
SMS BULK
Servizi di invio SMS professionali
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Mobile Digital Services Provider



Mobyt è il cloud provider leader in Italia 
nel Mobile Marketing e Mobile Service
Offriamo soluzioni per la spedizione e la ricezione di SMS transazionali e di marketing, 
l’invio di SMS pubblicitari su database profilato, la creazione di Landing Page 
professionali e altro ancora.
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80.000 utenti registrati sulla piattaforma aziendale 

200 paesi serviti nel mondo 

INFRASTRUTTURA PROPRIETARIA ridondata  
e monitorata 24/7, 365 giorni all’anno, protocollo SSL 256bit. 

Oltre 16 anni di esperienza nel mobile marketing e service

Crescita del 25% del numero di SMS inviati (2017 vs 2016)

Oltre 1 MILIARDO di SMS inviati nel 2017 

Mobyt  highlights
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Integrazione via API  
API e SDK gratuiti per integrare 
facilmente il proprio software (CRM, 
ERP, database, app, etc) al nostro 
gateway SMS.  

SMS SERVICES  4

Con tassi di apertura che sfiorano il 100% ed un numero sempre crescente 
di smartphone, l’SMS è uno dei mezzi più efficaci per comunicare con i 
propri clienti, utenti o dipendenti. 
Con Mobyt potrai beneficiare di connessioni dirette con gli operatori 
telefonici,  un’esperienza di oltre 15 anni e due principali modalità di 
invio SMS: 

Piattaforma WEB  
Un’interfaccia grafica semplice e 
facile ma ricca di funzionalità 
avanzate per campagne SMS 
rapide, efficaci e personalizzate.

SMS BULK
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Piattaforma Web - Features
WORKFLOW MULTICANALE 
Mobyt ti consente di registrare un Alias SMS personalizzato per i tuoi invii SMS, 
dando così visibilità al tuo brand e rendendolo immediatamente riconoscibile. 

SMS CONCATENATI (LUNGHI) 
E’ possibile inviare SMS di lunghezza superiore ai 160 caratteri standard GSM, 
grazie alla possibilità di concatenare fino a 7 messaggi ( 1000 caratteri circa).  

CAMPI DINAMICI 
Mai più messaggi impersonali: grazie ai campi dinamici che vengono sostituiti 
automaticamente con i dati (ad esempio nome e/o cognome) dei destinatari.  

SMS COMPLEANNO 
Fidelizzazione della clientela? Tramite l’invio automatico di un SMS nel giorno 
del compleanno si ottengono grandi risultati con uno sforzo minimo. 

COPERTURA GLOBALE 
Garanzia di copertura del servizio in oltre 200 paesi del mondo e preventivi ad 
hoc per spedizioni in Paesi UE ed extra-UE.  

INVII PROGRAMMATI 
Il timing può essere decisivo, per questo Mobyt consente di programmare le 
campagne SMS, scegliendo data ed ora. 

INVII PERIODICI 
Automatizzando alcuni invii SMS specifici è possibile ottimizzare le proprie 
risorse. Imposta SMS periodici, per ricordare scadenze mensili o annuali.  
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ALLERTA CREDITO 
Utilissima per evitare di rimanere improvvisamente senza credito SMS e 
mettere a repentaglio la buona riuscita delle campagne. Imposta fino a 3 soglie 
minime di credito per essere avvisato tramite SMS o email. 

STATISTICHE DETTAGLIATE 
Storico degli invii SMS consultabile ed esportabile facilmente, completo di 
informazioni sullo stato di consegna dei messaggi (Alta Qualità).  

MODELLI DI TESTO  
Risparmia tempo prezioso: memorizza i testi che spedisci più di frequente e 
richiamali con un solo clic.  

INVIO DI PROVA 
Prima di lanciare una campagna SMS testa il risultato inviandoti un SMS di 
prova senza lasciare la schermata di composizione.  Se qualcosa non risponde 
alle tue aspettative, potrai modificarlo in real-time.  

RUBRICA AVANZATA 
Facile importazione dei contatti (da .xls .csv o con copia e incolla) in rubrica, 
organizzazione dei numeri in infiniti gruppi, campi anagrafici personalizzabili, 
ideali per una segmentazione granulare.  

API & SDK GRATUITI 
Bastano poche linee di codice per assicurarsi la consegna garantita degli SMS, il 
monitoraggio real-time dell'intera catena di delivery, l'instradamento dinamico 
per fronteggiare congestioni e guasti dei singoli operatori, il tutto coordinato da 
un servizio di supporto di altissimo livello.
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Garanzia di massima sicurezza e di protezione dei dati (protocollo SSL 
256bit). L'infrastruttura è proprietaria ed i server sono localizzati in Italia, la 
piattaforma è ridondata e monitorata 24/7 365 giorni all'anno. 

3 datacenter principali: Brennercom, KPNQwest e BTelecom (INET)

Gateway SMS
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Connessione diretta con tutti gli operatori italiani e francesi e interconnessione con il 
resto del mondo

Mobyt è un operatore italiano Autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico 
(MISE) per l'offerta alle Aziende di servizi di comunicazione elettronica e per la fornitura 
del servizio telefonico accessibile al pubblico (MCC/MNC 222 45)

È in grado di terminare in Italia traffico SMS direttamente tramite la rete di segnalazione, 
grazie agli accordi di interconnessione stipulati con i principali MNO e MVNO italiani.

Connessioni
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Anna, passa a trovarci in 
negozio entro sabato e 
potrai acquistare tutti i 
capi della nuova 
collezione con il 30% di 

SHOPPY
SMS MARKETING   
-  saldi, promozioni e offerte  
-  coupon e buoni sconto 
-  link a contenuti online 
-  lancio nuovi prodotti/servizi 
-  eventi, serate e avvenimenti 
-  concorsi a premi  

Buongiorno sig. 
Giacomelli, le sue lenti a 
contatto sono pronte 
per il ritiro. I nostri 
orari: lun-sab, h 9-13 e 

OTTICA
SMS SERVICE 
-  reminder appuntamenti e scadenze 
-  avvisi di merce pronta per il ritiro 
-  conferma prenotazioni e ordini 
-  convocazione riunioni e assemblee 
-  solleciti di pagamento 

Gli SMS sono un mezzo di comunicazione estremamente 
flessibile e che ben si adatta a moltissimi usi professionali: Utilizzi
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Il codice di 
autenticazione per 
confermare la tua 
iscrizione è: X4ft678Cv

BANK
SMS SECURITY   
-  invio password e login di accesso  
-  invio codici di autenticazione OTP 
-  alert e avvisi automatizzati 
-  notifiche operazioni e movimenti 
-  avvisi di down di sistema  
-  monitoraggio sistemi automatizzati

Il volo n. TD3456 
previsto in partenza 
per le ore 15:40 è in 
ritardo. Partenza 
prevista alle  
ore 17:15. Per  
informazioni contattare 
+393202041899.

AIRPORT
SMS INFORMATION 
- comunicazione cambi sede legale,  
   indirizzo, etc.  
- invio notizie e aggiornamenti 
- rassegne stampa 
- aggiornamento calendari attività  
- comunicazioni variazioni last-minute 
- invio bollettini 
- aggiornamento avanzamento lavori

E molti altri ancora.
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Gli SMS sono uno straordinario mezzo di comunicazione professionale. 
Ecco alcuni ottimi motivi: 

EFFICACI 
Vengono letti nel 95% dei casi entro 3 minuti dalla ricezione. 
Nessun altro mezzo di comunicazione può vantare tassi di 
apertura così elevati. 

SEMPLICI  
Sono utilizzati da chiunque, in qualunque fascia di età e non 
richiedono alcuna conoscenza tecnica.  

VELOCI 
Una campagna SMS può essere creata e inviata a migliaia di 
destinatari in pochissimi minuti e la consegna avviene 
mediamente nel giro di qualche secondo.  

Vantaggi
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UNIVERSALI 
Possono essere ricevuti da chiunque abbia un cellulare, 
anche non smartphone, e in qualunque luogo si trovi; il 97% 
degli Italiani sopra i 16 anni possiede almeno un cellulare.  

SICURI 
Gli SMS sono estremamente affidabili e percepiti come un 
mezzo di comunicazione molto sicuro in quanto non 
veicolano virus. 

PERSONALI 
Il cellulare ci segue ovunque e in ogni momento. Grazie al 
mittente personalizzato e ai campi dinamici, è possibile 
rivolgersi in maniera diretta e personale ad ogni singolo 
contatto, migliorandone il coinvolgimento. 

VINCENTI 
Grazie agli SMS migliaia di aziende aumentano le vendite, 
ottimizzano i costi e migliorano i propri flussi di 
comunicazione.
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LANDING PAGE  
Rendi le tue campagne SMS interattive, crea e pubblica pagine web 
responsive con le quali ampliare i tuoi messaggi. Inserisci immagini, 
video, mappe, testi e bottoni per rendere l’esperienza dei tuoi destinatari 
più coinvolgente ed interattiva. Creare landing page è semplice grazie 
all’editor drag&drop incluso e basta un clic per pubblicarle online:  
non è richiesta alcuna conoscenza tecnica!  
  

Mobyt mette a tua disposizione anche i seguenti servizi 
complementari all’invio SMS BULK: 

SERVIZI COMPLEMENTARI
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RICEZIONE SMS  
Con il servizio di Ricezione SMS di Mobyt è possibile ricevere SMS in 
tempo reale su di un numero di telefono dedicato. Gli SMS ricevuti 
potranno essere visualizzati in piattaforma oppure ricevuti tramite 
email o http get/post. Inoltre sarà possibile automatizzare alcune 
attività, come il salvataggio in rubrica del mittente o l’invio di una 
risposta SMS automatica, grazie al servizio aggiuntivo SMS IN.  

SMS SURVEYS 
Le SMS Surveys di Mobyt, consentono di creare un mini-questionario 
via SMS, tramite il quale raccogliere il feedback dei propri clienti in 
maniera molto discreta ed efficiente. Personalizzabile ed adattabile a 
vari utilizzi, è l’ideale per coinvolgere il proprio pubblico e valutare la 
soddisfazione sui prodotti/servizi utilizzati.  
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info@mobyt.it 

Tel. +39 0532 207296 / 0532 203741 

www.mobyt.it

http://www.mobyt.it
https://www.linkedin.com/company/mobyt/

