SENDSMS MULTIACCOUNT © SendSms MultiAccount © è la soluzione ideale
per la gestione delle comunicazioni via SMS:
§ verso le agenzie/filiali del network;
§ verso la clientela:
o del network,
o della singola agenzia/filiale.
COS’È SENDSMS MULTIACCOUNT ©
E’ un sistema per la gestione delle spedizioni di
messaggi sms a singoli o a liste di cellulari.
Il programma è composto da un Modulo
Amministratore (per la gestione degli account
collegati alle agenzie del network) ed un Modulo
Utente per la spedizione dei messaggi sms.
SendSms MultiAccount è un programma “webbased” e dunque per utilizzarlo è sufficiente un
computer connesso ad internet.
Modulo Utente
Consente di:
§ inviare sms a singoli o a liste di cellulari,
§ costruire liste di destinatari per l’invio di sms
multipli,
§ impostare un testo standard da inserire
all’inizio e/o alla fine di ogni sms inviato,
§ consultare l’archivio e le statistiche degli sms
inviati,
§ importare liste di cellulari da file di testo,
§ ed altro ancora.
Modulo Amministratore
Consente di:
§ creare, gestire, eliminare account utente (es.
un account per ogni singola agenzia),
§ impostare il mittente degli sms (numerico o
alfanumerico), per ogni singolo account
creato,
§ distribuire il monte crediti sms globale, tra i
vari account creati.

Gestione professionale messaggistica
SMS per network aziendali

VANTAGGI SENDSMS MULTIACCOUNT ©
§ Totale autonomia nella gestione degli account
“utente”.
§ Personalizzazione dell’interfaccia grafica del
modulo utente (con il logo del network).
§ Nessun software da installare.
§ Sistema pronto per l’uso in 1 giorno
lavorativo.
§ Economie di scala nell’acquisto dei pacchetti
sms, da parte del network.
§ Massima sicurezza dei dati grazie alla
protezione SSL (la stessa utilizzata per cifrare
i dati delle carte di credito nelle transazioni via
internet).
§ Singoli account creati, e pacchetti sms,
rivendibili con proprie autonome politiche di
prezzo.
§ Accessibilità ai Moduli Utente ed
Amministratore, da qualunque punto nel
mondo tramite un computer connesso ad
internet.
§ (opzionale) Accessibilità al Modulo Utente per la
spedizione degli sms alle, tramite un qualsiasi
cellulare Wap.
§ (opzionale) Iscrizione alle liste predisposte con
il Modulo Utente, integrabile in un qualsiasi sito
web esistente. Questa funzionalità è utile per
inserire all’interno di un sito web qualsiasi una
pagina dedicata all’iscrizione alle “SMS-List”.
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