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PRESENTAZIONE servizio SMS via Web
Validità: da Gennaio 2016

Servizio “WebSMS” - invio SMS via Web:
Con gli sms raggiungi chi vuoi con una comunicazione moderna, veloce e discreta.
Grazie all’integrazione tra SMS e Web, entrare in contatto con clienti, amici o collaboratori è ancora più
facile. Il nostro servizio di invio è rapido da usare ed altamente personalizzabile.
I messaggi vengono venduti come crediti, in questo modo la quantità di sms a disposizione varia in
base alle proprie preferenze di invio. Per ogni invio di SMS potrai infatti scegliere la tipologia di
messaggio che desideri spedire.
Anche il pacchetto minimo include le diverse opzioni, sarai quindi tu a scegliere di quanti sms
disporre!
Può anche spedire i messaggi senza problemi su numeri esteri.
Tipologia di messaggi disponibili:
Rapporto
Crediti/SMS
0,5

Tipo SMS
Low Cost

(1 SMS = 0,5 crediti)

Plus

1
(1 SMS = 1 crediti)

Caratteristiche:
-

Hanno report di invio e non di consegna
Come mittente compare un numero di cellulare non personalizzabile
Economici e funzionali
Gli SMS hanno report completo di invio e di consegna
Come mittente puoi decidere tu liberamente cosa fare apparire
Il top della categoria come qualità

Listino pacchetti crediti disponibili:
Pacchetti
Crediti

Low Cost

Costo (€)
200
500
1.000
2.000
5.000
10.000
20.000
50.000

Plus

N° sms inviabili

Costo sms (€)

400
1.000
2.000
4.000
10.000
20.000
40.000
100.000

0,0475
0,0440
0,0375
0,0363
0,0340
0,0320
0,0310
0,0284

19,00
44,00
75,00
145,00
340,00
640,00
1.240,00
2.840,00

N° sms inviabili Costo sms (€)

200
500
1.000
2.000
5.000
10.000
20.000
50.000

0,0950
0,0880
0,0750
0,0725
0,0680
0,0640
0,0620
0,0568

Tutti i prezzi intendono IVA esclusa.
Costi di interconnessione inclusi.

Nota: Su richiesta sono disponibili pacchetti maggiori.
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Il metodo per inviare i messaggi SMS acquistati è facile e intuitivo:
attraverso un’apposita applicazione web, raggiungibile quindi da tutti i dispositivi collegati a internet,
sarai in grado di creare le tue liste di utenti e spedire velocemente a tutti.
Nell’applicazione sono presenti inoltre funzioni avanzate, come:
-

Invio a liste di numeri presenti in rubrica
Invio di sms singoli
Invio differito in data e orario prestabiliti.
Opzione per inviare gli SMS via e-mail
Opzione per inviare gli SMS tramite un cellulare abilitato
Archivio messaggi
Rubrica dettagliata con nomi, cognomi, indirizzi, ecc...
Possibilità di importare le rubriche da file o esportazioni di altri programmi (Es. Outlook…);
Reportistica dettagliata sull'esito dell'invio (messaggi spediti, consegnati, orario di
consegna…)

Oltre a comode strumenti di utilità:
-

Auguri di compleanno via SMS: nessuna data da ricordare: invia gli auguri di compleanno in
automatico;
Verifica numeri: controlla se i numeri presenti nella tua rubrica sono sempre validi e attivi
(HLR lookup o NetworkQuery)
Iscrizione via Web: attraverso un apposito script per far iscrivere gli utenti alle tue liste da un
sito web
API in HTTP e XML SOAP: integra il nostro gateway con una qualsiasi applicazione!
Controllo numeri doppi in rubrica: pratico strumento per verificare quali numeri sono
presenti in più liste.
Pulizia liste e rubrica: con un solo click puoi cancellare tutte le voci in rubrica o rimuovere i
numeri non associati ad alcuna lista.

A disposizione per preventivi specifici, prove gratuite e analisi dettagliate delle vostre
esigenze.
Cordialmente,

Daniele Diversi
Responsabile Web
diversi@progettoaroma.com
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