LISTINO SERVIZI SMS / E-MAIL / LANDING / DB TARGET
SMS
Invio PLUS

Invio GOLD

QUANTITÀ

Prezzo Unitario*

Prezzo
Pacchetto*

Prezzo Unitario*

Prezzo
Pacchetto*

100

0,0600

6,00 €

0.0900

9,00 €

500

0,0550

27,50 €

0.0825

41,25 €

1.000

0,0500

50,00 €

0.0750

75,00 €

2.500

0,0480

120,00 €

0.0720

180,00 €

5.000

0,0450

225,00 €

0,0675

337,50 €

10.000

0,0400

400,00 €

0,0600

600,00 €

25.000

0,0380

950,00 €

0,0570

1.425,00 €

50.000

0,0350

1.750,00 €

0,0525

2.625,00 €

100.000

0,0300

3.000,00 €

0,0450

4.500,00 €

> 100.000

CONTATTA IL NUMERO VERDE 800

199 367

* Tutti i prezzi si intendono Iva Esclusa

CARATTERISTICHE SMS
100% delivery
Solo connessione diretta
Invio bulk di sms in modo automatico, semplice e rapido
Invii sms agli operatori garantiti al 100%
Configurazione semplice: il programma può caricare automaticamente tutti i dati necessari per inviare dei messaggi
Gestione di infinite liste per invio sms multipli
Personalizzazione del mittente sia con testo e sia con numeri (anche con inserimento numero telefonico valido)
Possibilità di importare ed esportare i dati in modo semplice tramite file .txt .xls .csv
Possibilità di programmare e di temporizzare l'invio del messaggio
Gestione dell’invio automatico dei messaggi per scadenze o compleanni
Realizzazione form gratuito per profilazione sul sito cliente (Iscritti Connect)
Statistica dei messaggi spediti per: Data, Ora, Mittente
Sviluppo grafici consuntivi delle operazioni effettuate
Sms delivery report (ricevuta di consegna)
Mittente numerico fisso: PLUS
Mittente personalizzabile: GOLD (notifica di ricezione inclusa)

Archynet Srl, è un operatore autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice (D.lgs
1 agosto 2003, n. 259; Allegato n. 9) – Rivendita di servizi dati. La società è inoltre iscritta al Registro degli Operatori (ROC) di Comunicazione dell'Autorità per Garanzie nelle Telecomunicazioni
(AGCOM). © 1998/2017 www.totalconnect.it è un prodotto di Archynet Srl - Torino

E-MAIL
QUANTITÀ

Costo Unitario*

Costo Pacchetto*

5.000

0,0080

40,00 €

10.000

0,0060

60,00 €

20.000

0,0050

100,00 €

50.000

0,0040

200,00 €

100.000

0,0030

300,00 €

250.000

0,0020

500,00 €

500.000

0,0014

700,00 €

1.000.000

0,0010

1.000,00 €

> 1.000.000

CONTATTA IL NUMERO VERDE 800

199 367

* Tutti i prezzi si intendono Iva Esclusa

CARATTERISTICHE E-MAIL
Invio di migliaia di e-mail in modo automatico, semplice e rapido
Configurazione semplice: il programma può caricare automaticamente tutti i dati necessari per inviare dei messaggi
Send messages in HTML or Text format
Creazione dei messaggi 100% personalizzati
Ogni persona riceve email con i propri dati nel messaggio Nome, Cognome, Email... ect
Ogni destinatario vede nell'intestazione, solo il proprio indirizzo email (niente gruppi), come un messaggio personale
Gestione di infinite liste per invio multiplo
Possibilità di importare ed esportare i dati in modo semplice
Possibilità di programmare e di temporizzare l'invio del messaggio
Gestione degli allegati e delle immagini per e-mail in formato html
Gestione dell’invio automatico dei messaggi per compleanni
Gestione di mailing list con messaggi di benvenuto
Realizzazione form gratuito per profilazione sul sito cliente (Iscritti Connect)
Statistiche: Report in tempo reale delle email inviate
Statistiche: Email visualizzate dall'utente
Statistiche: Email fallite con relativi codici di errore
Statistiche: Possibilità di esportare i report per aggiornare e pulire le liste

Archynet Srl, è un operatore autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice (D.lgs
1 agosto 2003, n. 259; Allegato n. 9) – Rivendita di servizi dati. La società è inoltre iscritta al Registro degli Operatori (ROC) di Comunicazione dell'Autorità per Garanzie nelle Telecomunicazioni
(AGCOM). © 1998/2017 www.totalconnect.it è un prodotto di Archynet Srl - Torino

LANDING MOBILE
n° landing attivabili sull’account

QUANTITÀ

PREZZO ANNUO*

3

Omaggio

10

100,00 €

Unlimited**

250,00 €

* Tutti i prezzi si intendono Iva Esclusa
** Unlimited ha un limite di 100 Landing annue
Realizzazione grafica su richiesta

DB TARGET
Contatti optim

DB. TARGET**
QUANTITÀ

Prezzo Unitario
Invio Plus

Prezzo Unitario
Invio Gold

1.000

---

---

2.500

0,100

0,125

5.000

0,096

0,120

10.000

0,090

0,1125

25.000

0,076

0,095

50.000

0,070

0,0875

100.000

0,060

0,075

˃ 100.000

CONTATTACI AL NUMERO VERDE

800 199 367

* Tutti i prezzi si intendono Iva Esclusa
Profilazione DB Target
Il Data Base Target è profilabile per: Città, Cap, Regione, Provincia, Sesso, Età, Professione, Operatore Telefonico, Numero Figli ed
Animali Domestici
Archynet Srl, è un operatore autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice (D.lgs
1 agosto 2003, n. 259; Allegato n. 9) – Rivendita di servizi dati. La società è inoltre iscritta al Registro degli Operatori (ROC) di Comunicazione dell'Autorità per Garanzie nelle Telecomunicazioni
(AGCOM). © 1998/2017 www.totalconnect.it è un prodotto di Archynet Srl - Torino

SMS REPLY / 2WAY
SIM
DEDICATA
(minimo 6 mesi)

CONDIVISA

PREZZO*
(prezzo € mensile)

50,00
GRATUITA

* Tutti i prezzi si intendono Iva Esclusa

CARATTERISTICHE
Grazie a nostro esclusivo servizio si possono ricevere messaggi sms in entrata visualizzabili in un apposito pannello di controllo posto in un'area
riservata. Questa funzione, dà la possibilità di gestire risposte automatiche ai messaggi ricevuti dalla piattaforma attraverso il riconoscimento di
parole chiave predefinite dal cliente (sms-reply). La nostra piattaforma supporta la possibilità di gestire parole chiave, visualizzare le statistiche
degli sms ricevuti dalla piattaforma suddivise per parola chiave, estrarre i dati in formato excel o txt.

Ideale per:
Stabilire un periodico rapporto interattivo con l’utenza
Chi organizza concorsi a premi
La gestione di eventi e spettacoli innovativi

Features:
Gestione messaggi in entrata
Gestione risposte automatiche e parole chiave pre-impostate
Gestione di prenotazioni ed adesioni ad eventi e manifestazioni
Creazione liste dei messaggi in entrata
Statistiche e grafici delle operazioni effettuate
Servizi informativi o news periodiche via sms

Su richiesta è possibile integrare:
Interrogazione database ed invio comandi via sms
Gestione password per accesso a pagine web protette
Gestione concorsi con estrazioni certificate casuali o temporizzate

MODALITÀ DI PAGAMENTO
CARTA DI CREDITO:
Direttamente dal tuo account, accredito del servizio immediato, fatturazione contestuale
BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO:
Intestato a Archynet Srl - P.Iva: 09822890019
Codice IBAN IT 75 T 02008 01048 000102559142 SWIFT UNCRITM1AA1 Banca Unicredit
Causale Riportare Nome Login e quantità Sms o E-mail acquistate
Inviare ricevuta di pagamento tramite e-mail ad amministrazione@totalconnect.it o fax al numero 011 198 37 000

Archynet Srl, è un operatore autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice (D.lgs
1 agosto 2003, n. 259; Allegato n. 9) – Rivendita di servizi dati. La società è inoltre iscritta al Registro degli Operatori (ROC) di Comunicazione dell'Autorità per Garanzie nelle Telecomunicazioni
(AGCOM). © 1998/2017 www.totalconnect.it è un prodotto di Archynet Srl - Torino

