Servizi di invio SMS / MMS
DESCRIZIONE DEI SERVIZI
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.

SMS ALTA QUALITA'
Il servizio di spedizione SMS ALTA QUALITA' permette l'invio di sms testuali.
Livello di servizio (SLA)
Personalizzazione mittente: completa per 11 caratteri alfanumerici ( es '3390000000' oppure 'MITTENTE').
Modalità di connessione operatori mobili italiani: connessione diretta operatori TIM , VODAFONE, WIND, H3G.
Consegna SMS: consegna garantita entro pochi secondi dall'invio.
Notifica di avvenuta ricezione: disponibile in modalità 'Notifica' GRATIS.

Pacchetto SMS

Costo unitario

Costo Pacchetto

100
200
500
1.000
2.000
5.000
10.000
20.000
50.000

€ 0,100
€ 0,095
€ 0,090
€ 0,085
€ 0,080
€ 0,078
€ 0,075
€ 0,070
€ 0,065

€ 10,00
€ 19,00
€ 45,00
€ 85,00
€ 160,00
€ 390,00
€ 750,00
€ 1.400,00
€ 3.250,00

Note aggiuntive:
Il servizio prevede la fornitura di un'area riservata con controllo crediti e statistiche complete relative agli invii
Il credito acquistato NON HA SCADENZA.
L'attivazione e l'erogazione del servizio non prevede nessun costo di setup o di mantenimento .
I prezzi si intendono Iva Esclusa.
I prezzi indicati sono calcolati sulla base del costo medio sostenuto da SMSMarket per messaggio SMS e per singola notifica.
SMSMarket si riserva di variare i prezzi al verificarsi di variazioni del citato costo medio.
N.B. Acquistando crediti per SMS di Bassa, Media, Alta Qualità potrai comunque utilizzare tutti i servizi, pagando un costo di
interconnessione per servizi di fascia superiore.
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SMS BASSA QUALITA'
Il servizio di spedizione SMS BASSA QUALITA' permette l'invio di sms testuali.
Livello di servizio (SLA)
Personalizzazione mittente: non garantita
Modalità di connessione operatori mobili italiani: connessione in roaming TIM , VODAFONE, WIND, H3G.
Consegna SMS: la consegna avviene di solito entro qualche minuto dall'invio. Il servizio è da intendersi best effort
pertanto non si garantisce la ricezione
Notifica di avvenuta ricezione: non disponibile.

Pacchetto SMS

Costo unitario

Costo Pacchetto

100
200
500
1000
2000
5000
10.000
20.000

€ 0,070
€ 0,065
€ 0,060
€ 0,055
€ 0,050
€ 0,048
€ 0,045
€ 0,040

€ 7,00
€ 13,00
€ 30,00
€ 55,00
€ 100,00
€ 240,00
€ 450,00
€ 800,00

Note aggiuntive:
Il servizio prevede la fornitura di un'area riservata con controllo crediti e statistiche complete relative agli invii
Il credito acquistato NON HA SCADENZA.
L'attivazione e l'erogazione del servizio non prevede nessun costo di setup o di mantenimento .
I prezzi si intendono Iva Esclusa.
I prezzi indicati sono calcolati sulla base del costo medio sostenuto da SMSMarket per messaggio SMS e per singola notifica.
SMSMarket si riserva di variare i prezzi al verificarsi di variazioni del citato costo medio.
N.B. Acquistando crediti per SMS di Bassa, Media, Alta Qualità potrai comunque utilizzare tutti i servizi, pagando un costo di
interconnessione per servizi di fascia superiore,pagando un costo di interconnessione per servizi di fascia superiore.
Alta qualità: per l'invio di sms in alta qualità verso tutti gli operatori di telefonia mobile italiana è previsto un costo di interconnessione di
€ 0,030
Media qualità: per l'invio di sms in alta media verso tutti gli operatori di telefonia mobile italiana è previsto un costo di interconnessione
di € 0,015
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RICEZIONE SMS
Il servizio di ricezione SMS integrato nel pannello SMSMarket Web con possibilità di impostare SMS di risposta
automatica.
I rivenditori possono associare il servizio ai loro clienti direttamente dall'area gestione clienti in SMSMarket
Web.
Maggiori informazioni sul servizio http://www.smsmarket.it/ricezione_sms.php

Tipo ricezione

Canone annuale ( per codice )

Ricezione condivisa (codice 3 cifre) + risposta
automatica
Ricezione condivisa (codice 3 cifre) senza
risposta automatica

€ 79,00
€ 39,00

Note aggiuntive:
Il servizio prevede la fornitura di un'area riservata con controllo crediti e statistiche complete relative agli invii
L'attivazione e l'erogazione del servizio non prevede nessun costo di setup o di mantenimento .
I prezzi si intendono Iva Esclusa.
La ricezione senza risposta automatica può essere integrata nel pannello SMSMarket Web o redirezionata via HTTP Post su script del
cliente.
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