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La soluzione perfetta per mantenere i contatti con i tuoi clienti
Gold Mobile SMS è il servizio della Goldline che ti permette di inviare e ricevere SMS via Web. Gold Mobile SMS è lo stru-
mento ideale per chiunque abbia bisogno di un contatto semplice, veloce e costante con i propri clienti. 
Con Gold Mobile SMS, infatti, puoi inviare promozioni, ricordare scadenze, spedire auguri di compleanno, informare 
su nuove attività, invitare ad eventi e inviare qualsiasi altro messaggio che serva alla tua attività.

Scegli tu come, quando e a chi
Con Gold Mobile SMS organizzi l’invio di SMS verso tuoi clienti decidendo da solo data e ora della spedizione. 
Attraverso il pannello di gestione web, attivo 24 ore su 24 potrai programmare l’invio dei tuoi SMS in qualsiasi 
momento della giornata. Ad esempio, puoi decidere di far partire un SMS sabato 10 settembre alle 3 di notte. 

Il sistema è automatico: basta programmarlo e farà tutto da solo. Potrai creare un tuo elenco di contatti 
e selezionare di volta in volta i numeri ai quali inviare i messaggi. Non ci sono limiti nel numero di liste 
di destinatari che puoi gestire. Gold Mobile SMS ti permette di  spedire gli SMS anche inviando una 
semplice e-mail, assicurandoti la possibilità di utilizzare il servizio anche quando non puoi connetterti 
al pannello di gestione.

Controllo di qualità per il tuo elenco
Gold Mobile SMS ti offre diversi servizi per controllare che la tua comunicazione sia sempre efficace 
e di qualità. Potrai verificare se uno stesso numero è iscritto a uno o più servizi e, grazie alla 
tecnologia HLR, verificare che i numeri presenti nei tuoi archivi  siano validi e attivi.

Facilita l’iscrizione dei clienti ai tuoi servizi
Con Gold Mobile SMS non dovrai più preoccuparti di inserire manualmente i numeri 
di telefono dei nuovi clienti che si iscrivono ai tuoi servizi. Inserendo nel tuo sito lo script 
che trovi nel pannello di controllo, gli utenti potranno iscriversi al servizio di ricezione 
degli SMS in modo semplice ed automatico. Ideale per siti con numeri a valore aggiunto
(166, 899, 00  e così via) come quelli di cartomanzia, previsioni lotto, oroscopi. 

Comunica le tue promozioni
Con Gold Mobile SMS puoi inviare ai tuoi clienti informazioni su promozioni in 
corso o in arrivo. Ad esempio puoi pubblicizzare questo servizio: “Vuoi sapere 
quando l’oroscopo del tuo segno sarà in promozione? Invia “Astro” al Numero 
334.xxxxxxx,“.  Il cliente potrà richiedere le informazioni sulle prossime 
promozioni inviando un SMS ad un normale numero di rete mobile 
334.xxxxxxx. Per ogni sms ricevuto Gold Mobile SMS provvederà 
ad aggiungerea automaticamente  il mittente del messaggio 
alla lista “astro” ; sarai tu a decidere il contenuto del messaggio 
attraverso il pannello di controllo e selezionando come 
destinatario la lista “astro” invierai a tutti coloro che si sono 
iscritti un sms con il testo desiderato!

Mobile SMS
Un sistema potente, veloce ed affidabile 
per inviare e ricevere SMS via Web
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Fatti riconoscere dai tuoi clienti
Gold Mobile SMS ti permette di personalizzare il mittente da indicare nei tuoi SMS. Se vuoi dare ai tuoi clienti la possibilità 
di contattarti immediatamente, potrai far apparire il tuo numero come mittente del messaggio: in questo modo il desti-
natario potrà richiamarti o inviarti un SMS selezionando l’opzione di risposta dal suo cellulare. Se preferisci non rendere 
disponibile il numero, potrai tranquillamente indicare l’indirizzo del tuo sito o il nome dell’azienda come mittente. 
Potrai scegliere la personalizzazione del mittente più utile di volta in volta, per ogni invio degli SMS.

Scegli il profilo più conveniente
Gold Mobile SMS ti offre la possibilità di scegliere fra tre diversi mittenti per l’invio degli SMS, a seconda della spesa 
che decidi di sostenere.

Mittente libero + report di consegna
L’invio di SMS con questa modalità, avviene attraverso connessioni dirette con i maggiori operatori. La consegna è garan-
tita e avviene in tempi brevissimi, ed è possibile personalizzare il mittente con numero di telefono o testo di 11 caratteri. 
Il costo è di 1.75 crediti per 1 SMS.

Mittente libero
Selezionando questa opzione gli SMS saranno inviati attraverso una connessione diretta agli operatori nazionali. 
La consegna è garantita, avviene in tempi contenuti, ed è inoltre possibile personalizzare il mittente con numero 
di telefono o testo di 11 caratteri. 
Il costo è di 1.5 crediti per 1 SMS.

Mittente fisso
Scegliendo questa modalità gli SMS saranno inviati attraverso connessioni ad operatori stranieri e nazionali 
molto affidabili, ma la consegna dei messaggi può subire dei lievi ritardi dovuti al traffico. 
Con questa tipologia d’invio non è possibile personalizzare il mittente. 
Il costo è di 1 credito per 1 SMS.

LISTINO PREZZI

Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa.

GOLDLINE MOBILE SMS QUANTITÀ SMS (costo pacchetto in €) NOTE

Crediti SMS € €

1000

2000

5000

10000

80

175

300

500

0,07 cad.

0,07 cad.

0,06 cad.

0,05 cad.

Mittente fisso

1 credito = 1 SMS

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).


