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memorizzazione campagne pregresse (storico campagne); schedulazione campagne
(periodiche e non); monitoraggio stato invio sms campagna.

Una volta collegato alla rete LAN aziendale, viene configurato, in modo semplice e rapido
tramite una smart web wizard, una facile guida da interfaccia Web attraverso la quale
è anche possibile monitorare la potenza ricevuta del segnale del gestore in modo 
da ottimizzare la capacità di ricezione e il suo posizionamento all’interno 
dell’azienda. X-Voice SMS Manager è dotato di una numerosa serie di funzioni 
aggiuntive opzionali quali: gateway VoIP GSM/UMTS, condivisione 
connessione dati mobile (router 3G), meccanismo di failover o backup 
ADSL/3G affinché l’azienda sia sempre connessa ad Internet. Con un 
consumo di meno di 5 Wh di potenza, X-Voice SMS Manager permette 
di migliorare il tuo business utilizzando in modo efficace le 
comunicazioni via SMS.   

Rivolto al professionista, piccola/media azienda, ente o 
associazione, X-Voice SMS Manager è il dispositivo
ideale per veicolare messaggi informativi, pubblicitari 
o promozionali ai clienti con offerte speciali in 
tempo reale e per raccogliere richieste, info e 
contributi via SMS con possibilità di inoltro 
diretto su email.
     

Gli SMS rappresentano un efficace strumento di marketing con un altissimo tasso di lettura,
in un tempo che, in media, è inferiori ai 3 minuti. X-Voice SMS Manager è il dispositivo 
IP multifunzione che permette di gestire in modo autonomo campagne di SMS 
marketing in modo semplice ed intuitivo: inserimento/modifica nuova campagna;

IL MODO PIÙ SEMPLICE PER INVIARE E RICEVERE SMS INSTANTANEAMENTE

Raggiungi clieni e potenziali: invio singolo o muli-desinatario
Facile da avviare/usare: invio di una campagna SMS in pochi secondi
Ricevi SMS da staff/clieni/audience e interagisci da PC o MAC
Possibilità di uilizzare più SIM contemporaneamente

• SMS Manager Multifunzione
• Modelli da 1 a 5 SIM GSM/UMTS
• Gestione invio e ricezione SMS
• Categorie contatti da rubrica  
• Campagne SMS Marketing
• Funzionalità SMS-2-Email e viceversa
• Ottima ricezione del segnale radio 
• Gateway VoIP GSM/UMTS (opz.)
• Router 3G, failover o backup ADSL/3G (opz.)
• Interfaccia web con guida contestuale
• Guida quick start e manuale
• Alimentatore 5V-2A, 5W e cavo LAN inclusi
• Fanless, dimensioni molto ridotte (10x8x3 cm)

Migliora il tuo business con le campagne promozionali via SMS
X-Voice SMS Manager
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