Business SMS as a Service.
Invii informazioni in modo semplice e mirato.
Desidera offrire ai suoi clienti o collaboratori un modo
moderno di effettuare il login grazie all’autenticazione a
due fattori tramite SMS, informarli di una nuova offerta o
semplicemente ricordargli un appuntamento? Con Business
SMS as a Service di Sunrise ha a disposizione questa e
tante altre opzioni in un’unica soluzione.
Con Business SMS as a Service di Sunrise, può inviare facilmente un grande volume di SMS. Inoltre dispone di tre
modalità di spedizione: tramite portale SMS, tramite il suo
CRM grazie alla connessione API o tramite collegamento
SMPP. Sarà lei a decidere come inviare informazioni in
maniera semplice e mirata.

Indipendentemente dalla modalità di spedizione, ha a disposizione, con il portale SMS gratuito basato sul web, un’interfaccia chiara e moderna. Così non solo potrà avere in ogni
momento una panoramica sugli SMS inviati o da inviare, ma
avrà anche la possibilità di monitorare le sue spese, mantenere sotto controllo i costi e disporre anche di un reporting
in tempo reale.
Con Business SMS as a Service di Sunrise può fare affidamento su un’applicazione all’avanguardia moderna e
versatile.

Possibili campi di applicazione di Business SMS as a Service:
Opzione 1

Verifica

Banking, codici di accesso e numeri TAN

Opzione 2

Track & Trace

Aggiornamenti su consegna e posizione

Opzione 3

Calendario

Sistemi di prenotazione e promemoria di appuntamenti

Opzione 4

Allarmi e avvisi

Avvisi di sistema, aggiornamenti sul traffico, allerte meteo

Opzione 5

IoT 	Sensori del serbatoio dell’olio, misuratori di temperatura,
sistemi di riscaldamento

Caratteristiche principali
• Comunicazione semplice: inviare e ricevere messaggi con
un massimo di 1000 caratteri di testo.
• Conferma di consegna: riceva una conferma di ricezione
sulla consegna dell’SMS inviato.
• Invio SMS nazionali e internazionali: possibilità di inviare
SMS verso tutte le reti di telefonia mobile della Svizzera,
su richiesta anche verso destinazioni internazionali.
• Hosting sicuro: i dati vengono ospitati su server nella
Svizzera e nei data center certificati per le banche.

• Modalità di spedizione flessibili: scelga tra il portale SMS
gratuito, il suo sistema CRM (connessione API) o un collegamento SMPP.
• Comunicazione unidirezionale e bidirezionale: le opzioni
di risposta e le SMS chat tramite numeri virtuali rendono
possibile una comunicazione bidirezionale con i suoi
clienti.
• E-mail a SMS e SMS a e-mail: nessuna infrastruttura
aggiuntiva necessaria. Comodo utilizzo dell’infrastruttura
di posta elettronica per l’invio di e-mail.

I dettagli in questo documento non costituiscono un’offerta vincolante. Con riserva di modifiche senza preavviso.

Per maggiori informazioni non esiti a contattarci telefonicamente.

Infoline 0800 555 552
sunrise.ch/business
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