
Accelerare i processi, semplicemente

SMS/MMS Business Numbers
  Pagamento di piccoli importi per SMS/MMS

Ecco i vantaggi per voi
–  Possibilità di posizionarvi sotto il vostro stesso 

marchio.
–  Siete voi a stabilire il prezzo finale e quindi il vostro 

utile.
–  Modello di ripartizione dei ricavi molto interessante.
–  Consente l’addebito di singoli acquisti o di offerte 

in abbonamento (addebito unico o ricorrente) per  
i clienti  Swisscom.

–  Potete beneficiare di tempi di attivazione ridotti 
per il lancio dei vostri nuovi servizi.

–  Potete testare il nostro prodotto a condizioni inizia-
li molto convenienti.

–  Il nostro Customer Care vi assiste in modo  
personalizzato.

Voi date la possibilità ai vostri 
clienti di pagare piccoli importi 
con il cellulare, noi ci occupia-
mo di gestire la transazione.

Ecco SMS/MMS Business Numbers
–  Con SMS/MMS Business Numbers potete offrire  

ai vostri clienti una soluzione semplice per il paga-
mento di piccoli importi tramite  SMS/MMS.

–  Potete addebitare indifferentemente concorsi, 
 contenuti per il cellulare o servizi di chat. 

–  Potete utilizzare il nostro servizio anche per attivi-
tà nel campo del Mobile Marketing. 

–  Voi stabilite l’offerta e il prezzo e noi ci occupiamo 
della fatturazione e dell’incasso dal cliente. 

–  Tutto ciò di cui hanno bisogno i vostri clienti è un 
cellulare con una carta SIM di Swisscom.
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Caratteristiche
Numeri brevi da 3 a 5 cifre

E’ possibile l’implementazione di servizi SMS/MMS in push e in pull

Possibilità di implementare servizi in abbonamento

Trasmissione del numero del cliente (MSISDN)

Comunicazione della lingua preferita (tedesco, francese o italiano) e delle informazioni sull’handset del cliente

Inoltro degli SMS/MMS all’ordinante possibile anche all’estero (a condizione che esista un contratto di roaming comprendente il trasporto di SMS/MMS)

Sono possibili prezzi al cliente finale compresi tra 0 e 10 CHF per SMS/MMS (unità minima 1 cent.), ma attraverso lo stesso numero breve è possibile proporre  
diverse offerte con prezzi al cliente finale diversi

E’ possibile effettuare controlli dell’età degli utenti (età minima: 16 anni)

Interfaccia unitaria per SMS e MMS basata su SOAP  

 
Prezzi in CHF (IVA inclusa, se non diversamente indicato) 
      

La vostra quota di proventi1 < 0.11   0% 

  da 0.11 a 0.29   90% 

  da 0.30 a 0.39   80% 

  da 0.40 a 10.00   70% (6er Short-ID: 60%) 

  da 10.01 a 100.00 (su richiesta)  

Tariffa di installazione (unica per ogni cliente)   1000.– (excl. IVA)

Canone mensile per ogni Short-ID    90.– (excl. IVA)

Costi di trasporto per ogni SMS    0.08

Costi di trasporto per ogni MMS    0.30

1  Quota di proventi: prezzo al cliente finale × quota in % – Transport Fee 

Le informazioni contenute nel presente documento non rappresentano un’offerta vincolante. Si riserva il diritto di apportare modifiche.
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