La PIATTAFORMA ONLINE
per la tua
COMUNICAZIONE

Cos’é Trendoo?
Trendoo è una piattaforma online multicanale studiata
per consentire ad aziende e professionisti di gestire la
propria comunicazione via SMS, EMAIL e LANDING
PAGE.
I servizi Trendoo possono essere utilizzati in totale
autonomia, collegandosi alla piattaforma web con le
proprie credenziali di accesso:
nessun software da installare
nessun aggiornamento richiesto
utilizzabile da qualsiasi dispositivo connesso a internet

L'interfaccia web, user-friendly
ed intuitiva, è studiata per
consentire all'utente di creare,
gestire e monitorare le proprie
campagne in modo semplice e
rapido.

Come funziona?
Basta creare un account gratuito sul sito www.trendoo.it
per accedere alla consolle completa di tutte le funzionalità
e testare senza impegno i nostri servizi, grazie al credito
gratuito:

500
email

+

5

sms

+

5

landing

(per 1 settimana)

L’importazione di liste di contatti è facilissima:
•
•
•
•

da file .xls o .csv
con copia e incolla da file di testo
via API
tramite caricamento manuale

Servizio Invio SMS
Trendoo consente di inviare uno o milioni di SMS in pochi
secondi.

Gli SMS sono un mezzo di comunicazione estremamente
flessibile, ideale per moltissimi usi professionali, ad esempio:

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!

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

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

Caratteristiche:
• Tre differenti tipologie di sms sempre disponibili: Silver
(messaggio standard senza opzioni aggiuntive) , Gold ( alta qualità,
notifica di ricezione e possibilità di concatenazione di sms sino a
1000 caratteri), Gold Plus ( alta qualità, notifica di ricezione,
mittente personalizzabile e possibilità di concatenazione sino a
1000 caratteri)
• Possibilità di programmare gli invii per una data ed ora precisi o
impostare invii ricorrenti ( SMS compleanno, scadenza
abbonamento, etc)
• Alto grado di personalizzazione
dei messaggi: mittente SMS
personalizzato (Alias) e campi
dinamici per inserire
automaticamente nei testi
elementi personali quali nome e
cognome dei destinatari
• Messaggi concatenati lunghi fino a 1000 caratteri (solo
tipologie Gold e Gold Plus) per dare libero sfogo alla creatività
• Statistiche e report dettagliati: resoconto invio SMS esportabile
in formato xls o csv, completo di stato di consegna dei messaggi
(solo per SMS Gold o Gold Plus).

• Allerta credito SMS: comodo servizio di allerta via SMS o email
con soglie personalizzabili
• SMS all’Estero: recapitiamo messaggi in oltre 200 Paesi del
mondo

Sms da gestionale o da app?
Integrare i servizi SMS di Trendoo in software
o applicativi terzi è semplice!
Grazie alle API ed SDK gratuiti è possibile
collegarsi al nostro Gateway SMS e realizzare
l’integrazione del servizio
d’invio o ricezione SMS
all’ interno del proprio
CRM, gestionale, app, sito
web o qualunque altro
tipo di software.
Area Developers Trendoo:
www.trendoo.it/api-sms-email.html

Servizio Ricezione SMS

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 (invio+ricezione).
Gli SMS ricevuti sono gratuiti
e possono essere:
- visualizzati all’interno della
propria piattaforma web
- inoltrati ad una casella
email oppure via HTTP/
POST

Sms Automation → Per ogni SMS ricevuto è possibile

impostare una risposta automatica via SMS oppure il
salvataggio del numero di cellulare in rubrica anche sulla
base di filtri personalizzabili sui testi degli SMS stessi.
Per maggiori informazioni: pagina Ricezione SMS

Servizio LANDING
Ampliare le potenzialità di un SMS rendolo interattivo e
accattivante? E’ possibile grazie al servizio Landing, che
consente di inserire immagini, video, mappe e pulsanti.
Il servizio LANDING permette
di creare in pochi minuti delle
mini
pagine
web
personalizzate e ottimizzate
per smartphone.
Una volta realizzata, basterà un
clic per inserire il link alla pagina
landing direttamente nel testo
del messaggio.
In questo modo è possibile offrire contenuti aggiuntivi ai
destinatari e farli interagire con la propria 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. Basta scegliere uno dei
template a disposizione, personalizzalo e inviare!
Guarda il video SMS LANDING per approfondire (Youtube)

Servizio EMAIL
Trendoo è il servizio professionale per l’invio di EMAIL e
NEWSLETTER che consente di:
•
•
•

creare splendidi template responsive in pochi minuti
inviarli a centinaia o migliaia di destinatari in tutta
sicurezza
monitorare le proprie campagne email grazie alle
statistiche incluse.

Caratteristiche:
Caratteristiche:
• Creazione template facile e veloce grazie all’editor DRAG &
DROP grazie al quale è possibile in 5 minuti creare la propria
newsletter responsive divertendosi
• Ampia gamma di template già pronti, nativamente responsive e
personalizzabili in tutto e per tutto
• Personalizzazione dei testi tramite tag dinamici (ad es. nome e/
o cognome del destinatario)
• 20 Mb di spazio hosting gratuito per immagini
• Codice di tracciamento Web Analytics per monitorare clic e
vsite al proprio sito web anche tramite il proprio strumento di
analytics preferito
• Possibilità di gestione differenti liste mailing con diversi
settaggi (lingua, nome ed indirizzo mittente, indirizzo email di
risposta, ecc.)
• Form raccolta indirizzi email disponibili in doppia versione:
modulo da inserire nel proprio sito/blog o link a pagina dedicata
• Possibilità di posticipare o programmare gli invii
• Statistiche in formato analitico e grafico: Report dettagli su
aperture uniche e totali, bounce, disiscrizioni e clic ai link.

Costi e tariffe
Pacchetti Invio Sms
Gli SMS Trendoo vengono venduti in pacchetti prepagati di
diverso taglio, a partire dai 39€ + IVA. I pacchetti si configurano
come credito a scalare: ad ogni invio di messaggi viene scalato il
corrispondente credito in euro. L’elenco tutti i pacchetti
disponibili è alla pagina www.trendoo.it/pacchetti-sms.html

Abbonamenti Ricezione Sms
Servizio su abbonamento della durata minima di un mese, con
prezzi a partire da 65€ al mese. Elenco completo delle tariffe su
www.trendoo.it/pacchetti-sms.html

Abbonamenti Landing
Gli abbonamenti LANDING hanno durata semestrale o annuale
ed il prezzo varia in base al numero di pagine landing che è
possibile pubblicare contemporaneamente (1, 3, 5 landing, etc).
Elenco completo abbonamenti: www.trendoo.it/abbonamentilanding.html

Abbonamenti Email
Il servizio EMAIL di Trendoo si paga sotto forma di abbonamenti
di durata minima mensile basati sulla velocità (espressa in email/
ora) con la quale le newsletter vengono spedite.

Destinatari : Tempo = Velocità
Avendo ad esempio un database da 10.000 contatti e volendo
consegnare le proprie email in massimo 5 ore, servirà un
abbonamento a velocità da 2.000 email/ora:
10.000 contatti / 5 ore = 2000 email all’ora
Alla pagina www.trendoo.it/prezzi-newsletter.html è possibile
calcolare comodamente l’abbonamento a velocità più adeguato
alle proprie esigenze, con prezzi a partire da 9€ al mese!
Gli abbonamenti email di Trendoo sono NO STRESS:
Nessun limite di contatti

Contatti illimitati in rubrica e nessun
limite di destinatari per singolo invio!

Nessun limite di invii mensili

invia tutte le email che vuoi, senza alcun
limite mensile o giornaliero.

Nessun vincolo di durata

Puoi acquistare il numero di mensilità
che vuoi, anche un solo mese!

Modalità di pagamento

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

Fatturazione

Per ogni acquisto effettuato,
viene emessa e spedita per email
regolare fattura. In qualsiasi
momento è possibile consultare,
scaricare o stampare le proprie
fatture accedendo alla
piattaforma (sezione SHOP).

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.

Programma RIVENDITORI
Diventa Reseller o Partner Trendoo e guadagna offrendo
servizi professionali innovativi!

Perchè diventare Reseller Trendoo?
1. Aumenti i profitti senza investimenti impegnativi
2. Fidelizzi i clienti offrendo servizi innovativi
3. Ti distingui dalla concorrenza ampliando l'offerta

Come funziona?
Programma Reseller:

Rivendi i servizi Trendoo a tuo
marchio, personalizzando la nostra
piattaforma whitelabel con il tuo logo
e il tuo dominio. Acquistando a prezzi
agevolati, rivendi stabilendo in totale
autonomia i prezzi, guadagnando così
la differenza. Nessun riferimento a
Trendoo.

Programma Partner:

Promuovi i servizi Trendoo sul tuo
sito web, blog, e-commerce o
proponendoli direttamente. Per
ogni acquisto effettuato dai clienti
che avrai portato tu, riceverai una
percentuale. Di tutto il resto ci
occupiamo noi (assistenza,
fatturazione, etc).

Come si attiva?
Contattaci per conoscere i dettagli, i listini dedicati e richiedere
l'attivazione della piattaforma Rivenditore.

Perché scegliere Trendoo?
Prova gratuita
Test gratuito della piattaforma e dei servizi, per
decidere in tutta libertà se acquistare o meno.

Assistenza gratuita
Dubbi sulla piattaforma? Serve un consiglio su come
gestire al meglio le tue campagne SMS? Il nostro
servizio di Customer Care risponde gratuitamente via
telefono o email. Puoi trovarci nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì, 9 - 13 e 14 - 18.

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.
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ci hanno già scelto:

… vuoi essere tu il prossimo?

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

