Raggiungi tutti,
ovunque,
con un
semplice
click

SmsSpeed
Sistema invio sms

Smsspeed è uno strumento di mobile marketing che
permette di spedire facilmente quantità di SMS e MMS
anche molto elevate per qualsiasi esigenza di carattere
comunicativo:

dalla

convocazione

di

una

riunione

all’informazione dell’uscita di un nuovo prodotto, dalla
promozione di un evento alla conferma dell’esecuzione di
un servizio, ma anche per votazioni, sondaggi, servizi a
pagamento, ecc..

- Inviare facilmente SMS (anche lunghi più di 160
caratteri) e MMS già dal primo utilizzo della sua
semplice interfaccia
- Personalizzare il messaggio per ciascun
destinatario
- Importare i contatti da altri programmi o con un

Attraverso la sua interfaccia web-based, Smsspeed può
essere utilizzato da qualsiasi computer

Con SmsSpeed puoi:

connesso ad

Internet, consentendo di inviare messaggi a numeri di
telefonia mobile italiani e verso molti Paesi nel mondo,
attraverso i migliori Gateway disponibili sul mercato.

semplice copia incolla
- Impostare data e ora di invio differite
- Acquistare e spedire con Sicurezza a 128 bit!
- Visualizzare Report di invii e ricezioni
- Ricevere risposte sia via sms che via e-mail
- Acquistare e spedire con Sicurezza a 128 bit!
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Da subito esperti utilizzatori
Grazie alla semplicità dell’interfaccia è possibile spedire anche grandi quantità di SMS o MMS già dal primo
utilizzo. Una procedura guidata aiuta l’utente passo dopo passo, anche nelle funzionalità più avanzate,
quale l’importazione dei contatti archiviati tramite altri programmi (ad esempio Microsoft® Excel®, Word®
e Access), sia attraverso un semplice copia e incolla che attraverso l’uso di file di testo.

Personalizza il messaggio!
Smsspeed permette di personalizzare il campo mittente
del messaggio (sia in formato numerico che
alfanumerico, max 11 caratteri), ma anche il testo del
messaggio per ciascun destinatario. Ad esempio è
possibile inviare un SMS o un MMS con il nome della
persona che lo riceverà all'interno del testo del
messaggio; è anche possibile inviare un qualsiasi codice,
prelevandolo dinamicamente dalla rubrica insieme al
numero del cellulare.

Spedisci sms più lunghi di 160 caratteri
Con Smsspeed non vi è più limitazione nel numero
massimo dei caratteri consentiti. Il limite dei 160
caratteri (compresi gli spazi) non esiste più grazie agli
“Sms
lunghi”.
Possiamo
quindi
dimenticarci
abbreviazioni e punteggiature forzate.

Home page del sito

Decidi ora, Smsspeed spedisce per te quando
vuoi
Per ogni invio di sms o mms è possibile decidere la
temporizzazione degli invii: sarà sufficiente impostare
la data e l’ora desiderate.

Crea profili, archivia e condividi
Smsspeed permette di creare gruppi di destinatari per
l’invio di SMS o MMS multipli; inoltre il sistema archivia
tutti i dati delle spedizioni in modo che possano essere
utilizzati anche per ulteriori invii.
Tutti i dati archiviati possono essere condivisi all'interno
di una rete aziendale e possono essere utilizzati da più
postazioni.

Maschera configurazione mittente

Affidati ad un servizio sicuro
Tutti i dati scambiati con il server sono criptati
attraverso il protocollo SSL con chiave a 128 bit.
Naturalmente a cominciare dall’acquisto dei nostri sms!
Per ogni invio è predisposto un report dettagliato di
tutte le spedizioni e di tutte le ricezioni.
Per l’invio dei messaggi Smsspeed si avvale dei migliori
Gateway disponibili sul mercato.

Maschera inserimento messaggio
e temporazzazione spedizione

Caratteristiche pacchetti

Listino Prezzi *

SILVER

GOLD

Non disponibile

11 caratteri max
(1-9 A-z compresi gli
spazi)

Tutto il mondo

Tutto il mondo

Entro 24 ore
dalla spedizione

Immediatamente

160 caratteri massimo
(compresi gli spazi)

160 caratteri massimo
(compresi gli spazi)

SILVER

GOLD

1.000

€ 59,40

€ 69,00

2.000

€ 110,00

€ 128,80

5.000

tutti i crediti possono essere usati per sms o mms

€ 264,00

€ 310,50

10.000

€ 522,50

€ 598,00

50.000

tutti i crediti possono essere usati per sms o mms

€ 2.612,50

€ 2.875,00

100.000

€ 4.620,00

€ 5.520,00

tutti i crediti possono essere usati per sms o mms

tutti i crediti possono essere usati per sms o mms

tutti i crediti possono essere usati per sms o mms

tutti i crediti possono essere usati per sms o mms

* Per quantità superiori rivolgersi direttamente al nostro commerciale per richiedere un preventivo personallizzato
N.B. tutti i prezzi sopra riportati sono da intendersi IVA esclusa. I prezzi sopra ripostati possono risentire di variazioni dovute al mercato.
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