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Ideale per dare ai tuoi clienti servizi a valore aggiunto
Gold Key SMS è l’innovativo servizio di Goldline che ti permette di gestire la richiesta di informazioni via SMS.
Ideale per servizi a valore aggiunto (gioco del lotto, oroscopi, altro) con Gold Key SMS i tuoi clienti potranno 
ottenere in qualsiasi momento le informazioni in modo completamente automatizzato, senza che tu debba 
intervenire. 
Sarai tu ad avere il controllo completo dell’attivazione di un cliente, tramite il semplice ed intuitivo 
Pannello di controllo. 
Potrai impostare il numero massimo di SMS richiedibili al sistema o un periodo di tempo 
in cui resta attivo.

Pagamenti anticipati e sicuri
Per essere sicuro che i tuoi servizi siano usati solo da chi è abilitato, puoi richiedere il pagamento 
anticipato del servizio che intendi offrire nei modi che preferisci: ricarica Postepay, vaglia postale, 
contante, bonifico bancario e così via. 
Il cliente otterrà un credito prepagato per le sue richieste via SMS da utilizzare 
fino ad esaurimento.

Controllo completo senza fatica
Utilizzando un semplice pannello di controllo dal web potrai configurare il database, stabilire 
le parole chiave e i messaggi di risposta, inserire i nominativi dei clienti abilitati 
e organizzare la consultazione dell’archivio in modo comodo e veloce. 
Ad esempio potrai stabilire che inviando “Oroscopo Acquario” al numero 334xxxxxx 
parta un messaggio con l’oroscopo del giorno del segno dell’Acquario. 
Sarai tu a decidere il testo del SMS che verrà inviato al cliente e potrai modificarlo 
ogni volta che vuoi. 
La flessibilità di Gold Key SMS rende il servizio particolarmente adatto per tutte 
le attività che gestiscono grandi quantità di informazioni e che possono essere 
richieste ripetutamente dai clienti.

Key SMS
Dai ai tuoi clienti le informazioni che cercano.
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Libero di scegliere il miglior prezzo per i tuoi servizi
Utilizzando Gold Key SMS potrai stabilire tu stesso il prezzo  da proporre ai clienti che vogliono accedere alle informazioni 
contenute nel tuo database. In questo modo puoi definire tempi e modi di pagamento secondo le tue esigenze, stabilire 
la durata del servizio, indicare il numero massimo di richieste da poter inviare in un determinato arco di tempo. 
Sarai tu a decidere il numero di SMS che i tuoi clienti potranno ricevere in relazione alla cifra pagata. Con Gold Key SMS 
i tuoi servizi hanno il prezzo più giusto per te.

Personalizza la tua comunicazione diretta
Quando i tuoi clienti invieranno una delle parole chiave per le quali sono stati abilitati ad interrogare il database, (esempio 
Oroscopo, Ambo per Bari) riceveranno un SMS con le informazioni richieste. Il servizio Gold Key SMS ti permette di perso-
nalizzare il testo del messaggio e il nome del mittente che sarà visualizzato sul cellulare del tuo cliente. 
In questo modo potrai definire un messaggio standard per tutti i clienti che richiederanno informazioni riguardo 
ad un determinato argomento, oppure scegliere di far comparire il tuo numero come mittente dei messaggi, 
per essere rintracciabile nel caso fosse necessario.

Se desideri acquistare uno o più pacchetti di Gold Key SMS 
contatta il nostro ufficio commerciale: 

Numero Verde gratuito 
800.178924 (solo da rete fissa). 

Numero urbano 
0721.895252 (da rete fissa e cellulari).

LISTINO PREZZI

Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa.

ATTIVAZIONE GOLD KEY SMS

CANONE MENSILE GOLD KEY SMS

COMMISSIONE TRAFFICO INVIO SMS

€ 149,00

€ 29,00

€ 0,95 cad.

GOLDLINE opera dal 1997 nel campo della telefonia a valore aggiunto, con soluzioni d’avanguardia per 
potenziare il business: dalle numerazioni a valore aggiunto domestiche ai numeri satellitari 
e internazionali, dai sistemi di televoto alle chat telefoniche, fino al call center.

Unica in Italia, GOLDLINE può supportare l’aspetto tecnico con quello commerciale, con una campagna 
promozionale sui più importanti media: dalle riviste nazionali alle pagine di Televideo e Mediavideo.

La solidità e la tecnologia della nostra struttura garantiscono: efficienza (con la gestione di un 
volume di traffico illimitato); flessibilità (in ogni momento si possono modificare e arricchire i servizi 
sulla base di specifiche esigenze); sicurezza (con sistemi ridondanti, mirroring dei database, back-up 
automatici, gruppi elettrogeni e tecnici sempre a disposizione, la disponibilità del servizio è garantita 
24 ore su 24); convenienza (la gestione dei servizi si basa sull’accesso alla rete Internet, nessun 
investimento per tecnologia aggiuntiva è richiesto al cliente).


