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Esker arricchisce la sua offerta fax con la tecnologia
Brooktrout Real-Time Fax over IP
I clienti possono massimizzare la propria infrastruttura IP utilizzando le soluzioni Esker
integrate con le schede fax Brooktrout.
Esker Software, uno dei maggiori fornitori di soluzioni di distribuzione automatica dei documenti ha
annunciato l’integrazione alla propria offerta delle tecnologie fax over IP in tempo reale di Brooktrout al fine
di permettere ai propri clienti di ottimizzare la loro infrastruttura IP. Con queste tecnologie evolute, gli utenti
delle soluzioni Esker DeliveryWare e Esker Fax potranno beneficiare di una rapidità di esecuzione e delle
funzioni FoIP che rappresentano un vantaggio importante nella riduzione del costo delle comunicazioni fax.

L’integrazione delle schede fax intelligenti TR1034 sviluppate da Brooktrout permette agli utenti di Esker
DeliveryWare oppure di Esker Fax di attrezzare le loro reti VoIP con funzioni di fax in tempo reale, con la
possibilità di migrare la loro soluzione PSTN attuale verso IP. Rendimento e produttività possono essere
ottimizzati grazie a delle connessioni più veloci e a una distribuzione più affidabile dei documenti provenienti
dalle applicazioni aziendali.

”Sviluppiamo nuove soluzioni con l’obiettivo principale di ridurre i costi di distribuzione dei documenti e di
gestione dell’informazione” dichiara Giovanni Gavioli, General Manager di Esker Italia. “L’integrazione delle
funzioni FoIP alla nostra offerta risponde perfettamente a questo obiettivo”.

“La capacità di integrare la soluzione Esker Fax, già presente in azienda, alla infrastruttura IP voce e dati
senza dover acquistare apparati aggiuntivi è sicuramente un inequivocabile vantaggio” sottolinea Alberto
Monciatti, addetto del Settore Ambienti Periferici in Consorzio Operativo MPS. “L’utilizzo della soluzione Fax
over IP basata su Esker Fax e le schede fax Brooktrout si sta diffondendo velocemente grazie alla completa
rispondenza alle nostre esigenze.”

ESKER SOFTWARE (Euronext - Le Nouveau Marché/Euroclear: 3581)
Creata nel 1985, nel 2001 Esker ha realizzato un fatturato di 32,3 milioni di Euro di cui il 60% negli Stati
Uniti.
Grazie alla presenza di sedi in Europa - Francia, Spagna, Germania e Regno Unito - negli USA e in
Australia e a gli oltre 300 dipendenti, le soluzioni Esker sono distribuite in tutto il mondo.
3° editore mondiale di server fax e primo editore europeo di software Host Access (fonte IDC), Esker è
anche presente nel Magic Quadrant del Gartner Group come una delle migliori soluzioni di distribuzione
elettronica di documenti grazie alla sua soluzione Pulse (ora chiamata Esker DeliveryWare Platform).

I prodotti della società includono:
• Soluzioni di DeliveryWare con Esker DeliveryWare Platform e il servizio Esker on Demand
• Soluzioni di fax server con Esker Fax, Esker VSI-FAX™, Esker Fax for Notes
• Soluzioni di connettività Host Access con SmartTerm® by Esker,, Tun®Plus by Esker, Persona® by Esker.
Attiva dal 1995 in Italia con una filiale a Milano, opera con il supporto di una rete di distributori e partner
certificati attraverso i quali garantisce alti standard di servizio.
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