!

Pronesis – Servizi SMS – WWW.SERVIZI-SMS.COM

I servizi di messaggistica che Pronesis mette a disposizione, permettono la spedizione singola o
multipla di messaggi SMS / MMS, attraverso la rete Internet, è inoltre possibile ricevere messaggi
SMS e MMS.
I servizi SMS sono utilizzabili mediante:

I servizi MMS sono utilizzabili mediante:

• Il Pannello di controllo web raggiungibile
eﬀettuando l’accesso all’area clienti del sito
www.servizi-sms.com permette la gestione e
l’invio di messaggi e l’organizzazione di una
rubrica contatti.

• Il Pannello di controllo web raggiungibile
eﬀettuando l’accesso all’area clienti del sito
www.servizi-sms.com permette la gestione e
l’invio di messaggi MMS e l’organizzazione di
una rubrica contatti.

• Pro SMS Tools è la suite di applicazioni che
permettono una semplice integrazione per
spedire SMS con siti, applicazioni web e
software gestionali, è quindi possibile inviare
automaticamente comunicazioni a utenti, clienti
e fornitori, risparmiando tempo e oﬀrendo un
servizio di qualità.
• Pro SMS 2.1 software gratuito installabile
direttamente sul vostro pc completo di
numerose funzionalità
Servizi aggiuntivi:
• MNC - Mantenere una rubrica aggiornata è di fondamentale importanza per evitare di pendere
credito inutilmente inviando SMS o MMS a numeri errati o non più attivi, per questo oﬀriamo il
servizio MNC (Mobile Number Check) che veriﬁca la correttezza di un singolo numero di cellulare, di
un gruppo di utenti o dell’intera rubrica.
• Ricezione Messaggi SMS - per ricevere messaggi SMS sul tuo sito web , su una tua applicazione o
sul tuo computer.
• Ricezione Messaggi MMS - per ricevere messaggi MMS sul tuo sito web o su una tua applicazione
presente su Internet.
• SMS-IN - Questo importante servizio permette di ricevere messaggi SMS e MMS con la possibilità di
impostare e inviare una risposta automatica ad uno speciﬁco messaggio.
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SMS ALTA QUALITÀ CON NOTIFICA DI AVVENUTA RICEZIONE

SERVIZIO DI SPEDIZIONE MESSAGGI SMS TESTUALI, FLASH MESSAGES E 8 BIT ENCODED.
Personalizzazione del messaggio: totale disponibilità di tutti i 160 caratteri. Utilizzando l’Alta
Qualità è disponibile la personalizzazione del mittente/intestazione, inserendo il numero
telefonico del mittente (es: +393350000000) o dicitura alfanumerica per max 11 caratteri
alfanumerici (es: Pronesis)
Alta Qualità - la consegna dei messaggi al terminale mobile avviene entro pochi secondi, la consegna è
garantita. Notiﬁca di avvenuta ricezione SMS: disponibile a richiesta ma inclusa nel servizio.
• Monitoraggio del servizio: 24/7
• Il servizio è utilizzabile mediante: FTP/HTTP
• Quadro comandi per il controllo dei crediti e consumi.
• Assistenza tecnica telefonica e via E-mail.
Nessun costo di setup o costi aggiuntivi.
I prezzi sono indicati in Euro. I prezzi si intendono Iva Esclusa.
SMS: copertura internazionale
N.B. Acquistando crediti per SMS di Bassa o Alta Qualità potrai comunque utilizzare tutti i servizi
disponibili (SMS, MMS, MNC, ecc. ).
I pacchetti acquistati non hanno scadenze di sorta, il credito acquistato potrà essere utilizzato
senza alcun limite temporale.

Listino Prezzi SMS Alta Qualità
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Numero SMS (Credito)

Costo pacchetto

Costo singolo sms

Modalità pagamento

200

€ 15,00

€ 0,075

prepagato

500

€ 36,00

€ 0,072

prepagato

1000

€ 71,00

€ 0,071

prepagato

2000

€ 140,00

€ 0,070

prepagato

5000

€ 340,00

€ 0,068

prepagato

10000

€ 650,00

€ 0,065

prepagato

20000

€ 1.260,00

€ 0,063

prepagato

50000

€ 2.950,00

€ 0,0590

50% anticipo e 50% 30 gg
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SMS BASSA QUALITA’
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SERVIZIO DI SPEDIZIONE MESSAGGI SMS TESTUALI E FLASH MESSAGES
Personalizzazione del messaggio: totale disponibilità di tutti i 160 caratteri; su Bassa Qualità la
modiﬁca del mittente/intestazione non è disponibile.
Utilizzando l’Alta Qualità invece è disponibile la personalizzazione del mittente/intestazione,
inserendo il numero telefonico del mittente (es: +393350000000) o dicitura alfanumerica per max
11 caratteri alfanumerici (es: Pronesis).
Bassa Qualità: La consegna dei messaggi al terminale mobile avviene di solito entro qualche minuto, la
consegna sui servizi di Bassa Qualità è da ritenersi “Best Eﬀort”.
Monitoraggio del servizio: 24/7. Il servizio è utilizzabile mediante: FTP/HTTP,
Quadro comandi per il controllo dei crediti e consumi. Assistenza tecnica telefonica e via E-mail.
Acquistando messaggi di Bassa Qualità e utilizzando i servizi di Alta Qualità si è soggetti ad un
costo aggiuntivo, come indicato dopo la tabella prezzi.
Il numero dei messaggi SMS è indicativo. Sul credito (espresso in Decimillesimi di Euro) verranno
calcolati, in fase di spedizione, eventuali costi aggiuntivi.
Nessun costo di setup. I prezzi sono indicati in Euro. I prezzi si intendono Iva Esclusa.
SMS: copertura internazionale.
N.B. Acquistando crediti per SMS di Bassa Qualità potrai comunque utilizzare tutti i servizi
disponibili (SMS, MMS, MNC, ecc.).
I pacchetti acquistati non hanno scadenze di sorta, il credito acquistato potrà essere utilizzato
senza alcun limite temporale.

Listino Prezzi SMS Bassa Qualità
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Numero SMS (Credito)

Costo pacchetto

Costo singolo sms

Modalità pagamento

1000

€ 67,70

€ 0,0677

prepagato

2000

€ 116,80

€ 0,0584

prepagato

5000

€ 269,00

€ 0,0538

prepagato

10000

€ 476,00

€ 0,0476

prepagato

20000

€ 900,00

€ 0,0450

prepagato

50000

€ 2.100,00

€ 0,0420

50% anticipo e 50% 30 gg

COSTI AGGIUNTIVI PER L’ITALIA (da aggiungere al normale costo del messaggio SMS di Bassa Qualità
acquistato).
Acquistando messaggi di Bassa Qualità è comunque possibile spedire nelle modalità di qualità superiore,
pagando naturalmente un costo aggiuntivo.
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Alta Qualità: sulle spedizioni dirette a tutti gli operatori di telefonia mobile italiani, viene addebitato un
costo aggiuntivo pari a Euro 0,025.
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SERVIZIO RICEZIONE SMS
I prezzi si intendono Iva Esclusa.
Servizio Condiviso
(numero telefonico condiviso)

Servizio Dedicato
(numero telefonico dedicato)

Prepagato

€ 30,00

€ 0,0677

prepagato
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LISTINO PREZZI MMS
Se desideri utilizzare il servizio MMS, basta acquistare un qualsiasi pacchetto SMS. I prezzi si intendono
Iva Esclusa.
Costo invio Messaggi MMS (cadauno)
€ 0,44
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SERVIZIO MNC
Il nuovo servizio MNC (Mobile Number Check) è in grado di controllare tutti i numeri telefonici della tua
rubrica o lista di distribuzione ed individuare eventuali numeri inesistenti o inattivi.
Se desideri utilizzare il servizio MNC, basta acquistare un qualsiasi pacchetto SMS. I prezzi si intendono
Iva Esclusa.
Servizio MNC (per numero telefonico controllato)
€ 0,023
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SERVIZIO SMS-IN
SMS-IN nuovo servizio di ricezione messaggi SMS con relativo servizio di risposta automatica.
Il servizio SMS-IN va abbinato al servizio condiviso o dedicato di ricezione ( Servizio Ricezione SMS).
I prezzi si intendono Iva Esclusa.
Servizio SMS-IN
€ 30,00
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NOTE RIASSUNTIVE

Acquistando crediti per SMS di Bassa o Alta Qualità potrai comunque utilizzare tutti i servizi
disponibili (SMS, MMS , MNC, ecc.).
Servizi SMS, le modalità di invio disponibili sono: Bassa Qualità, Alta Qualità con Notiﬁca inclusa
disponibile su richiesta.
Acquistando messaggi SMS di Bassa Qualità potrai comunque inviare ad Alta qualità, semplicemente
selezionando in fase di spedizione. Verrà automaticamente calcolato il costo aggiuntivo (vedi Pag. 3)..
Acquistando messaggi di Bassa Qualità e inviando gli stessi mediante Bassa Qualità non vi è alcun costo
aggiuntivo (1 Messaggio Acquistato = 1 Messaggio Spedito).
Acquistando messaggi SMS di Alta Qualità e inviando gli stessi mediante la stessa Alta Qualità o Alta
Qualità con Notiﬁca non vi è alcun costo aggiuntivo (1 Messaggio Acquistato = 1 Messaggio Spedito).
L’Alta Qualità permette il settaggio del mittente/intestazione su tutti gli operatori GSM italiani, la
consegna dei messaggi SMS, mediante questa modalità, avviene nel giro di pochi secondi.
Il settaggio del mittente/intestazione su Bassa Qualità NON è disponibile.
SERVIZI SMS - ALCUNI CONSIGLI
Acquistando crediti per SMS di Bassa o Alta Qualità potrai comunque utilizzare tutti i servizi
disponibili (SMS, MMS, MNC, ecc.), quello che ti metteremo a disposizione sarà infatti un conto espresso
in Euro, sul quale addebiteremo di volta in volta le singole spedizioni, in base al pacchetto che avrai
acquistato.
Quello che consigliamo è di acquistare messaggi di Alta Qualità, che garantiscono la consegna pressoché
immediata del messaggio SMS e il settaggio del mittente.
Teniamo a precisare che i pacchetti SMS acquistati non hanno scadenze di sorta, il credito
acquistato potrà essere utilizzato senza alcun limite temporale.
Vuoi provare il servizio senza acquistare subito un pacchetto SMS ?
Registrati compilando il modulo richiesta attivazione , ti forniremo credenziali di accesso per accedere al
pannello web e ti accrediteremo alcuni sms di prova per testare senza impegno il funzionamento e
l’aﬃdabilità del servizio, dopodiché potrai decidere se acquistare un pacchetto SMS.
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