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Flessibilità e affidabilità migliorate in Esker VSI-Fax 5.1
Esker offre maggiore flessibilità e affidabilità nella nuova versione della propria soluzione
fax per server e desktop, economica e multi-piattaforma.
Esker Software, leader di soluzioni e servizi di automatizzazione intelligente di distribuzione dei documenti
annuncia il rilascio della propria soluzione Esker VSI-Fax 5.1, fax server multi-piattaforma per UNIX, Linux o
Windows. Soluzione scalabile e economica per PC e server di produzione, VSI-Fax 5.1 permette alle
aziende di attrezzare le loro applicazioni con funzioni fax accessibili a un numero in crescita di utenti in base
all’evoluzione delle loro necessità.

Esker è soddisfatta del rilascio del proprio fax server VSI-Fax 5.1 sviluppato basandosi sui commenti e sui
feedback dei propri clienti. Più solida, più completa ed ulteriormente affidabile, questa nuova versione offre
le funzionalità seguenti:
• Fax server più solido e più affidabile: numerosi aggiornamenti e miglioramenti sono stati aggiunti al
client VSI-Fax, all’affidabilità del motore del server e alla nuova architettura modem.
• Supporto delle schede fax Brooktrout e Eicon: Esker VSI 5.1 supporta anche le schede fax dei due
principali produttori mondiali permettendo una velocità di trasmissione e un’affidabilità maggiore.
• Estensione delle funzioni API: Esker VSI-Fax 5.1 può integrarsi alle vostre applicazioni in diversi modi,
utilizzando un’interfaccia di sviluppo facile da utilizzare oppure a partire da Visual Basic, Visual C++, C#,
JavaScript, e Visual Basic Script.

Questa nuova versione offre un supporto completo delle schede fax analogiche Brooktrout e Eicon.
«Abbiamo scelto di perfezionare ulteriormente l’integrazione con i prodotti Brooktrout e Eicon, che sono
marchi particolarmente conosciuti per la qualità della loro linea di schede fax. Il nostro obbiettivo principale
è dare ascolto ai clienti affinché traggano il migliore profitto da un’offerta di soluzioni in continua espansione
in termini di performance e funzionalità al fine di rispondere alle attese del mercato.» dichiara Giovanni
Gavioli, General Manager di Esker Italia.

In parallelo alle novità descritte qui sopra, Esker ha aggiornato diverse funzionalità di base insieme a opzioni
aggiuntive che hanno contributo al successo di Esker VSI-Fax. La funzione di merge permette agli utenti di
integrare dei fax provenienti da diverse suite di prodotti desktop come Microsoft Office, aggiungendoci il loro

tocco personale. Grazie al routing automatizzato dei fax in ingresso, è possibile ricevere fax via e-mail, su
una stampante o all’interno di altre applicazioni.

«Secondo me, la console di comandi è il principale vantaggio di VSI 5.1 », nota Timothy Mach, sviluppatore
sistemi presso Medent Community Computer Services. «Quella di VSI 5.1 è evoluta in modo considerevole
rispetto alle versioni precedenti. La console di comandi permette di configurare più facilmente il software e
l’insieme del prodotto funziona come descritto nella documentazione commerciale. L’aggiunta o il
cambiamento di device o di classi non è mai stato così semplice. Inoltre, con il nuovo modulo d’interfaccia
fax, non abbiamo più problemi in ingresso quando il mittente utilizza una scheda fax o un modem fax di
vecchia generazione»

Gli altri miglioramenti e opzioni sono rivolti soprattutto all’ultima versione del connettore Fax on Demand, che
permette alle aziende di beneficiare di una distribuzione fax esternalizzata, senza hardware aggiuntivo ne
linee telefoniche dedicate: in questo modo hanno a disposizione una soluzione perfettamente adatta per
risolvere le problematiche di picco di traffico osservate soprattutto durante invii massicci concentrati.

ESKER SOFTWARE (Euronext - Le Nouveau Marché/Euroclear: 3581)
Creata nel 1985, nel 2004 Esker ha realizzato un fatturato di 22,6 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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http://www.esker.com
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