Invio singolo SMS tramite richiesta POST/GET HTTP
URL: http://sms.smsmarket.it/sms/send.php
Parametri autenticazione:
•
•

user – Login cliente
pass – Password cliente

Parametri obbligatori:
•
•
•
•

rcpt – Numero destinatario nel formato internazionale +XXYYYZZZZZZZ
data – Testo del messaggio (max 160 caratteri)
sender – Mittente del messaggio (max 11 caratteri alfanumerici o numero +XXYYYZZZZZZZ)
qty – Qualità del messaggio: (ll, l, a, h, n – bassa, media, automatica, alta, notifica)

Parametri opzionali:
•
operation – Tipo di messaggio che si intende spedire (“TEXT” messaggio di testo – default, “WAPPUSH”
messaggio WapPush)
•
url – Indirizzo URL al quale si dovrà collegare il cellulare che riceve il messaggio WAPPUSH.
•
return_id – Se impostato uguale a 1 verrà restituito l’identificativo della spedizione da utilizzare nel caso si
richieda lo stato della spedizione tramite post/get http (es. HTTP00000000111).
Il server risponderà con “OK <costo>”, ove <costo> è il credito scalato per l'invio del messaggio.
In caso di errore la risposta del server sarà “KO <testo_errore>”.
Codici errore:
•
•
•
•
•
•
•

KO Accesso non consentito (Utente non abilitato) oppure (IP non abilitato).
KO Parametro <nome parametro> non impostato.
KO Il parametro <nome parametro> pu˜ contenere al massimo <n> numeri.
KO Parametro <nome parametro> non valido.
KO Operatore sconosciuto.
KO Credito insufficiente.
KO Impossibile accodare il/i messaggio/i.

Invio multiplo SMS tramite richiesta POST/GET HTTP
URL: http://sms.smsmarket.it/sms/batch.php
Parametri autenticazione:
•
•

user – Login cliente
pass – Password cliente

Parametri obbligatori:
•
•
•
•

rcpt – Elenco numeri nel formato internazionale +XXYYYZZZZZZ, separati da virgola
data – Testo del messaggio (max 160 caratteri)
sender – Mittente del messaggio (max 11 caratteri alfanumerici o numero +XXYYYZZZZZZZ)
qty – Qualità del messaggio: (ll, l, a, h, n – bassa, media, automatica, alta, notifica)
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Parametri opzionali:
•
•
•

•
operation – Tipo di messaggio che si intende spedire (“TEXT” messaggio di testo – default, “WAPPUSH”
messaggio WapPush)
url – Indirizzo URL al quale si dovrà collegare il cellulare che riceve il messaggio WAPPUSH.
return_id – Se impostato uguale a 1 verrˆ restituito l’identificativo della spedizione da utilizzare nel caso si
richieda lo stato della spedizione tramite post/get http (es. HTTP00000000111).

Il server risponderà con “OK”. In caso di errore la risposta del server sarà “KO <testo_errore>”.
SMSMarket offre una piattaforma tecnologica capace di erogare servizi di invio singolo o multiplo di SMS / MMS tramite
la rete Internet, mediante l'utilizzo della piattaforma gratuita SMSMarket Web .
SMSMarket eroga inoltre il servizio di ricezione SMS sul proprio sito o integrato nella piattaforma SMSMarket Web.
Tutti i servizi erogati da SMSMarket prevedono un livello di servizio (SLA) differenziato a seconda del livello di qualità
acquistato e vengono monitorati in modalità 24/7.
L' assistenza viene fornita mediante telefono o email.

Controllo credito / SMS rimanenti tramite richiesta POST/GET HTTP
URL: http://sms.smsmarket.it/sms/credit.php
Parametri autenticazione:
•
•

user – Login cliente
pass – Password cliente

Parametri opzionali:
•

type – Tipo di controllo (“credit” credito residuo – default –, “lqs” messaggi bassa qualità, “hqs”
messaggi
alta qualità)

Il server risponderà con “OK <valore>”, ove <valore> è il numero di sms o il credito residuo in euro, a
seconda del parametro type specificato. In caso di errore la risposta del server sarà “KO <testo_errore>”.
Codici errore:
•
•
•
•
•
•

KO Accesso non consentito (Utente non abilitato).
KO Accesso non consentito (IP non abilitato).
KO Parametro type non corretto.
KO Errore interno.
KO Accesso non consentito.
KO Parametri non corretti.
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