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Cos’é Trendoo?  
Trendoo è la piattaforma online per aziende specializzata 
in servizi SMS e EMAIL.  

E’ un software web che permette, fra le altre cose, di 
sottoscrivere un SERVIZIO DI RICEZIONE SMS, ovvero un 
sistema informatizzato per ricevere messaggi SMS.  

Come funziona?  
Abbonandosi ad un Servizio di Ricezione SMS, Trendoo ti 
assegnerà un numero di telefono cellulare dedicato che 
potrai pubblicizzare per ricevere messaggi SMS. 

I tuoi utenti ti 
scrivono 

Visualizzi i tuoi 
messaggi

Pubblicizzi il tuo 
numero di 
ricezione



Tutti gli SMS inviati al tuo numero di ricezione, potranno 
essere da te visualizzati:  

• tramite interfaccia web Trendoo 
• inoltrati ad un indirizzo email  
• inoltrati via http get/post  

A questo punto i messaggi ricevuti potranno essere 
semplicemente letti oppure ulteriormente elaborati. 
Tramite la piattaforma web e/o le API gratuite di Trendoo, 
ad esempio, è possibile rispondere direttamente agli SMS 
ricevuti per instaurare una comunicazione bidirezionale 
con i propri utenti. 

Il servizio dedicato può essere attivato anche su SIM di tua proprietà. Contattaci per info. 

http://www.apple.com/it/
http://www.trendoo.it/contatti.html


SMS Automation 
Si tratta di un utilissimo strumento gratuito per chi voglia 
compiere azioni sugli SMS ricevuti in modo del tutto 
automatico. 
All’interno dell’interfaccia web di Trendoo, SMS 
Automation permette infatti di impostare delle regole che 
il sistema applicherà automaticamente agli SMS ricevuti:  

1. invio di un Sms di risposta  
2. salvataggio in rubrica del numero di telefono del mittente 
3. inoltro via email oppure http/post del messaggio

Per ciascuna regola, è inoltre 
possibile configurare dei filtri 
sul contenuto del messaggio 
ricevuto (contiene, inizia con, 
finisce con, etc). I filtri servono 
a stabilire in quali condizioni 
la regola di risposta debba 
essere applicata.

Invia un SMS di 
risposta con scritto 
“HAI VINTO” solo 
s e i l t e s t o d e l 
messaggio contiene 
“ABC123”  



Quali i possibili utilizzi?  

L’evento di Sabato 24 luglio si 
svolgerà presso il Club Esperia  
di via Lago 47 a Castiglione a 
partire dalle 21:30. Prenota 

chiamando il +393202041996. 

Richiesta informazioni 
Serata-evento POESIA SUL LAGO 
sabato 24 luglio 2016. Per maggiori 
i n f o r m a z i o n i , i n v i a u n S M S a l 
+393202041996 con scritto INFO.  

Creazione database SMS 
Iscriviti alla nostra newsletter SMS 
inviando un SMS al +393202041996: 
sarai sempre informato in tempo reale 
sulle promozioni in corso e ricevi subito 
un 10% di sconto da usare alla cassa!  

Concorsi 
Partecipa al concorso e vinci! Invia un 
SMS al +393202041996 con la risposta 
a questa semplice domanda per vincere 
un tablet al giorno!

Grazie per esserti iscritto  
alla NEWSLETTER SMS di  

CamiModa! Mostra questo  
SMS alla cassa per ottenere  

il 10% di sconto sul tuo 
 prossimo acquisto!

La tua risposta non è  
corretta, non hai vinto.  
Puoi però partecipare  

all’estrazione finale  
del 6 giugno. 



Sondaggi e ricerche 
Sei alla ricerca di un’offerta per lo  
SMARTPHONE DEI TUOI SOGNI? 
Dicci qual è e ti avviseremo quando 
sarà in super-offerta! Scrivi un SMS 
con marca e modello al +393202041996. 

Prenotazioni 
Per prenotare il tuo tavolo, invia un 
SMS al +393202041996 con scritto 
numero partecipanti / orario, ad 
esempio: “7/20:30” 

Invio istruzioni 
Inviaci un SMS al +393202041996 con 
scritto il tuo modello di modem per 
ricevere istruzioni dettagliate per la 
configurazione della tua ADSL.  

E molti altri ancora… 

Grazie per aver partecipato al 
sondaggio, la tua opinione è  

molto importante per noi.  
Non appena il modello Universe 
F7 sarà in offerta, ti avviseremo!

Ti confermiamo la  
prenotazione per un tavolo  

da 7 persone per stasera  
alle 21:30.  A più tardi! 

Accedi alla sezione 
Configurazione, entra  

nella sezione IMPOSTAZIONI  
ed indica il seguente  

indirizzo IP: 192.0.1.202



Costi e tariffe 
Il servizio di ricezione SMS di Trendoo viene venduto in 
abbonamenti della durata minima di un mese. L’opzione 
SMS Automation è attivata gratuitamente con qualsiasi 
abbonamento. 

Come si attiva?  
Contattando i l servizio 
Customer Care di Trendoo: 
s c r i v e n d o u n ’ e m a i l a 
commerciale@trendoo.com 
o p p u r e c h i a m a n d o i l 
Numero Verde 800-034465 
dal lunedì al venerdì.  

1 mese 6 mesi 12 mesi 

65€ 
55 €/MESE  + 10 € 

ATTIVAZIONE

234€ 
39 €/MESE

348€ 
29 €/MESE

Prezzi indicati al netto di IVA 22%

mailto:commerciale@trendoo.com?subject=


Modalità di pagamento 
E’ possibile acquistare il Servizio di Ricezione SMS tramite:  
- Paypal  
- Carta di credito 
- Bonifico bancario 

Tempi di attivazione  
Nel caso di SIM fornita a Trendoo, l’attivazione del servizio 
avviene in massimo 2 giorni lavorativi dal pagamento 
dell’abbonamento. Se hai esigenze di tempo particolari, 
contattaci per verificare la disponibilità di SIM e la 
possibilità di attivare il servizio in tempi più brevi.  

Fatturazione 
Per ogni acquisto effettuato, 
viene emessa e spedita per 
email regolare fattura. 



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

Assistenza gratuita 
Hai dubbi sulla piattaforma? Ti serve un consiglio su come sfruttare 

al meglio il tuo Servizio di Ricezione? Contatta il nostro servizio di 
Customer Care gratuitamente via telefono o email. Puoi trovarci 

dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.  

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. 

Perché scegliere Trendoo?



Oltre 

9.000  
Clienti 

Più di   

300  
Partner 

Presenti da   

13 anni  
sul mercato 

Operativi in 

3 Paesi  
It -  Es - Fr

ci hanno già scelto:

… vuoi essere tu il prossimo?



www.trendoo.it  

commerciale@trendoo.com 
800-034465

http://www.trendoo.it
mailto:commerciale@trendoo.com
https://www.linkedin.com/company/trendoo
https://www.linkedin.com/company/trendoo
https://www.linkedin.com/company/trendoo
https://www.linkedin.com/company/trendoo
https://www.linkedin.com/company/trendoo
https://www.facebook.com/Trendoo.it
https://www.facebook.com/Trendoo.it
https://www.facebook.com/Trendoo.it
https://www.facebook.com/Trendoo.it
https://www.facebook.com/Trendoo.it
https://plus.google.com/+TrendooIt/about
https://plus.google.com/+TrendooIt/about
https://plus.google.com/+TrendooIt/about
https://plus.google.com/+TrendooIt/about
https://plus.google.com/+TrendooIt/about

