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Qualità Standard 
I servizi di  Qualità Standard vengono fruiti utilizzando operatori esteri di telefonia mobile, i tempi di consegna dei 
messaggi SMS e il livello di servizio di tale modalità è da ritenersi "Best Effort". Questo influisce su 2 caratteristiche 
dell'SMS ovvero: il tempo di "consegna" che avviene di solito nel giro di qualche minuto, tale valore potrebbe essere 
superato in alcuni momenti; e sul settaggio del mittente (L'SMS con questa qualità risulterà privo di mittente che 
apparirà come sconosciuto). 
Costo unitario Euro: 0,065  * 
 
Qualità Media 
I servizi di Media Qualità vengono fruiti utilizzando sia operatori italiani che esteri di telefonia mobile. Il servizio 
permette di garantire la consegna dell' SMS. Il tempo di "consegna" del messaggio sul terminale mobile del 
destinatario non supera il minuto dalla spedizione. Inoltre è possibile inserire il mittente (Solo per abbonati WIND). 
Costo unitario Euro: 0,080 * 
 
Qualità Automatica 
La Modalità Automatica viene fruita mediante le connessioni dirette con gli operatori italiani di telefonia mobile. 
Utilizzando il ns. software, si potrà decidere se utilizzare i servizi SMS di Alta, Media, Bassa Qualità, oppure 
semplicemente selezionare la Modalità Automatica , la quale instraderà i messaggi SMS sulla modalità più sicura e 
veloce. Questa modalità è predefinita come di default sul nostro software di spedizione e gestione SMS. Inoltre è 
possibile inserire il mittente (Sull' SMS di questa qualità sarà visualizzato il nome o il numero telefonico del mittente). 
Costo unitario Euro: 0,090 * 
 
Qualità Alta 
Il servizio di Alta Qualità viene fruito mediante connessioni dirette con gli operatori italiani di telefonia mobile, questo 
permette di consegnare messaggi sul terminale mobile del destinatario in circa 10 secondi dall'invio e anche su questo 
servizio si garantisce la consegna. Gli SMS così inviati saranno contrassegnati dal numero telefonico o dal nome del 
mittente configurabile dal pannello di controllo del software. 
Costo unitario Euro: 0,10 * 
 
Qualità Alta con Notifica 
Il servizio prevede la Notifica di avvenuta ricezione del messaggio SMS (ricevuta di ritorno), il quale, avvertirà il 
mittente dell'avvenuta ricezione del messaggio sul terminale mobile del destinatario. Le caratteristiche di questo 
servizio sono le medesime della qualità Alta. 
Costo unitario Euro: 0,12 * 
 
 
Servizio Mobile Number Check 
Controlla se i numeri a cui vuoi spedire SMS nella tua rubrica siano sempre validi ed attivi. Il servizio MNC (Mobile 
Number Check) serve a verificare l’esistenza di un numero di cellulare. Verificando la correttezza di un numero di 
cellulare si può conoscere anche quale sia l’operatore (vodafon, tim, wind, ecc…). 
Il caso più frequente è quello in cui si disponga di una rubrica e si voglia sapere quanti contatti abbiano il numero 
ancora valido. La conoscenza dei numeri errati ti permetterà di toglierli o di correggerli e quindi non continuare a 
“spendere” invii di SMS a numeri telefonici mobili non più attivi. Tale verifica può essere fatta singolarmente o a 
gruppi. Puoi inoltre controllare l’esistenza dei numeri di una lista contenuta in un file semplicemente caricandolo sul 
nostro software. 
Costo unitario  Euro: 0,025 * 
 
 
Pacchetti prepagati (e ricaricabili) 
 
STANDARD 1000 ………………Euro  65,00 * 
STANDARD 2000 ………………Euro 130,00 * 
 
 
* Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa, per singolo sms inviato. 


