SURVEYSMS ©
Gestione sondaggi condotti via sms e visualizzazione dei risultati
by INSTANT s.r.l.

SurveySms © è il servizio professionale per la gestione di sondaggi, tramite la ricezione di messaggi sms,
creato ed offerto da INSTANT S.r.l. .
Grazie alla sua interfaccia molto semplice, chiunque è in grado di impostare un sondaggio e di visualizzare i
risultati in tempo reale.
SurveySms © permette di conoscere i risultati dei
sondaggi sia in termini percentuali, che assoluti
(numero totale di messaggi ricevuti, divisi per tipologia e
con l’indicazione delle risposte “non valide”).
Inoltre è possibile visualizzare il grafico a barre dei
risultati (che prende in considerazione esclusivamente gli
sms validi ricevuti).
Il grafico dei risultati può anche essere visualizzato su un
qualsiasi sito web pubblico.

SurveySms © è la soluzione ideale per emittenti radio e televisioni, che vogliono ottenere feedback in
tempo reale sui sondaggi “lanciati” durante le proprie trasmissioni.
Ma SurveySms © può essere utilizzato con successo, anche da Pubbliche Amministrazioni a supporto di
progetti di E-democracy, da centri commerciali, testate giornalistiche, agenzie viaggi, banche, imprese ...
per ottenere un riscontro su proprie iniziative o semplicemente per conoscere le opinioni dei propri clienti,
con uno strumento estremamente accattivante.
Si può impiegare SurveySms ©, anche per condurre sondaggi collegati ad estrazioni a premio, o altre
iniziative promozionali che possono avere grande attrattiva soprattutto tra il pubblico più giovane.
SurveySms © non richiede alcun “investimento
tecnologico” da parte del cliente, che dovrà
semplicemente impostare la domanda e le risposte
valide per il sondaggio, nonché il periodo di validità
dello stesso.
Tutto questo in totale autonomia tramite l’interfaccia
web di SurveySms ©.
L’accesso all’interfaccia di SurveySms ©, avviene
all’interno di un sito web protetto con tecnologia SSL
(la stessa utilizzata per proteggere le transazioni con
carta di credito), e dunque garantisce la totale
riservatezza dei dati.
L’attivazione di SurveySms © può essere effettuata in meno di un’ora ed il costo base è di 249,00 euro.
Dal 2000 INSTANT S.r.l. sviluppa applicazioni dedicate al mondo degli sms: dalla sms-list, alla possibilità
di inviare sms a liste tramite cellulare wap, dalle applicazioni per la ricezione di sms via web all’invio di
informazioni sms on-demand, ecc.
Tutti i servizi sms offerti da INSTANT S.r.l. sono consultabili nel sito web www.instantsms.it ed è possibile
richiedere la prova gratuita degli stessi.
INSTANT S.r.l. Sede di Padova: Via Sorio, 47 - 35141 Padova PD
Tel.: 049 872 26 59 - Fax: 049 872 27 48 - e-mail: instant@instant.it - web: http://www.instant.it

