E-Mail to SMS

Nell’era del mondo digitalizzato, gli SMS sono impiegati in numerosi processi aziendali: sono d’aiuto agli istituti finanziari per le autorizzazioni, alle
centrali di allarme in caso di emergenza e sono il canale d’informazione cui
ricorrono le imprese per il marketing di telefonia mobile e per comunicare
con i propri collaboratori. Con il servizio E-mail to SMS, potete inviare SMS
nel mondo intero in tutta semplicità attraverso il vostro sistema di posta
elettronica.

Inviare e ricevere SMS comodamente dal
proprio account di posta
elettronica.
Cos’è E-Mail to SMS?

I vantaggi E-Mail to SMS

Con il servizio E-mail to SMS potete inviare SMS nazionali e internazionali in breve tempo e in tutta semplicità
tramite e-mail. Inoltre, ricevete le risposte per SMS
direttamente sul vostro account di posta elettronica.
Questa soluzione si addice perfettamente per il marketing di telefonia mobile, come ad esempio per la diffusione di informazioni, l’invio di reminder e di inviti.

– Non vi servono componenti tecnici supplementari

Ma c’è di più: più SMS inviate, minore è il prezzo degli
SMS. Inoltre, questo servizio non richiede alcun intervento tecnico supplementare.

– Comunicate con i vostri clienti nel mondo intero in
tutta semplicità e praticità.

E-Mail to SMS in breve

– Utilizzate comodamente il vostro attuale sistema di
posta elettronica
– Non dovete installare nuove interfacce tecniche, né
nuovi protocolli: è sufficiente scrivere un'e-mail e
l'SMS viene inviato in automatico

Facts & Figures

Le informazioni del presente documento non costituiscono un'offerta vincolante. Con riserva di modifiche in qualsiasi momento.

Prezzo degli SMS definito in base al quantitativo d’invii
Caratteristiche

Conferma di recapito degli SMS
Mittente selezionabile liberamente una tantum
Invio di SMS verso altri operatori e verso quasi tutti i Paesi
Possibilità di risposta via SMS ed e-mail, incl. relativa sincronizzazione
Fattura mensile dettagliata
Lista mensile dei partner di roaming e interworking di Swisscom
Protocollo SMTP per l’accesso al SMSC

Prestazioni supple- I numeri SMS Reply possono essere ordinati separatamente e collegati a una mailbox
mentari

Swisscom (Svizzera) SA Enterprise Customers, casella postale,
CH-3050 Berna, Telefono 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

Prezzi in CHF per SMS (IVA incl.) per clienti con più di 3000 SMS/mese
Fascia tariffaria

Sulla rete
Swisscom:

Su rete di terzi*:

Importo minimo fattura:
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0.055

5000

D

0.040
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0.11

-

-

Canone di installazione una tantum per ShortID (numero del mittente):500.- (250.- con livello tariffario H)
*Prezzi IVA inclusa, esclusi costi di interworking per l’invio verso reti di terzi definite.

Costi supplementari SMS Reply
Costi per il servizio SMS Reply:
Costi per i numeri SMS Reply:
Costi per i numeri SMS Reply:

CHF 100.00 al mese
CHF 10.00 al mese (numero top)
CHF 3.00 al mese (numero regolare)

