
 

 

 

GLI SMS DAL TUO COMPUTER

 

Noi forniamo servizi SMS dedicati alle aziende. 

Attraverso questo semplice servizio la tua azienda potra’ 

Inviare, in maniera semplice e immediata via SMS, 

Comunicazioni promozionali  o avvisi. 

 

Un sistema economico ed altamente efficace per 

raggiungere ovunque tutti i tuoi clienti. 

Gli SMS sono ancora al primo posto per quanto riguarda i 

servizi 

non-voice 

� 4 miliardi di cellulari nel mondo 

� 3,05 miliardi di cellulari abilitati all’invio e/o ricezione 

di SMS 

� Solo in Italia, 50 Milioni di persone possiedono un 

cellulare 
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Utilizzando i nostri servizi sarai anche in grado di ricevere SMS sul tuo computer, su 
un’applicazione o su una tua pagina web.  
Diverse aziende hanno scelto le nostre applicazioni e i nostri servizi per la trasmissione di 
informazioni in tempo reale. 
I servizi di messaggistica (spedizione e ricezione) possono essere integrati al nostro software 
MIRUS, a sistemi informativi aziendali, portali e siti web. 
 
I servizi SMS consentono di inviare i propri messaggi scegliendo tra 4 diverse qualità di   
servizio,  Bassa, Media, Alta Qualità e Alta Qualità con Notifica in base alla priorità e al tipo 
di messaggio  che si desidera inviare. 
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• Consegna dei messaggi al terminale mobile: entro qualche minuto, la consegna è da ritenersi 
“Best Effort” (non garantita). 
• Notifica di avvenuta ricezione SMS: non disponibile. 
• Settaggio del mittente: non disponibile. 
 
 

• Consegna dei messaggi al terminale mobile: entro pochi secondi, la consegna è garantita. 
• Notifica di avvenuta ricezione SMS: non disponibile. 
• Settaggio del mittente: disponibile, ma non garantito. Numerico per 13 caratteri (es.: 
+393350000000) o alfanumerico per 11 caratteri (es.: Nomeazienda) 

 
 

• Consegna dei messaggi al terminale mobile: entro pochi secondi, la consegna è garantita. 
• Notifica di avvenuta ricezione SMS: non disponibile. 
• Settaggio del mittente: disponibile e garantito. Numerico per 13 caratteri (es.: +393350000000) 
o alfanumerico per 11 caratteri (es.: Nomeazienda). 

 
 

• Consegna dei messaggi al terminale mobile: entro pochi secondi, la consegna è garantita. 
• Notifica di avvenuta ricezione SMS: disponibile (data, ora, minuto e secondo della ricezione del 
messaggio da parte del destinatario). 
• Settaggio del mittente: disponibile e garantito. Numerico per 13 caratteri (es.: +393350000000) 
o alfanumerico per 11 caratteri (es.: Nomeaziende) 
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