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MAIL2SMS
invio SMS tramite email
Introduzione
Email to SMS è un servizio che ti permette di inviare SMS dal tuo programma di posta
elettronica preferito. E’ compatibile con qualunque applicativo con funzionalità email
(sistema di monitoraggio, database, siti web) e non richiede alcun software aggiuntivo. Facile
come inviare una mail! E’ possibile impostare anche la ricezione degli SMS sulla propria
casella email tramite il gateway SMS di Esendex.
Precisiamo che per quanto comodo ed efficiente il nostro servizio Email2SMS NON è pensato
né per comunicazioni uno a molti, né per invii per i quali frequenza e tempi di consegna
siano essenziali. Se si desidera inviare lo stesso messaggio ad un gruppo anche molto
numeroso di persone il metodo più semplice ed efficace è quello di usare la nostra
piattaforma web che consente di inviare o programmare invii anche a migliaia di destinatari
personalizzando il mittente e il testo dei messaggi.
Prima di iniziare è necessario autenticare il proprio indirizzo e-mail, inserendolo
nell’apposito box presente nell’Area Clienti Esendex, nella sezione
Il mio account > MAIL2SMS:

Troverai la seguente pagina di configurazione:

All'indirizzo indicato riceverai, entro pochi secondi, un e-mail con un link di attivazione e il
codice identificativo di sicurezza (chiave) per poter usare immediatamente il servizio.
E’ possibile abilitare tutte le caselle email che desideri all’utilizzo di Email2SMS.
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Come utilizzare Mail2SMS
Il numero del destinatario dell’SMS deve essere inserito all’interno del campo “A” o “CC”
della mail utilizzando il seguente formato:
NUMERODICELLULARE@TIPODISMS.esendex.it
Il numero di cellulare deve essere inserito nel formato internazionale secondo uno tra i
seguenti esempi a scelta dal cliente:
0039320XXXXXXX@TIPODISMS.esendex.it
+39320XXXXXXX@TIPODISMS.esendex.it
39320XXXXXXX@TIPODISMS.esendex.it
E’ possibile utilizzare questa modalità per effettuare spedizioni fino a 50 email/SMS in
simultanea. Se si inviano più di 50 email con questa modalità il servizio verrà bloccato.

Mittente dell’SMS
È possibile personalizzare il Mittente unicamente quando si messaggi in tipologia Notifica o
Media, gli SMS avranno come mittente quello di default impostato sul proprio account
Esendex in Il mio account > Impostazioni SMS

Se vuoi, potrai specificare un Mittente diverso, tra quelli già registrati su Esendex nella
sezione Mittenti. Utilizzando la tipologia Notifica o Media potrai servirti del campo “Oggetto”
della email per personalizzare il mittente ad ogni invio con una stringa alfanumerica (saranno
considerati solo i primi 11 caratteri alfanumerici). In caso di utilizzo di SMS Basic l’oggetto
dell’email non verrà considerato.
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Testo dell’SMS
Il testo dell’SMS deve essere scritto all’interno del corpo della email ovvero dove
solitamente scrivi il testo dell’email. Dopo il testo del messaggio che vuoi inviare è
necessario inserire il carattere ## che indica la fine del testo dell’SMS da inviare: identifica
infatti la fine dell’SMS e deve sempre essere inserito. Il testo dopo di ## (es. la firma
automatica della tua casella email) non verrà inviato.

Tipologia dell’SMS (TIPODISMS)
Esendex offre le seguenti tipologie di SMS:

● Qualità NOTIFICA > alta qualità, ricezione immediata, personalizzazione mittente e
rapporto di consegna.

NUMERODICELLULARE@notifica.esendex.it
●

Qualità MEDIA > media qualità, ricezione immediata, personalizzazione mittente.

NUMERODICELLULARE@media.esendex.it
●

Qualità BASIC > qualità best effort, mittente non personalizzabile, consegna non
garantita.

NUMERODICELLULARE@bassa.esendex.it

Inviare EMAIL to SMS a più destinatari
Per inviare EMAIL to SMS a più destinatari simultaneamente, è necessario creare un GRUPPO
contatti in piattaforma.

Successivamente sarà possibile procedere con l’invio servendosi della normale procedura di
invio email to SMS, aggiungendo l’indirizzo email indicante il nome del gruppo contatti
corrispondente nel campo “A” con il formato standard:
NOMEGRUPPO@TIPODISMS.esendex.it
Il mittente dell’SMS sarà quello inserito nell’oggetto dell’email.
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Impostazioni di sicurezza aggiuntive
E’ possibile richiedere l’autenticazione tramite PIN durante l’invio degli SMS dalla tua casella
email per una maggior sicurezza, configurandolo all’interno delle impostazioni dell’account
Esendex: per inviare SMS da email il mittente dovrà inserire tra i destinatari un indirizzo es:
TUOPIN123@pin.esendex.it, dove “TUOPIN123” corrisponde ad un codice alfanumerico di
sicurezza (minimo 6 caratteri di cui almeno un numero).
È necessario indicare il PIN andando in Impostazioni > Il mio account > Mail2SMS e spuntare
la casella Richiedi codice Pin per autenticazione, infine aggiungere il PIN scelto nella
casella sottostante.

Se si opta per autenticazione tramite PIN, per inviare un SMS da qualunque indirizzo email
registrato, sarà obbligatorio inserire tra i destinatari l’indirizzo email con PIN, altrimenti
l’SMS non verrà inviato.
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