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Semplice. 
Economico. 
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Cos’è 
VFax è il servizio di fax virtuale che permette di inviare e ricevere fax 
semplicemente usando l’email ovunque tu sia. VFax elimina tutti i 
costi legati al fax tradizionale come l’inchiostro, la carta, il canone della 
linea telefonica e delle telefonate e gli altri costi di gestione. 

Vantaggi 
− VFax è facilissimo da usare, come una email ! 
− L’attivazione è immediata: hai subito il tuo numero VFax per 

ricevere ed inviare fax. 
− Non richiede alcuna installazione di computer, dispositivi o 

programmi… né competenze tecniche. 
− VFax è il primo servizio all- inclusive: tutto è incluso nel canone 

e le tariffe sono chiare e trasparenti. 
− Paghi solo le pagine effettivamente consegnate; se non passa il 

fax o risponde una voce, non paghi. 
− Potrai ricevere più fax contemporaneamente ed il tuo 

numero non sarà mai occupato ! 

Come funziona 
Il servizio permette di inviare e ricevere fax semplicemente usando la 
posta elettronica. 

Per ricevere 
VFax ti assegna un numero di telefono della tua città (es. 02 per 
Milano, 06 per Roma, etc) e quando ti mandano un fax tu ricevi 
immediatamente una email con il fax allegato. Potrai ricevere più fax 
contemporaneamente ed il tuo numero VFax non sarà mai occupato. 
E riceverai sempre, anche se il tuo computer è spento: al riavvio, 
troverai nella tua casella di posta elettronica i fax ricevuti. 

Per inviare 
Basta inviare a VFax una email indicando come destinatario il numero 
di telefono al quale si vuole inviare un fax (es. 0212345678@vfax.it) e 
in pochi secondi VFax trasmetterà al destinatario il contenuto 
dell’email, compresi gli eventuali allegati. È molto semplice anche 
mandare lo stesso fax a più destinatari, indicando come destinatario 
della email i diversi numeri telefonici (sempre @vfax.it). 



 

 
 
 
 

VFax è un servizio 

 
 

 

Semplice. 
Economico. 
Ovunque. 
Affidabile. 

 

Fax virtuale, risparmio reale 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 I costi di VFax 

 

Oltre ad essere un servizio davvero comodo e veloce, VFax è molto 
conveniente… 

 

− un numero VFax di fax virtuale con il prefisso della città che vuoi 

− il numero VFax sempre libero per invii e ricezioni, anche 
contemporanei, e la ricezione funziona anche se il tuo computer 
è spento 

− invio e ricezione fax illimitati 

− ricezione:  
 tutti i fax ricevuti vengono consegnati nella tua casella 

email, senza alcun costo aggiuntivo 

− invio: 

 si pagano solo le pagine effettivamente consegnate 

 il servizio standard include l’invio di 100 pagine fax l’anno 
 la formula “huge” include l’invio di 500 pagine fax l’anno 
 l’invio di pagine fax in esubero rispetto a quelle già previste 

nella formula scelta costa solo pochi centesimi a pagina fax 

 possibilità di prezzi speciali per invio su grandi quantità 

In caso di “portabilità” (trasformazione in VFax di un numero 
telefonico esistente), al costo di prima attivazione una tantum va 
aggiunto un costo “number portability” a prescindere dal gestore di 
provenienza. Attenzione: in caso di portabilità i tempi di attivazione 
dipendono dal gestore di provenienza. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


