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TARGET CROSS  
MODULO GESTIONE FAX 

 

 
 

Target FAX: cos’è? 
 
Target FAX è lo strumento che integra in Target Cross le funzionalità del servizio FAX di Microsoft 
Windows Server 2003 permettendo l’invio e la ricezione di Fax direttamente da Target Cross senza 
costi di licenza di terze parti. 
 

Caratteristiche principali 
 

• Gestione rubrica: la rubrica dei clienti e dei contatti è quella di Target Cross e di Target Cross 
CRM sia per quanto riguarda il fax aziendale che per i fax dei singoli contatti  

• Invio fax: ogni stampa di Target Cross è indirizzabile su Fax; in particolare nei device di stampa è 
presente un tipo denominato FAX che apre la finestra di Target per l’invio dei fax. 

• Ricezione fax: un modulo di ricezione Fax permette di visualizzare in Target i fax ricevuti, di 
stamparli e di memorizzarli nella corrispondenza del cliente / fornitore / contatto inoltrandoli 
contestualmente all’utente specifico. 

• Invio documenti via fax: ogni documento del ciclo attivo / passivo di Target Cross è spedibile 
singolarmente via fax (invio singolo / invio multiplo). 

 
 
 

Invio documenti 

Come  per l’invio documenti via mail è possibile stabilire per ogni tipologia di documento il 
destinatario del fax. In questo modo è possibile automatizzare l’invio, ad esempio, di ordini, fatture, 
listini, … 
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Invio FAX 
 
Il software di invio fax manuale o da Stampa di Target Cross permette di scegliere il frontespizio, di 
specificare uno o più destinatari e di allegare documenti che verranno inviati assieme al fax stesso. 

 

Per ogni fax inviato è ovviamente a disposizione l’esito dell’invio e il rapportino di spedizione. 

Ricezione FAX 
 

Dalla console di ricezione fax è possibile eliminare, stampare, visualizzare, inoltrare e memorizzare in 
Target Cross i fax ricevuti.  La struttura delle cartelle ad albero tipica di Target Cross permette una 
gestione efficace dei fax inviati e ricevuti anche senza il modulo CRM. 

 

 

 

 
 

 


