a tutti i contatti del gruppo.

Singoli destinatari: un contatto della rubrica contenente i dati di un singolo destinatario.

Rubriche

Funzioni Descrizione

Creazione di una
nuova rubrica

1. Dalla rubrica di GFI FaxMaker, fare clic su Opzioni e quindi su Nuova rubrica.
2. Digitare Nome della rubrica.
3. Per creare una rubrica condivisa, selezionare Directory globale.
4. Fare clic su OK.

Eliminazione
delle rubriche

1. Dalla rubrica di GFI FaxMaker, selezionare la rubrica da eliminare.
2. Selezionare Opzioni > Elimina rubrica.
3 Per confermare, fare clic su Sì .

Esportazione
delle rubriche

I contatti della rubrica possono essere esportati in un file CSV.
1. Selezionare i record da esportare. Per selezionare destinatari multipli, tenere premutoMaiusc.
2. Fare clic su Opzioni > Esporta nel file ASCII.
3. Selezionare la directory quindi specificare il nome file per il file ascii.
4. Fare clic su Salva.

Tabella 7: Gestione delle rubriche
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Funzioni Descrizione

Importazione
rubriche

I contatti possono essere importati da un file CSV con estensione .txt. Ciascun record utente deve
trovarsi su una riga separata ed essere nel seguente formato:
Nome, Cognome, Azienda, Ufficio, Indirizzo e-mail, Numero fax, Numero
telefono

NOTA: Se un campo è vuoto, dovrà essere comunque incluso. Immettere due virgolette ("")
seguite da una virgola.
1. Dalla rubrica di GFI FaxMaker, selezionare la rubrica in cui archiviare i contatti importati.
2. Fare clic su Opzioni > Importa dal file ASCII....
3. Selezionare il file da importare, quindi fare clic su Apri.

Gruppi

Funzioni Descrizione

Aggiunta di gruppi 1. Dalla rubrica di GFI FaxMaker, selezionare i destinatari da aggiungere al gruppo. Per
selezionare destinatari multipli, tenere premutoMaiusc.
2. Fare clic su Opzioni e quindi selezionare Aggiungi a gruppo....
3. Selezionare un gruppo esistente o immettere un nome per il nuovo gruppo.
4. Fare clic su OK.

Visualizzazione di
contatti nei gruppi

Nella rubrica di GFI FaxMaker, selezionare il gruppo di cui visualizzare i contatti dall’elenco a
discesa Gruppo corrente.
I contatti di quel gruppo vengono visualizzati nell’area di visualizzazione.

Eliminazione di gruppi Per eliminare un gruppo e tutti i contatti al suo interno:
1. Selezionare il gruppo da eliminare dall’elenco a discesa Gruppo corrente.
2. Fare clic su Rimuovi.
3. Fare clic su Sì.

Invio di un fax a un
gruppo

Invio di un fax a tutti i contatti di un gruppo:
1. Nella rubrica di GFI FaxMaker, selezionare il gruppo dall’elenco a discesa Gruppo
corrente.
2. Fare clic su OK.
3. Tutti i membri del gruppo vengono automaticamente aggiunti all’elenco di destinatari del
fax.

Tabella 8: Gestione dei gruppi

Singoli destinatari

Funzioni Descrizione

Aggiunta di un nuovo
destinatario

1. Dalla rubrica di GFI FaxMaker, selezionare la rubrica e il gruppo in cui creare il nuovo
destinatario.
2. Fare clic su Aggiungi.
3. Digitare i dati del destinatario.
4. Fare clic su OK.

Modifica 1. Dalla rubrica di GFI FaxMaker, selezionare l’utente da modificare.
2. Fare clic su Modifica....
3. Modificare i dati del destinatario e fare clic su OK.

Elimina 1. Dalla rubrica di GFI FaxMaker, selezionare l’utente da rimuovere.
2. Fare clic su Rimuovi.
3. Fare clic su Sì.

Tabella 9: Gestione di singoli destinatari

6.2 Connessione a GFI FaxMaker Online

Client di GFI FaxMaker offre due soluzioni differenti per connettersi e autenticarsi con GFI FaxMaker
Online durante l’invio di fax, nello specifico via HTTPS o SMTP.



GFI FaxMaker 6 Utilizzo delModulomessaggio faxdiGFI FaxMaker | 23

Dal Modulo messaggio fax di GFI FaxMaker, fare clic su Opzioni e configurare le impostazioni di
connessione.

Indicare il proprio indirizzo di posta elettronica. L’indirizzo di posta elettronica deve corrispondere a
quello configurato dall’amministratore all’interno di GFI FaxMaker Online. Nel dubbio, contattare
l’amministratore di GFI FaxMaker Online che potrà identificare l’indirizzo di posta elettronica dalla
console di amministrazione di GFI FaxMaker Online.

In Tipo di connessione, selezionare un metodo di connessione:

HTTPS
(Consigliato)

Questo è l’approccio consigliato quando la connessione viene effettuata con una connessione a
Internet sicura.
Immettere il nome utente e la password di GFI FaxMaker Online. Questi verranno inviati per e-mail
all’utente nel momento in cui l’amministratore crea l’account utente. Solitamente il nome utente
inizia con le lettere MBX ed è seguito da un numero lungo. Nel dubbio, fare clic su Credenziali
dimenticate per ricevere il nome utente e le istruzioni per reimpostare la password dell’indirizzo di
posta elettronica configurato nel campo Indirizzo di posta elettronica.

E-mail (SMTP) I fax vengono inviati a GFI FaxMaker Online via SMTP (formato e-mail) utilizzando un server di posta.
Quando si utilizza il server di posta di GFI FaxMaker Online, non sono necessarie ulteriori
operazioni di configurazione.
Se si utilizza un Server di posta personalizzato, tutte le e-mail vengono inoltrate a GFI FaxMaker
Online tramite server di posta personalizzato. Indicare i dati del server di posta:

Nome/IP server di posta: FQDN o indirizzo IP del server di posta.

Porta: Per impostazione predefinita, la porta SMTP che viene utilizzata è la 25 oppure la 465
quando si utilizza SSL.

SSL: Selezionare se il server di posta richiede una connessione sicura.

Richiede autenticazione: Selezionare questa opzione se il server di posta richiede
l’autenticazione. Immettere il nome utente e la password. Selezionare Autenticazione
tramite password di protezione, se richiesto dal server di posta.
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Schermata 9: Connessione a GFI FaxMaker Online via HTTPS
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