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Hardware

Chiavi USB per la protezione
del SW

Display LCD interfacciabili a
PC tramite USB

Schede elettroniche custom
con microprocessori o con DSP

Telecontrollo Teleassistenza

Controllare apparecchi
elettronici con cellulare e con
SMS o modem

Domotica

Sistemi embedded

PLC e pannelli operatore

Apparecchiature
elettromedicali

Controllo accessi tramite
smartcard

Software

Realizzazione programmi
software

Gestionale

Email senza mittente

Trovare password email

Memorizza cio' che viene
digitato sulla tastiera

Registra e gestisce telefonate,
call center automatico

Programma per l'invio di SMS
pubblicitari

Elenco programmi realizzati

Cerchiamo agenti

Cerchiamo agenti

Chi siamo

Chi siamo
Email : studio_progett_elett@
virgilio.it

Studio di progettazione hardware e software

Programma per inviare fax dal

PC

Per poter inviare e ricevere fax dal PC occorre che il PC abbia installato un modem analogico a 56k

con funzione di fax. Tutti i computer portatili recenti sono dotati di modem fax e anche moltissimi

computer desktop hanno un modem fax. Se si utilizza l'ADSL per collegarsi ad internet, il modem

fax del PC deve comunque essere collegato alla linea telefonica tradizionale. Per verificare che il

modem sia installato correttamente cliccare su

Start->Impostazione->Stampanti come mostrato nella figura sottostante.



���������

��������������

��� ����������

������

www.jj-navi.com

�����������

��������������

��� �����5�����

���

www.shigotonavi.co.jp/

��� � �������

��������(blog)��

���� ���������

�� �1,785�
mydomain-blog.com

��������DODA

1������2������

���� ���������

�����!
doda.jp

����������

��������������

�� �����������

�����

hachicli-shincyo.com Assicurarsi che sia presente la voce fax. Se non è presente procurarsi il CD di installazione del

vostro modem fax e installare il fax. Selezionare il fax, col tasto destro del mouse selezionare

prorietà, nel menù in alto selezionare archivi, impostare le directory del PC dove verranno

memorizzati i fax ricevuti e una copia dei fax inviati. Sul menu' in alto selezionare la voce

periferiche, premere il tasto proprietà, nel menu' in alto premere Ricezione, ora è possibile

impostare dopo quanti squilli deve avvenire la ricezione del fax. Consiglio di impostare un valore di

circa 4 squilli dopo i quali si attiva automaticamente il fax in ricezione. Chiudere la visualizzazione

delle proprietà del fax e tornare alla visualizzazione dell'elenco di stampanti e fax. Cliccate due volte

sulla voce Fax, comparirà un programma chiamato Console servizio fax. Cliccare su Strumenti, stato

stampanti fax e assicurarsi che in corrispondenza del fax selezionato compaia la scritta "in linea"

Vedi immagine sottostante

Chiudere il programma console servizio fax. Dopo aver verificato la corretta installazione del fax è

possibile avviare il programma vero e proprio per inviare i fax. Per installare il programma per l'invio

dei fax clicca qui

Dopo aver scaricato il file e salvato sul vostro PC cliccare su Setup.exe Seguirà un processo di

installazione. Il programma richiede la presenza di un componente microsoft chiamato framework2.

Il framework2 dovrebbe essere già installato sul PC se non è installato il programma chiederà di

installarlo. Dopo aver concluso l'installazione aprire il programma cliccando su Start->Programmi-

>Inviare Fax dal PC



Si aprirà il seguente programma:

Nella versione demo del programma si possono inviare al massimo 5 fax, dopo di che il programma

si blocca automaticamente, nella versione completa non ci sono limitazioni. Per ottenere la versione

completa al solo costo di 10 euro, inviate il vostro codice di attivazione che leggete in basso a

destra, vi verrà inviato il codice di sblocco che inserirete nell'apposito riquadro che farà diventare la

versione completa togliendo la limitazione sul numero di fax che potete inviare. Per inviare il fax

basta inserire il numero di fax del destinatario, selezionare il file che si desidera inviare (è possibile

inviare sia file con estensione .doc che file con estensione .pdf) dopo aver selezionato il file premere

il pulsante Invia FAX. E' possibile richiedere la versione che crea un database salvando tutti i fax

inviati e ricevuti e gestisce la memorizzazione dello storico dei fax inviati e ricevuti. Per uteriori

chiarimenti e per ricevere il codice di sblocco del programma scrivere a studio_progett_elett@

virgilio.it


