
Servizio professionale di messaging per campagne di marketing

SMSHosting mette a disposizione strumenti di invio e ricezione SMS per il marketing, il CRM, l’automazione, 
il monitoraggio, e molto altro.

Tanti strumenti per semplificare
le tue comunicazioni SMS e PUSH

Invia SMS o PUSH direttamente da web oppure integra i 
tuoi software in pochi minuti grazie alle API, al servizio di 
conversione email in SMS oppure tramite File FTP.

Trovi anche moduli pronti per i più diffusi CMS come Joomla, 
Wordpress, VTiger.

Strumenti per la gestione delle tue comunicazioni SMS e delle liste 
contatti. Abbiamo software pronti all’uso e API per sviluppatori adatti per 
inviare SMS puntuali o migliaia di SMS contemporaneamente.

Una piattaforma integrata per l’invio di messaggi PUSH ed SMS: strumenti 
semplici ed indipendenti dai dettagli delle singole app di messaging 
lasciandoti concentrare sul tuo business.

Crea pagine web ottimizzate per mobile partendo da template pronti 
all’uso personalizzabili con un editor drag&drop. Collega le pagine alle 
tue comunicazioni SMS e Push per coinvolgere i tuoi clienti.



Ambiti di applicazione dei servizi di messaging

SMS marketing
Invia promozioni, coupon
ed inviti personalizzati. 

 Tracking ordini
Offri un servizio e
fidelizza i clienti.  

 Pubblica 
amministrazione
Emergenze o messaggi

di pubblica utilità.   

 Avvisi di scadenza
Ricorda pagamenti e scadenze 

in modo puntuale.  

 Allarmi e notifiche
Notifica in modo istantaneo 

allarmi importanti.   

 Promemoria appuntamenti
Ottimizza il lavoro riducendo gli 

appuntamenti persi.

 Sicurezza
Migliora la sicurezza con PIN SMS.

  Organizzazione eventi
Invia inviti, ringraziamenti o

cambi di programma. 



SMS Gateway / invio di SMS dal web

Un servizio semplice e completo per invio di SMS, ricezione e 
gestione di liste contatti. Strumenti pronti all’uso per le aziende 
e API per sviluppatori e web agency.

Invio SMS
Cerchi un servizio per inviare SMS singoli o raggiungere migliaia di clienti? Allora 
abbiamo la soluzione per le tue esigenze. Interfaccia web per invio di SMS personalizzati 
immediati o programmati. Gestione delle liste di contatti e API per sviluppatori.

Ricezione SMS
Qualsiasi sia la tua esigenza, con i nostri strumenti puoi gestire la ricezione di SMS 
online in modo efficiente e affidabile. Puoi utilizzare le nostre numerazioni condivise o 
attivare una numerazione dedicata e gestire gli SMS online con diverse modalità.

Sondaggi SMS
Una soluzione pronta all’uso per gestire sondaggi SMS a risposta chiusa o aperta. 
Imposta il sondaggio, personalizza il layout e visualizza in tempo reale le risposte. 
Ideale sia per eventi e convegni che per sondaggi ad un vasto pubblico.

SMS Gateway / SMS professionali di alta qualità

Consegna SMS rapida e garantita
La qualità del servizio è per noi una priorità: la consegna degli SMS avviene entro pochi 
secondi al destinatario. Inoltre, grazie alla ricevuta di consegna compresa nel prezzo, potrai in 
ogni momento controllare lo stato di consegna di ogni singolo SMS. 

SMS concatenati e mittente personalizzato
Il nostro gateway SMS ti consente di inviare SMS standard di 160 caratteri oppure SMS multipli 
concatenati che appaiono al ricevente come un unico SMS. Potrai inoltre personalizzare il 
mittente del messaggio inserendo un testo fino a 11 caratteri o un numero di cellulare. 



Copertura internazionale con supporto UNICODE
Invia SMS standard oppure SMS UNICODE per inviare in oltre 200 paesi del mondo utilizzando 
anche la lingua locale come ad esempio Francese (Français), Giapponese (日本語), Inglese 
(English), Arabo (ةيبرعلا), o Russo (русский).  

SMS link e landing page
Per estendere l’esperienza dei tuoi clienti oltre il testo dell’SMS, inserisci link ai tuoi siti web 
oppure link alle landing page mobile costruite con il nostro editor online. Potrai costruire landing 
page professionali per presentare prodotti, raccogliere contatti e molto altro.   

Allega immagini, PDF, audio e file
Crea SMS con “allegati” inserendo short URL collegati a immagini, PDF e suoni: i file verranno 
aperti con le app standard presenti sullo smartphone del destinatario. Puoi caricare i tuoi 
elementi multimediali direttamente in SMSHosting.    

Componi SMS personalizzati e dinamici
Rendi il testo dei tuoi SMS unico ed efficace personalizzando il testo del messaggio per ogni 
destinatario. Personalizza i campi delle liste online con i dati per te importanti ed inserisci i 
valori automaticamente per ogni destinatario.     

SMS Gateway / carica ed estendi le tue liste contatti

Gestione liste contatti online
Grazie alle liste contatti online potrai organizzare al meglio i numeri dei tuoi destinatari. 
Ottimizza le tue campagne di SMS marketing utilizzando le liste filtrate per segmentare i tuoi 
contatti in base ai campi dinamici della rubrica.  

Importa ed esporta i contatti da Excel o CSV
Grazie alla potente funzione di importazione contatti da Excel e CSV potrai caricare le tue liste 
di contatti in pochi istanti. Potrai ripulire automaticamente i numeri di telefono e associare i tuoi 
dati ai campi personalizzati delle liste online.   

Importa da iOS, Google Contacts e altri servizi
Gestisci le tue comunicazioni SMS professionali da iPhone o Android? Passa a SMSHosting 
importando i contatti grazie alle apposite funzioni di sincronizzazione. Sono disponibili anche 
integrazioni con altri software di terze parti.    

Iscrizioni via SMS (SMS opt-in)
Fai iscrivere gli utenti alle tue liste di contatti direttamente via SMS grazie ad una keyword 
associata ai gruppi della tua rubrica. Potrai inviare SMS automatici di risposta contenenti 
informazioni statiche oppure coupon personalizzati.     



Iscrizioni via web (web opt-in)
Rendi disponibile l’iscrizione alle tue liste direttamente dal tuo sito web. Scegli i campi della 
rubrica che i tuoi clienti dovranno compilare, se effettuare o meno una verifica tramite PIN e se 
inviare un SMS automatico di ringraziamento.   

Iscrizioni via iPad e tablet Android
Iscrivi comodamente i tuoi clienti alle tue liste utilizzando la nostra app per iPhone, iPad e 
Android. L’applicazione consente di raccogliere i dati anche in assenza di connessione e 
sincronizza successivamente i dati.    

SMS Gateway / invia i tuoi SMS come preferisci

Invio SMS da web
Dalla tua area riservata puoi inviare SMS singoli oppure a liste di contatti in pochi click. Il 
testo del messaggio può essere personalizzato per ogni destinatario con campi dinamici ed 
arricchito di link a landing page o siti web.   

Conversione di email in SMS
Se il tuo dispositivo, il tuo software o il tuo sito web possono inviare una email allora possono 
inviare SMS. Grazie alla funzione email2sms (email to SMS) puoi convertire il testo o l’oggetto 
delle tue email in messaggi.    

SMS automatici (compleanni, scadenze, ecc...)
Fidelizza i tuoi clienti con l’invio di SMS automatici collegati a promozioni di compleanno, 
scadenze di polizze, revisioni, vaccini e molto altro. È sufficiente caricare le tue liste contatti e 
collegare l’invio automatico ai campi data a te utili.     

API REST, HTTP E SOAP per sviluppatori
Grazie alle SMS API potrai aggiungere il canale SMS ai tuoi software e ai tuoi applicativi web 
in pochi istanti. Le API consentono inoltre di gestire le informazioni relative al tuo account, alla 
rubrica, agli SMS ricevuti e molto altro.      

Invio SMS da PC Windows
Se utilizzi un PC con sistema operativo Windows puoi utilizzare il nostro programma SmsTools. 
Scarica il sofware e inserisci le tue credenziali di accesso per avere subito tutti i tuoi contatti 
online sincronizzati.       

SMS da file via FTP
Grazie all’invio di SMS tramite file trasferiti via FTP puoi inviare grandi volumi di messaggi batch 
ma anche messaggi singoli con file generati automaticamente dalle tue procedure software.       



SMS Gateway / tieni sotto controllo le tue comunicazioni SMS

SMS Gateway / servizi di ricezione SMS (SMS MO)

Statistiche SMS dettagliate per ogni invio
Dalla sezione statistiche potrai verificare lo stato di consegna di ogni singolo SMS inviato. 
Potrai avere report aggregati per le tue campagne di SMS marketing ed esportare i risultati in 
Excel per un’eventuale archiviazione.    

Ricezione SMS online su SIM o virtuale
Vuoi ricevere SMS dai tuoi clienti per realizzare concorsi SMS, ricevere feedback o altro? 
SMSHosting offre il servizio di SMS MO (ricezione) su numerazione dedicata o condivisa sia 
in versione SIM che numero virtuale ad alte prestazioni.     

Report giornalieri e notifiche via email
Imposta la ricezione di avvisi via email automatici per gli SMS non consegnati e del report 
giornaliero aggregato per tenere sotto controllo il numero di SMS inviati quotidianamente dai 
tuoi sistemi collegati al gateway.     

Sondaggi aperti e chiusi via SMS
Grazie alla funzione chiavi in mano di sondaggi SMS (SMS Poll) potrai realizzare in pochi istanti 
sondaggi a risposta chiusa o aperta, visualizzando in tempo reale i risultati delle votazioni su 
grafici personalizzabili.     

App iOS e Android per le statistiche
Oltre alle statistiche online relative a tutti i tuoi SMS, puoi monitorare le tue campagne di 
SMS marketing e le tue liste di contatti tramite una comoda applicazione per iPhone, iPad e 
dispositivi Android.     

Risponditori automatici via SMS
Invia SMS automatici ai clienti che inviano la tua keyword al nostro servizio di ricezione SMS. 
Con gli autorisponditori SMS puoi anche raccogliere i numeri dei clienti che ti scrivono nelle 
tue liste contatti.      



SMS Gateway / plugin pronti per CMS, CRM e altri software

Modulo invio SMS Joomla
Aggiungi la possibilità di inviare SMS agli utenti del tuo sito Joomla utilizzando questo modulo 
compatibile con il componente “Community Builder”. Potrai inviare SMS a tutti gli utenti o 
selezionare i singoli destinatari.     

Modulo SMS da vTiger 5 e 6
Utilizza vTiger CRM ed il plugin Notifier SMS per comunicare con i tuoi clienti tramite l’invio 
di messaggi SMS personalizzati aumentando le vendite e rafforzando il rapporto con i clienti 
stessi.      

Plugin SMS da Wordpress
Consenti l’iscrizione degli utenti del tuo sito WordPress ad una newsletter SMS con il plugin 
WordPress SMS. Il plugin che comprende SMSHosting tra i gateway SMS ufficiali consente 
anche l’invio di SMS singoli e multipli.       

Plugin RoundCube webmail
Se la tua azienda utilizza RoundCube Webmail puoi utilizzare il nostro modulo SMS per l’invio 
di messaggi SMS direttamente dall’interfaccia web. Gli utenti della tua webmail potranno 
dunque inviare direttamente SMS singoli o multipli.        

Plugin SMS AcySMS per Joomla
AcySMS è un componente per Joomla 1.5, 2.5 e 3.0 che abilita i siti web all’invio di diversi 
tipi di comunicazioni via SMS. Il plugin offre l’integrazione con diversi gateway SMS tra cui 
SMSHosting.      



SMS Gateway / gestione contatti

SMS Gateway / API e strumenti per l’integrazione

• Importa le tue liste contatti rapidamente tramite Excel o CSV 
inserendo nella rubrica online i dati per te importanti grazie ai campi 
personalizzati; 

• Fai iscrivere i tuoi utenti direttamente via SMS (SMS opt-in) o via 
Web (Web opt-in) e gestisci l’invio di coupon con gli autorisponditori;

• Utilizza il nostro software per Windows o le APP iOS e Android per 
far iscrivere gli utenti nelle liste.

• Utilizza le API SMS per l’integrazione completa di invio, statistiche e 
gestione contatti. Esempi pronti in diversi linguaggi;

• Se il tuo software o il tuo dispositivo possono inviare un’email, allora 
possono inviare SMS: la funzione email2sms di SMSHosting è la 
più completa e flessibile del mercato per coprire tutte le esigenze;

• Abbiamo sviluppato o siamo integrati in diversi plugin SMS pronti 
per i CSM ed i CRM opensource più diffusi.

SMS Gateway / invio da interfaccia web

• Componi il testo del messaggio e personalizzalo per ogni 
destinatario sfruttando i campi dinamici. Aggiungi SMS link o 
allegati o collega una landing page; 

• Profila i tuoi destinatari utilizzando i segmenti. Programma l’invio 
di SMS automatici a partire da un file Excel o utilizzando le 
automazioni;

• Verifica nei report online lo stato di consegna delle tue campagne 
di SMS marketing e del numero di click sui link inseriti.



I messaggi in altà qualità prevedono la consegna di ricevuta, la consegna rapida e garantita e la possibilità di 
personalizzare il mittente. Corrispondono al massimo standard qualitativo presente sul mercato. I messaggi 
in bassa qualità (non disponibili in SMSHosting), non prevedono la possibilità di personalizzazione del 
mittente e non dispongono della ricevuta di consegna e non danno garanzie su tempi e percentuale di 
SMS effettivamente consegnati.

Nella tabella di seguito sono riportate le maggiori differenze delle due modalità:

Ricevuta di consegna  Inclusa nel prezzo   Non disponibile

Retry automatico numeri

non raggiungibili           Fino a 24 ore     Non disponibile

Tempo di consegna           < 20 secondi (tempo medio)   Da alcuni secondi ad alcune ore

        (grande variabilità)

Mittente personalizzabile  Alfanumerico e numerico    Numerico casuale

Lunghezza SMS singolo          160 caratteri (lunghezza GSM standard)  160 caratteri (lunghezza GSM standard)

Supporto SMS concatenati          Fino a 5 SMS concatenati    Solo SMS singoli

Supporto UNICODE           Codifica UCS-2 / 16-bit    Solo GSM 7-bit

Supporto telefonico via email        Incluso      Incluso

Caratteristica   Alta Qualità    Bassa Qualità

SMS Gateway / invio esclusivo di messaggi in alta qualità



Push Messaging / piattaforma per inviare messaggi push su app di messaging

Dimentica le complicazioni tecniche: invia messaggi push sulle 
più diffuse app di messaging da interfaccia web, tramite email o 
API per sviluppatori

Invio integrato Push + SMS
La piattaforma Push Messaging è perfettamente integrata nel gateway SMS. Grazie 
all’identificazione di tutti i destinatari con il numero di cellulare sai sempre i canali 
disponibili per ogni destinatario. 

API invio Push
Un insieme di API REST semplici ed intuitive per invio di messaggi push alle app di 
messaging in modo trasparente e senza complicazioni tecniche.  

Da email a Push
Hai un software o un hardware che può inviare email? Trasforma le tue notifiche più 
importanti in messaggi Messenger, Telegram o SimplyPush complete di testo ed 
immagine. 



Push Messaging / invio da interfaccia web

Push Messaging / API e strumenti per l’integrazione

• Abbiamo ideato strumenti per agevolare l’adesione dei tuoi clienti ai 
nuovi canali di comunicazione push;

• Invita via SMS, canali social o email i tuoi contatti ad iscriversi ai tuoi 
canali con un click: in questo modo potrai comunicare con loro ad 
una frazione del costo SMS;

• Invia, a tua scelta, le tue comunicazioni solo agli utenti iscritti ai 
canali push o via SMS anche a chi non lo ha ancora fatto.

• Utilizza le API PUSH per l’integrazione di invio, statistiche e gestione 
contatti;

• Invia messaggi push semplicemente inviando una email: la funzione 
email2push di SMSHosting è la più completa e flessibile del mercato 
per coprire tutte le esigenze;

• Abbiamo sviluppato o siamo integrati in diversi plugin SMS pronti 
per i CSM ed i CRM opensource più diffusi.

Push Messaging / piattaforma integrata mobile messaging

• La suite push messaging rende trasparenti le comunicazioni tra le 
diverse app di messaging utilizzando il cellulare come indicatore 
univoco;

• La piattaforma associa i diversi canali di comunicazione disponibili 
(Messenger, Telegram, ecc...) per ogni numero ed in base alle tue 
scelte comunica con il canale giusto;

• Invia inviti personalizzati via SMS per fare iscrivere gli utenti ai tuoi 
canali push.



Landing Page / SMS pubblicitari con landing page

Rendi i tuoi SMS pubblicitari ancora più efficaci grazie alle SMS 
landing page. Crea, gestisci e pubblica landing page mobile: 
immagini, video, call-to-action, tutto per catturare l’attenzione 
dei tuoi clienti.

Landing Page / crea pagine accattivanti per le tue campagne SMS

Landing Page / scegli tra numerosi template

Crea pagine web ottimizzate per smartphone direttamente 
dall’editor online.

In pochi semplici passi potrai creare subito la tua landing 
page da inviare via SMS ai tuoi clienti.

Puoi creare infinite landing page e scegliere quale rendere 
visibile per la tua campagna SMS.

Scegli tra i numerosi template già disponibili la landing page 
più adatta alle tue esigenze.

Personalizza ogni singolo elemento grazie all’editor 
online semplice ed intuitivo che ti permette di scegliere 
immagini, colori, testi ed elementi grafici. Visualizza 
l’anteprima direttamente online nella versione mobile e 
desktop oppure usa il QR Code per visualizzare la pagina 
direttamente sul tuo smartphone.

Pubblica la landing page per inserirla direttamente nei tuoi 
invii di SMS pubblicitari da web.
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Landing Page / inserisci le call-to-action

Landing Page / usa i moduli avanzati

Landing Page / verifica l’efficacia

Invita i tuoi clienti a compiere un’azione inserendo dei 
bottoni specifici.

Scegli tra diverse call-to-action: chiamata, email, mappa, 
sito web e invio di SMS di risposta. La tua pagina sarà così 
ancora più efficace e ti aiuterà a coinvolgere ancora di più 
i clienti.

Con le landing page puoi fare ancora di più!

Puoi usare i widget avanzati per inserire un form di 
raccolta contatti: in questo modo potrai aumentare la tua 
lista di lead.

Puoi inserire sondaggi SMS: sfruttare l’immediatezza 
dell’SMS e la versatilità delle landing per raccogliere 
opinioni dai tuoi clienti. 

Accedi alle statistiche online per monitorare l’efficacia delle 
tue landing page.

Per ogni invio di SMS online potrai accedere alle statistiche 
di click sulla landing page inserita. Potrai così avere sotto 
controllo il coinvolgimento dei tuoi clienti e l’efficacia del tuo 
messaggio. 


