CMSMS ©
Il servizio INSTANT S.r.l.
per la spedizione di informazioni “on-demand” via sms
CMSms © è il servizio professionale di INSTANT S.r.l. per la gestione di servizi informativi sms
“on-demand”. Gli utenti possono “richiedere” l’invio degli sms informativi effettuando una semplice
chiamata (gratuita) da cellulare, (o in alternativa, inviano un sms con un testo prefissato – versione Plus).
CMSms © è la soluzione ideale per fornire servizi di tipo “numero verde” anche tramite messaggi sms.
Con questo sistema infatti, l’utente del servizio non paga nulla (fare squillare a vuoto una linea telefonica,
anche cellulare, non comporta alcun costo). Nel caso di richiesta informazioni via sms (versione Plus),
l’utente pagherà il solo messaggio sms inviato (per richiedere l’informazione), come da proprio piano
tariffario.
Grazie alla sua interfaccia molto semplice, chiunque è in grado di creare e gestire notizie, da inviare via sms
a fronte degli squilli (o messaggi sms) ricevuti.
CMSms © permette di impostare i messaggi da inviare
via sms, nonchè il periodo di validità della notizia.
La versione con richiesta via sms, consente di definire i
codici di richiesta notizie (es. traffico, meteo …)
E’ dunque possibile pianificare in anticipo quali notizie
inviare ed in quali intervalli temporali.
Il sistema inoltre, consente di modificare e/o eliminare le
notizie già inserite.
In tempo reale, infine, è possibile controllare quanti sms
sono stati inviati (per singola notizia inserita), a fronte
degli squilli telefonici (o messaggi sms) ricevuti.

CMSms © è la soluzione ideale per Enti, Società, Pubbliche Amministrazioni che intendono offrire servizi
informativi “on-demand” per gli utilizzatori. CMSms © può essere utilizzato ad esempio per fornire:
notizie sul traffico,
previsioni meteo,
informazioni su manifestazioni ed eventi,
informazioni sulle precipitazioni nevose,
stato delle maree,
orari apertura uffici, esercizi commerciali, attività d’impresa,
offerte promozionali,
viaggi last minute,
ecc.

CMSms © non richiede alcun “investimento tecnologico” da parte del cliente, che dovrà semplicemente
impostare le notizie da inviare, ed il loro periodo di validità.
Tutto questo in totale autonomia tramite l’interfaccia web di CMSms ©.
L’accesso all’interfaccia di CMSms ©, avviene all’interno di un sito web protetto con tecnologia SSL (la
stessa utilizzata per proteggere le transazioni con carta di credito), e dunque garantisce la totale riservatezza
dei dati.
Dal 2000 INSTANT S.r.l. sviluppa applicazioni dedicate al mondo degli sms: dalla sms-list, ai sondaggi via
sms, ecc. Tutti i servizi sms offerti da INSTANT S.r.l. sono consultabili nel sito web www.instantsms.it .
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CMSMS ©
Come funziona il sistema (versione squillo telefonico)

X L’amministratore del
sistema inserisce le notizie
da inviare, e l’intervallo
temporale di validità.

Y Gli utilizzatori del servizio
chiamano da cellulare, il
numero abilitato a fornire
le notizie via sms
(es. 333 999 99 99).

Z Dopo il primo segnale di
linea libera, il server
interrompe la chiamata in
automatico.

[ Il sistema controlla se ci
sono notizie attive da
inviare, ed in caso
affermativo spedisce il
messaggio sms al numero
di cellulare che ha
effettuato lo squillo
telefonico.

Il costo del messaggio sms inviato è a carico di chi fornisce il servizio informazioni.
Nessun costo è addebitato all’utente che richiede l’informazione tramite lo squillo telefonico.
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