Web to SMS

Nell’era del mondo digitalizzato, i messaggi SMS vengono impiegati in
numerosi processi commerciali. Aiutano gli istituti finanziari nelle autorizzazioni, le centrali d’allarmi nell’invio di allarmi, supportano le aziende
nell’informazione dei propri collaboratori e nel Marketing mobile.

Inviate e ricevete in tutto il mondo
messaggi SMS comodamente dalle vostre
applicazioni.
Che cos’è Web to SMS?
Con Web to SMS inviate sul territorio nazionale e internazionale messaggi SMS in brevissimo tempo e con
grande facilità via REST-API o applicazione web. Ricevete
le risposte SMS comodamente sul vostro account email. Questa soluzione è ideale per l’invio di token SMS
o per il Mobile Marketing, come ad esempio per la diffusione di informazioni e l’invio di promemoria e inviti.
Nel portale Self-Care disponete di report in tempo reale
che vi consentono di analizzare il traffico e di tenerlo
sott’occhio. È inoltre possibile esportare i rapporti.

I vantaggi di Web to SMS
– Nessuna infrastruttura supplementare
Inviate SMS con grande facilità da qualsiasi applicazione business tramite il REST-API standardizzato o
l'applicazione web fornita da Swisscom.
– Servizio gestito
Utilizzate un consolidato servizio di Swisscom. Potete
fare completamente a meno dei lavori di manutenzione.
– Gestione semplice
Potete autorizzare i vostri accessi all’applicazione in
maniera personalizzata e gestirli autonomamente
tramite portale self-care.
– Comunicare nel mondo intero
Comunicate con i vostri clienti in tutto il mondo in
maniera semplice e comoda.
– Portale self-care per clienti business
Gestite il vostro servizio semplicemente online. I
messaggi inviati sono visualizzati direttamente nel
rapporto.

Fatti e cifre

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

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

Invio SMS in quasi tutti i paesi e verso altri operatori
Servizi base

Mittente selezionabile liberamente
Ricezione di una conferma di recapito di un SMS
Possibilità di risposta tramite SMS ed e-mail, inclusa sincronizzazione reciproca
Invio di SMS molto semplicemente tramite REST-API o applicazione web
Portale self care per attuali clienti Enterprise*
Modifiche della configurazione comodamente tramite il portale self-care*

* Login business necessario

Prezzi in CHF per SMS (IVA inclusa) tramite abbonamento SMS Large Account
Fascia tariffaria

Sulla rete Swisscom:

Su rete di terzi*:

Importo minimo fattura:

H

0.120

0.120

100

A

0.080

0.090

240

B

0.050

0.060

800

C

0.045

0.055

5000

D

0.040

0.050

40000

E

0.035

0.045

105000

Messaggio pager

0.11

-

-

Canone di installazione una tantum per Short-ID (numero del mittente): 500.- (250.- con livello tariffario H)
*Prezzi IVA incl. più costi di Interworking per l’invio verso reti terze definite.

