servizio

SMS

Cos’é Trendoo?
Trendoo è il servizio professionale per l'invio di SMS da
web.
E’ una piattaforma online che permette di creare, gestire e
lanciare le proprie campagne SMS direttamente da
piattaforma web, senza dover installare alcun applicativo.
nessun software da installare
nessun aggiornamento richiesto
utilizzabile da qualsiasi dispositivo connesso a internet
La piattaforma è semplice
ed intuitiva, creare una
campagna SMS è questione
di pochi minuti!
Guarda il video sull’invio SMS
(Youtube)

Come funziona?
Con Trendoo è possibile raggiungere uno o migliaia di
destinatari in maniera facile e veloce.
Basta registrarsi sul sito www.trendoo.it e poi:

Importare i tuoi
contatti

Semplice no?

Comporre il testo
del messaggio

Inviare la tua
campagna

Per cosa utilizzare gli SMS?
Gli SMS sono un mezzo di comunicazione estremamente
flessibile e che ben si adatta a moltissimi usi professionali:

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

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

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

Buongiorno sig. Giacomelli,
le sue lenti a contatto
sono pronte per il ritiro.
I nostri orari: lun-sab, h 9-13
e 15-19. Cordiali Saluti.

Sms Security
- invio password e login di accesso
- invio codici di autenticazione
- alert e avvisi automatizzati
- notifiche operazioni e movimenti
- avvisi di down di sistema
- monitoraggio sistemi automatizzati

Il codice di autenticazione per
confermare la tua iscrizione è:
X4ft678Cv

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.

Il volo n. TD3456 previsto in
partenza per le ore 15:40 è in
ritardo. Partenza prevista alle
ore 17:15. Per informazioni
contattare 02-12345678

Ad ognuno il suo SMS!
Tipologie di SMS per tutte le tasche
Ad ogni invio potrai scegliere quale fra le 3 diverse
tipologie disponibili utilizzare a seconda delle tue necessità
e del tuo budget aziendale:

Silver
→ sms qualità best effort, non prevedono
personalizzazione del mittente (sono ricevuti con mittente
numerico, preimpostato dal sistema), né notifica di
ricezione, quindi non offrono garanzia di consegna. Sono i
messaggi più economici, interessanti per finalità
promozionali e di marketing su larga scala.

Gold
→ sms alta qualità, prevedono la notifica di ricezione ma
non il mittente personalizzabile (che sarà preimpostato, ad

esempio “sms1”). A livello di prezzo si posizionano nella
fascia intermedia e sono particolarmente indicati per chi
ha l’esigenza di conoscere lo stato di consegna dei propri
messaggi.

Gold Plus
→ sms alta qualità, con notifica di ricezione e mittente
personalizzabile (è possibile impostare come mittente dei
propri messaggi una stringa di 11 caratteri alfanumerici
“Azienda SRL” oppure di 16 numerici “+393202041996”).
Si tratta della tipologia top di gamma, ideale per le aziende
che desiderano essere immediatamente identificate dai
propri destinatari e che vogliono conoscere lo stato di
consegna degli SMS inviati.

SMS da web: tante utili features
La piattaforma web Trendoo è studiata per rendere il tuo
lavoro semplice e veloce. Oltre ad essere davvero intuitiva
e user-friendly, è anche ricca di comode funzionalità:

Mittente personalizzato
Scegli e memorizza il tuo Alias
personalizzato: rafforzi il tuo brand e
sarai subito riconosciuto dai tuoi
destinatari!

SMS concatenati (lunghi)
Inviare SMS lunghi oltre i canonici 160 caratteri non è un
problema: se utilizzi SMS di alta qualità (Gold o Gold+) potrai
inviare messaggi lunghi fino a 1000 caratteri.

Invii programmati
Decidi tu quando inviare i tuoi messaggi: scegli data ed ora e al
resto ci pensiamo noi. Puoi anche programmare invii periodici, li
imposti una volta e non ci pensi più!

Campi dinamici
Mai più comunicazioni anonime:
inserisci i campi dinamici all’interno del
testo del messaggio e saranno sostituiti
automaticamente con i dati (ad esempio
nome e/o cognome) dei tuoi contatti.

Sms compleanno
Coccola e fidelizza la tua clientela con l’invio di un SMS nel giorno
del compleanno. E’ tutto automatizzato, perciò avrai massima resa
con il minimo sforzo!

Allerta credito
Non preoccuparti di rimanere senza credito SMS: potrai impostare
fino a 3 soglie minime di credito, raggiunte le quali sarai avvisato
via SMS o email.

Statistiche dettagliate

Consulta ed esporta lo storico dei tuoi invii, completo di stato di
consegna dei messaggi (solo per SMS Gold o Gold Plus).

Modelli di testo
Memorizza i modelli di testo che utilizzi più frequentemente e
risparmia tempo prezioso!

Invio di prova
Prima di lanciare la tua campagna, testa il risultato inviandoti un
SMS di prova. Se l’effetto ti piace, semplicemente conferma l’invio!

SMS da gestionale?
Integra i nostri servizi SMS nel tuo software!
Grazie alle API è possibile collegarsi al nostro
Gateway SMS e
realizzare l’integrazione
del servizio d’invio o
ricezione SMS all’
interno del proprio
CRM, gestionale, sito
web o qualunque altro
tipo di software terzo.
Scopri le API e gli SDK gratuiti alla pagina
www.trendoo.it/api-sms-email.html

Servizi SMS complementari
Servizio di Ricezione

Il servizio di ricezione permette di ricevere SMS in tempo
reale direttamente all’interno dell’interfaccia Trendoo. In
questo modo è possibile dare avvio ad una comunicazione
integrata via SMS con i propri contatti.
Gli SMS ricevuti sono gratuiti e
possono essere:
- visualizzati tramite interfaccia web
- inoltrati ad una casella email oppure via
Http post/get
SMS Automation → Imposta regole e filtri per gestire ogni
messaggio ricevuto. Potrai inviare una risposta automatica,
salvare il numero di telefono del mittente in rubrcia o
inoltrare i messaggi per email o http
Per maggiori informazioni visita la pagina Ricezione SMS
oppure scrivi una mail a commerciale@trendoo.com

Servizio Landing
Vorresti inviare SMS interattivi e accattivanti?
E’ semplicissimo grazie al servizio Landing: rendi i tuoi SMS
indimenticabili con immagini, video, mappe e testi!
Potrai creare in pochi minuti
delle mini pagine web
personalizzate e ottimizzate
per smartphone.
Una volta realizzata, ti basterà
un clic per inserire il link alla tua
pagina landing direttamente nel
testo del tuo messaggio.
Potrai così offrire contenuti aggiuntivi ai tuoi destinatari e
farli interagire con la tua comunicazione!
Si tratta della soluzione ideale per offerte a tempo e
promozioni dedicate, senza necessità di una riga di codice
né di scomodare la web-agency.
Scegli uno dei template a disposizione, personalizzalo e
invia!
Guarda il video SMS LANDING per approfondire (Youtube)

Perché dovrei usare gli SMS?
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.

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.

Listino Pacchetti SMS
Prezzo Pacchetto

Silver

Gold

Gold Plus

42 €

611 SMS

546 SMS

500 SMS

79 €

1192 SMS

1068 SMS

1000 SMS

216 €

3524 SMS

3224 SMS

3000 SMS

350 €

5834 SMS

5556 SMS

5000 SMS

0,060€/SMS

0,063€/SMS

0,070€/SMS

670 €

11395 SMS

10984 SMS

10000 SMS

0,058€/SMS

0,061€/SMS

0,067€/SMS

1300 €

24164 SMS

22414 SMS

20000 SMS

0,053€/SMS

0,058€/SMS

0,065€/SMS

0,068€/SMS

0,066€/SMS

0,061€/SMS

0,077€/SMS

0,074€/SMS

0,067€/SMS

0,084€/SMS

0,079€/SMS

0,072€/SMS

Prezzi indicati al netto di IVA 22%

Grandi volumi?
Richiedi un preventivo personalizzato all’800-034465 o scrivendo a
commerciale@trendoo.com

Costi e tariffe
Pacchetti SMS

Gli SMS Trendoo vengono venduti in pacchetti prepagati di
diverso taglio, a partire dai 42€ + IVA.
I pacchetti si configurano come credito a scalare: ad ogni
invio di messaggi viene scalato il corrispondente credito in
euro.
Alla pagina https://www.trendoo.it/prezzi/invio-sms/
troverai l’elenco tutti i pacchetti disponibili.
Il credito acquistato e non utilizzato, rimane a tua
disposizione per invii futuri. Nel caso in cui si acquistino più
pacchetti SMS, il credito semplicemente si somma.

Modalità di pagamento

E’ possibile acquistare i pacchetti tramite:
- Paypal
- Carta di credito
- Bonifico bancario

Tempi di attivazione

Subito operativi con Trendoo:
- nel caso di pagamento con carta di credito o Paypal il
pacchetto SMS è disponibile immediatamente;
- nel caso si acquisti con bonifico bancario, il credito SMS
sarà accreditato entro due ore lavorative dalla ricezione
via fax o email della distinta di versamento.

Fatturazione

Per ogni acquisto effettuato, viene
emessa e spedita per email
regolare fattura. In qualsiasi
momento potrai consultare,
scaricare o stampare le tue fatture
accedendo alla piattaforma.

Più acquisti, più risparmi

Se si ha in programma di realizzare un certo volume di invii
conviene sempre acquistare il pacchetto SMS più grande

possibile. Il prezzo unitario dei messaggi infatti diminuisce
all’aumentare della quantità di SMS presenti nel pacchetto.

SMS all’estero?

Con Trendoo è possibile inviare SMS all’estero in oltre 200
Paesi e senza costi aggiuntivi! Il prezzo di un SMS verso Paesi
stranieri è uguale al prezzo degli SMS Gold Plus. Richiedi la
lista di tutti i Paesi che raggiungiamo!

1 solo pack, 3 tipologie!

Acquistando un qualsiasi pacchetto, avrai sempre diritto ad
inviare tutte le tipologie di SMS disponibili. Ad ogni invio
infatti il credito verrà scalato tenendo conto del
prezzo unitario della singola tipologia.
Ad esempio, acquistando un pack da 42 euro, é possibile
inviare 611 SMS Silver oppure 546 SMS Gold oppure 500
SMS Gold Plus. Con un unico pacchetto è possibile inviare
anche un mix di tipologie diverse, ad esempio 400 SMS Gold
+ 163 SMS Silver.
Massima flessibilità!

Perché scegliere Trendoo?
Prova gratuita
Testa gratuitamente il servizio e decidi in tutta libertà se
acquistare o meno.

Assistenza gratuita
Hai dubbi sulla piattaforma? Ti serve un consiglio su come
gestire al meglio le tue campagne SMS? Contatta il nostro
servizio di Customer Care gratuitamente via telefono o email.
Puoi trovarci dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.

Infrastruttura proprietaria

Massima sicurezza e tranquillità: piattaforma ridondata e
monitorata 24/7, 365 giorni all’anno, protocollo SSL 256bit.

Privacy e protezione dei dati

I tuoi dati e quelli dei tuoi contatti sono e rimangono di
tua proprietà e sono trattati nel massimo rispetto della
privacy e con elevati standard di sicurezza.

Oltre

Presenti da

9.000

13 anni

Clienti

sul mercato

Più di

300

Partner

Operativi in

3 Paesi
It - Es - Fr

ci hanno già scelto:

… vuoi essere tu il prossimo?

www.trendoo.it
commerciale@trendoo.com
800-034465

