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Cos’è CryptofaxPA?

CryptofaxPA© è il nuovo dispositivo plug-and-play che ti 
consente in pochi secondi di trasformare il tuo vecchio 
fax in un vero concentrato delle più moderne tecnologie 
per la comunicazione digitale.

Un device compatto e portatile, che si alimenta grazie ad 
una comune porta USB, e che si inserisce fra la presa 
telefonica ed il doppino del vecchio apparecchio.

Caratterizzato da un design elegante e minimale, è 
adatto ai moderni uffici di dirigenti e funzionari pubblici 
ma anche, perchè no, alle loro abitazioni, dove sempre 
più spesso si svolge la comune attività lavorativa.
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Chatbot

Blockchain based AI Powered

IOT e Domotica

CryptofaxPA © usa dei sofisticati algoritmi 

di intelligenza artificiale per convertire i 

documenti fisici in formato digitale, 

riconoscendo automaticamente la firma 

dell’autore per trasformarla in una firma 

digitale a valore legale.

CryptofaxPA © diventa l’hub per gestire la 

domotica della tua casa e del tuo ufficio. 

Se esci di casa i messaggi e i fax verranno 

inoltrati automaticamente al tuo ufficio e il 

tuo figorifero ti potrà inviare una PEC con 

la lista della spesa.

CryptofaxPA © salva automaticamente 

l’impronta di un messaggio inviato e 

ricevuto nel distributed-ledger del circuito 

Ethereum per garantire sia il mittente che 

il ricevente sull’efficacia della 

comunicazione.

CryptofaxPA © sfrutta le più avanzate 

tecnologie di interazione vocale e si 

integra con gli ecosistemi di Apple 

Homekit, Google Home, Amazon Alexa.

Questo ti consentirà di dettare il testo 

della PEC al tuo assistente personale 

preferito e usare la tua impronta vocale al 

posto della firma digitale.

PEC Ready

CryptofaxPA © può ricevere e stampare 

automaticamente messaggi di posta 

elettronica certificata: è sufficiente impostare le 

credenziali di accesso per avere comodamente 

sulla propria scrivania tutti i messaggi. 

24 / 7

CryptofaxPA © è attivo 24 ore al giorno, 

tutti i giorni della settimana. Ha una 

memoria interna per non perdere nessuna 

comunicazione, e una batteria che 

consente di restare connesso durante i 

lunghi periodi di ferie o malattia del 

proprietario.

Feature List
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Rita, Dirigente Scolastica

la firma elettronica mi faceva perdere un 

sacco di tempo, ora non ne ho più bisogno! “  ”

Non dover più accendere il computer per 

stampare le PEC è una rivoluzione…

Mario, Avvocato “  ”

Francesco, Funzionario

I fax nella blockchain: è come avere un unico 

grande rotolo di carta condiviso con tutto il paese

 ”
 “

Camillo, Segretario

È bastato inserire cryptofax fra la presa 

del telefono e il mio vecchio fax per 

donargli nuova vita.   ” “

Testimonianze dagli early adopter
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Esempio di immagine digitalizzata 

grazie all’intelligenza artificiale

Join The Conversation

#cryptofaxpa


