“La cosa più bella…è l’espressione stupita dei nostri
clienti…quando ricevono – nel giro di un secondo – l’SMS di
attivazione Hotspot sui loro smartphone: “E’ già arrivato?!”
Non ha prezzo!”
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Trampoline è una web application per la creazione e

Come beneficiare del marketing

la gestione di portali di autenticazione per reti

SMS per web developer

wireless pubbliche, hotspot e hotzone. Trampoline

 Migliorare il servizio clienti

ricercava

Utilizza gli SMS per fornire un canale di

un

metodo

sicuro

e

semplice

di

autenticazione degli utenti per le connessioni alle reti
wireless pubbliche, conforme alla normativa vigente,
ma che evitasse procedure manuali e burocratiche.

assistenza clienti o supporto tecnico
veloce e affidabile in aggiunta ai canali
email / IVR e integra il canale SMS nei
sistemi di comunicazione interna.
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Skebby, viene inviato via SMS un codice di accesso,
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iscriversi al servizio inviando un SMS.

verificare la propria identità. Infatti, essendoci sempre
una carta d’identità associata alla SIM di un cellulare
iI processo, oltre ad essere rapido ed automatico,

 Invio e ricezione SMS a gruppi in
broadcast
Aggiorna gli utenti uno alla volta, in
gruppi o tutti insieme in broadcast, con
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eventi e manifestazioni live. Utilizza la
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Ricezione SMS per ricevere commenti

Il rilascio delle credenziali di identificazione alla rete

dagli utenti da condividere in tempo reale.

wireless tramite SMS ha determinato un’automazione
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del processo, favorendo il forte risparmio sui costi di
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archiviazione della documentazione da parte di enti o
aziende che offrono accessi a reti wireless (PA, hotel,
ecc). L’utente può registrarsi velocemente e in modo
automatico, sfruttando così il proprio cellulare.
“La cosa più bella di aver scelto Skebby è
l’espressione stupita dei nostri clienti – e dei clienti
dei nostri clienti – quando ricevono – nel giro di un
secondo – l’SMS di attivazione Hotspot sui loro
smartphone: “E’ già arrivato?!” Non ha prezzo!” spiega
Giampaolo Mancini, Founder & CEO Trampoline.
www.skebby.it

processi es. iscrizione o accreditamento
dove è previsto dalla legge
l’identificazione dell’utente.

 Comunicazione interna
Integra gli SMS per sistemi di allarmi,
troubleshooting & fault management.

