Quick start
CIRCOLARI FAX BROADCAST

Inviare circolari broadcast a migliaia di numeri fax con i nostri sistemi di Unified Messaging è semplice e veloce: è
sufficiente usare il proprio Client di posta elettronica e seguire alcune facili regole.

Inserire qui l’indirizzo di riferimento per il servizio circolari
standard (“broadcast”, con contenuto uguale per tutti i
destinatari):

fax@broadcast.kqumg.it

Il testo nel campo “Oggetto” permette di:
Identificare la circolare fax tra gli altri messaggi email
Identificare il messaggio nel sistema di “tracking” o “status” via Web.

Se il messaggio fax da inviare non ha
bisogno di particolari formattazioni, è
possibile comporre il testo direttamente
nell’area “Testo del Messaggio”

I
destinatari
sono
identificati nell’allegato file
.CSV oppure .SLK

Se il documento fax da inviare deve essere
formattato, è possibile inserire come Allegati i
documenti da “circolarizzare”. Nell’esempio,
un documento Word e un documento PDF.

Numeri senza prefisso internazionale indicano
destinazioni italiane; per inviare fax all’estero
utilizzare il numero completo di prefisso
ad es. 00442076781677
Esempiointernazionale,
di file “.CSV”

Esempio di file “.SLK”

Il carattere delimitatore è il “;”sono
obbligatori almeno 2 campi: il primo è
il numero di fax, il secondo è usato come
“riferimento1” nel report, il terzo opzionale
è usato come “riferimento2” nel report

Compatibilità. Il servizio utilizza le seguenti le versioni software in ambiente Windows: Microsoft Office 2003, Office 2007. Per documenti creati con
versioni software successive, è consigliato un test preliminare di compatibilità.
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Quick start
FAX BROADCASTING

Broadcasting faxes to thousands of recipient is quick and easy with our Unified Messaging Systems: you can use
your email program, and follow these simple rules.

Send the email
broadcast service

to our
address:

fax@broadcast.kqumg.it

Specifying a subject allows you to:
Identify a specific transimission among other email messages
Identiy the message in the tracking system at http://status.kqumg.it

If the message doesn’t require any
particular format, you can input the
text of the fax directly in the email
body part.

The
recipients
are
specified in the attached
.CSV or .SLK file

If the fax has a complex formatting, you
can attach the document to send. In this
case, two types of documents are used:
Microsoft Word and Adobe Pdf

Example of file “.CSV”

Numbers without international prefix
indacate Italian numbers; to send faxes
abroad, use the phone number with the
International prefix, as in 00442076781677

Example of file “.SLK”

The delimiter character is “;”at least 2
fields are mandatory: the first is the fax
number, the second is uses as “reference1” in
the report, the third is optional and is used as
“reference2” in the report

Compatibility. The service uses the following versions of Microsoft Windows software: Microsoft Office 2003. For document created with following
versions, please do first a compatibility test.
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