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INTRODUZIONE
1.1. Cos’è un SMS?
Un SMS, acronimo di Short Message Service, è un breve messaggio di testo che viene
inviato da un telefono cellulare ad un altro in tutto il mondo. L’SMS è costituito da due
parti: il mittente (11 caratteri alfanumerici o 14 numeri) e il contenuto del messaggio sotto
forma di testo.

1.2. Qual è la lunghezza di un SMS?
Un SMS è lungo 160 caratteri. SMS più lunghi di 160 caratteri possono essere inviati
concatenando più SMS in un unico messaggio.

1.3. Chi può inviare e ricevere SMS?
Tutti i cellulari al mondo possono inviare e ricevere SMS.

1.4. Cos’è Skebby?
Skebby™ - Mobile Solution Srl opera nell'innovativo settore dei servizi SMS online. La
società ha sviluppato una piattaforma innovativa per la fornitura di soluzioni marketing &
service via SMS accessibili sia direttamente da applicazioni e server web di terzi tramite
API sia da qualunque computer tramite un'applicazione web proprietaria. Inoltre prima al
mondo Skebby ha sviluppato l'app per SMS a costo zero via Internet dal telefonino,
definito dalla stampa come lo "Skype per gli SMS".
Skebby offre ad aziende, enti e professionisti servizi di invio e ricezione SMS, singoli o
multipli simultaneamente, gratis o a pagamento, per comunicare offerte speciali e sconti,
confermare eventi ed appuntamenti, trasmettere contenuti o raccogliere info, richieste e
contributi o eseguire sondaggi via SMS.

1.5. A cosa serve Skebby?
I clienti di Skebby possono inviare SMS singoli o multipli verso tutti i cellulari a costi
altamente competitivi e a costo zero se chi riceve ha installato Skebby sul cellulare. Con
Skebby è anche possibile ricevere SMS sul proprio numero di telefono, oppure su un
numero dedicato o su numero condiviso con keyword con inoltro sulla propria casella
email o sito web/applicativo.
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1.6. Che servizi offre Skebby?
Tutti i servizi Skebby sono facili da capire ed usare:
- Email to SMS: invii e ricevi SMS da qualunque client di posta email (Outlook, Gmail,
Hotmail, Libero) o applicativo con funzionalità email. Facile come inviare un'email e non
richiede alcun software aggiuntivo.
- SMS Messenger: l’applicazione web attraverso cui il cliente, una volta aver effettuato
l’accesso da qualunque computer, può inviare e ricevere SMS a tutti i cellulari al mondo.
Semplice ed intuitivo in pochi secondi sei pronto ad iniziare.
- SMS Gateway: è la soluzione pronta ed immediata che consente a Web e Software
developer e integrator di collegare le applicazioni al nostro servizio di invio e di ricezione
SMS attraverso alcuni tra i principali linguaggi di programmazione. Integri le nostre
interfacce di programmazione (API) nel tuo applicativo, server o sito web, client email
tramite API e invii e ricevi SMS in pochi istanti.
- SMS Group: con il servizio SMS Group è possibile creare gruppi / liste di numeri di
cellulare in automatico via SMS utilizzando un numero di ricezione SMS fornito da
Skebby. Comunica e promuovi numero di ricezione e testo per iscriversi in automatico al
tuo gruppo: potrai successivamente inviare SMS multipli a tutti i membri.
- SMS Skebby: l’applicazione che si installa gratuitamente sul proprio cellulare e permette
l’invio di SMS a costo zero utilizzando la connessione Internet del telefonino. Nel
momento in cui si invia ad un destinatario che ha installato Skebby il costo dell’SMS è
pari a 0 cent.

1.7. Cos’è un SMS singolo?
Un SMS singolo è un messaggio SMS che viene inviato ad un singolo destinatario.

1.8. Cos’è un SMS multiplo?
Un SMS multiplo è un messaggio SMS che viene spedito con una singola richiesta di invio
a un numero N di destinatari contemporaneamente. I destinatari riceveranno lo stesso
testo SMS dal medesimo mittente.

1.9. Quanti SMS posso inviare simultaneamente?
7
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Grazie al gateway SMS Skebby puoi inviare in contemporaneamente fino a 100.000 SMS
con una singola chiamata. Se desideri inviare più di 50.000 simultaneamente con singola
chiamata inviaci una mail a supporto@skebby.com che abiliteremo il tuo account per
poterlo fare.

1.10. Cos’è un numero dedicato?
Un numero dedicato è un numero GSM che verrà dedicato a te es. 339 XXXXXXX. Per
ricevere gli SMS basta che i messaggi vengano inviati al numero dedicato da qualunque
cellulare al costo definito dal piano tariffario dell’operatore di chi invia. Potranno essere
ricevuti anche messaggi lunghi oltre i 160 caratteri.

1.11. Cos’è un numero condiviso?
Un numero condiviso è il numero GSM 339 99 41 52 52 a cui possono essere inviati degli
SMS. Per ricevere gli SMS è necessario che ogni SMS contenga come primi caratteri la
keyword da te definita e nei restanti caratteri il cliente potrà inserire il testo del messaggio.
La keyword è una parola, compresa tra 3-30 caratteri alfanumerici, che viene riconosciuta
dal server e permette di ricevere e inoltrare a te gli SMS. La keyword identifica il
destinatario del messaggio e se non viene inserita nel testo del messaggio l’SMS non
potrà venirti consegnato.

1.12. C’è differenza se la keyword è maiuscola o minuscola?
La keyword può essere inserita dall’utente sia in maiuscolo sia in minuscolo, non è case
sensitive.

1.13. Cosa succede se qualcun altro sta già utilizzando la keyword?
Se un altro cliente sta già utilizzando la keyword scelta sul numero condiviso 339 99 41 52
52 non sarà possibile impostarla. Di conseguenza sarà necessario scegliere un’altra
keyword.

2. EMAIL TO SMS
2.1. Cos’è?
8
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Email to SMS è un servizio che ti permette di inviare SMS dal tuo programma di posta
elettronica preferito. E’ compatibile con qualunque applicativo con funzionalità email
(sistema di monitoraggio, database, siti web) e non richiede alcun software aggiuntivo.
Facile come inviare una mail! E’ possibile impostare anche la ricezione degli SMS sulla
propria casella email tramite il gateway SMS di Skebby.

2.2. A chi è rivolto?
Email to SMS è rivolto a piccole e medie imprese, professionisti, enti, associazioni per
veicolare messaggi urgenti via email da PC a collaboratori in viaggio e ricevere le risposte
SMS direttamente sulla propria casella email. Email to SMS è ideale anche per aziende
medio / grandi e developer con sistemi di monitoraggio che inviano email con alert urgenti,
che vengono recapitati come SMS. Email to SMS è infatti utilizzabile da qualunque casella
di posta email, basta che sia stata abilitata al servizio nell’Area Riservata di Skebby.

2.3. Chi può utilizzare Email to SMS?
Tutte le aziende, enti o associazioni iscritti a Skebby possono abilitare e iniziare ad
utilizzare il servizio Email to SMS. Basta abilitare la casella email da cui si vuole inviare su
Skebby.it > Accedi > Impostazioni > Invio SMS > Email to SMS. Per poter inviare SMS con
Skebby è necessario aver verificato il proprio numero di cellulare con Skebby per la tua
sicurezza.

2.4. Come funziona?
Email to SMS è un servizio che permette di inviare messaggi dalla propria casella email,
che verranno inoltrati al destinatario come SMS.
Basta abilitare la propria casella email su Skebby.it > Accedi > Impostazioni > Invio SMS >
Email to SMS, scrivere il messaggio nel corpo della mail, inserire il numero di cellulare dei
destinatari nel campo “A” o “CC” della mail seguendo alcuni accorgimenti e poi inviare. Il
server di Skebby intercetterà la richiesta inviando il messaggio ai destinatari ma come
SMS.

2.5. Ci sono costi di attivazione o canoni mensili per usare il servizio?

9
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L’iscrizione e l’attivazione del servizio Email to SMS sono gratuite e non ci sono costi
iniziali di set up o canoni mensili. Paghi solo per SMS inviato. Per ottenere velocemente
un preventivo visita il sito Skebby.it > Acquista. In base al volume di SMS acquistati verrà
calcolato uno sconto sul prezzo di listino. Il credito acquistato ha scadenza illimitata e
consente di spedire SMS di ogni tipo.

2.6. Come faccio ad iscrivermi?
Vai su Skebby.it > ISCRIVITI GRATIS. Compila il form con i dati della tua azienda, ente o
associazione e ti verranno accreditati 10 SMS per provare ad inviare subito Email to SMS
o a ricevere SMS su numero dedicato o condiviso con keyword. Se soddisfatto per
continuare ad inviare o ricevere potrai acquistare del credito SMS.

2.7. Posso provare il servizio di invio prima di acquistare? E di ricezione?
Sì, nel momento in cui ci si iscrive a Skebby.it riceverai 10 SMS in omaggio per poter
provare il servizio SMS sia in ricezione sia in invio. Ricorda che per provare il servizio
Email to SMS devi prima aver abilitato l’indirizzo email da cui vuoi inviare SMS andando
su Skebby.it > Accedi > Impostazioni > Invio SMS > Email to SMS.

2.8. Perché devo verificare il mio numero di cellulare con Skebby?
Per poter inviare SMS in sicurezza utilizzando il servizio Email to SMS e personalizzare il
mittente dei messaggi è necessario, per ragioni di sicurezza, aver verificato il proprio
numero di cellulare con Skebby.
Qualora si voglia utilizzare un numero di cellulare diverso da quello verificato durante
l’iscrizione è possibile farlo andando su Skebby.it > Accedi > Impostazioni > Invio SMS >
Mittente e completare il processo di verifica del nuovo numero. Una volta completato il
processo sarà possibile cominciare ad usufruire di Email to SMS e personalizzare il
mittente degli SMS usando uno tra i propri numeri di cellulare verificati o una stringa
alfanumerica di massimo 11 caratteri (es. NOME TUA AZIENDA).
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3. COME INVIARE EMAIL TO SMS
3.1. Come faccio ad abilitare una casella email con cui inviare SMS?
Per inviare Email to SMS occorre indicare la casella email da usare per l'invio. Per
configurarla vai su Skebby.it > Accedi > Impostazioni > Invio SMS > Email to SMS.
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Ti si aprirà la seguente schermata dove dopo aver selezionato “Indirizzi email”, potrai
aggiungere tutte le caselle email che desideri (una per riga) e poi salvare le modifiche:

Dopo aver cliccato su Salva modifiche potrai inviare le tue email che verranno inoltrate al
destinatario come SMS.

3.2. Posso abilitare più caselle email per l’invio degli SMS?
Sì, puoi aggiungere tutte le caselle email che desideri andando su Skebby.it > Accedi >
Impostazioni > Invio SMS > Email to SMS.

3.3. Come posso inserire il numero di cellulare del destinatario dell'SMS?
Il numero del destinatario dell'SMS deve essere inserito all'interno del campo "A" o "CC"
della mail utilizzando il seguente formato:
NUMERODICELLULARE@TIPODISMS.skebby.com.
Il numero di cellulare deve essere inserito nel formato internazionale secondo uno tra i
seguenti esempi a scelta dal cliente:
- 0039320XXXXXXX@TIPODISMS.skebby.com
- +39320XXXXXXX@TIPODISMS.skebby.com
- 39320XXXXXXX@TIPODISMS.skebby.com
E' possibile utilizzare questa modalità per effettuare spedizioni fino a 50 email/SMS in
simultanea. Se si inviano più di 50 email con questa modalità il servizio verrà bloccato. Per
effettuare spedizioni massive vedi paragrafi successivi.
12
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Di seguito alcuni esempi:
- 00393331234567@classic.skebby.com per inviare un SMS Classic al +39 333.1234567
- 00393331234567@classicplus.skebby.com per inviare un SMS Classic Plus al +39
333.1234567
- 00393331234567@basic.skebby.com per inviare un SMS Basic al +39 333.1234567
- 00393331234567@0cent.skebby.com per inviare un SMS Skebby 0cent al +39
333.1234567

3.4. Quali tipologie di SMS posso inviare?
Skebby offre diversi tipologie di SMS:
- SMS Classic: alta qualità, ricezione immediata, personalizzazione mittente e con
rapporto di consegna (SMS Classic Plus).
- SMS Basic: qualità best effort, mittente non personalizzabile, consegna con possibili
ritardi / non garantita.
- SMS Skebby 0cent: messaggi inviati ad utenti con Skebby installato sul cellulare,
mittente personalizzabile.

3.5. Posso inviare SMS a più destinatari?
Utilizzando il servizio Email to SMS, puoi inviare fino a 50email/SMS a più destinatari
simultaneamente aggiungendo l’indirizzo email di ciascun destinatario aggiuntivo nel
campo "A" o "CC" dell’email, con il formato standard:
NUMERODICELLULARE@TIPODISMS.skebby.com.
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1 Inserisci i destinatari
dell’SMS nel formato
NUMERODICELLULARE@
TIPODISMS.skebby.com
2 Scrivi il testo dell’SMS nel
corpo dell’email

Inviando l’email della schermata precedente verrà inviato un SMS Classic con il testo:
Ciao, ti sto scrivendo dalla mia casella email grazie a SMS da Email di Skebby! E a te
arriva un SMS!
ai seguenti destinatari: +393281234567, +393281122333, +393287654321.
Il mittente dell’SMS sarà quello impostato di default su Skebby.it > Accedi > Impostazioni
> Invio SMS > Mittente di default.
Per inviare fino a 100 email/SMS è possibile fare un invio multiplo inserendo l'indirizzo
email di ciascun destinatario aggiuntivo nel campo "CC", con il formato standard:
NUMERODICELLULARE@TIPODISMS.skebby.com.

Per invii maggiori di 100 e fino a 50.000 email/SMS aggiungi i destinatari dell'SMS nel
formato standard nel corpo della mail dopo il carattere ## che indica la fine del testo SMS
da inviare (vedi capitolo 3.8). Non è necessario inserire spazi o altri caratteri tra un
destinatario e il successivo.
Per esempio:
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1 Tutto il testo prima di ##
verrà inviato sotto forma di
SMS
2 Il numero di cellulare dei
destinatari può essere
inserito dopo il carattere
##. Non è necessario
inserire alcuno
spazio/simbolo tra i
destinatari che devono
essere inseriti nel formato
standard

Il testo:
Ciao, ti sto scrivendo dalla mia casella email grazie a Email to SMS di Skebby!
arriverà come SMS Classic ai seguenti numeri di cellulare:
+393281234567  destinatario presente nel campo “A” dell’email
+393281122333  destinatario presente dopo il carattere ## nel corpo dell’email
+393287654321  destinatario presente dopo il carattere ## nel corpo dell’email.

3.6. Posso inviare SMS a gruppi?
Sì, puoi inviare SMS Classic, Classic Plus e Basic ai gruppi salvati su Skebby.it > Contatti.
Non è possibile inviare SMS Skebby 0cent a dei gruppi.
Per inviare SMS ad un gruppo ti basta inserire nel campo "A" o "CC" della email il nome
del gruppo a cui vuoi inviare l’SMS nel seguente formato:
NOMEGRUPPO@TIPODISMS.skebby.com.
Per esempio:
- NOMEGRUPPO@classic.skebby.com per inviare un SMS Classic al gruppo
- NOMEGRUPPO@classicplus.skebby.com per inviare un SMS Classic Plus al gruppo
- NOMEGRUPPO@basic.skebby.com per inviare un SMS Basic al gruppo
Il NOMEGRUPPO deve essere quello che hai precedentemente salvato su Skebby.it >
Accedi > Contatti > Gruppi.
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Il NOMEGRUPPO sarà considerato valido se è una parola unica (non possono essere
compresi spazi/punteggiatura o altri caratteri particolari) e deve necessariamente
contenere almeno una lettera.

Ipotizzando che in Contatti sono presenti i gruppi di cui sopra potrai inserire nel campo "A"
o "CC" della email:
- colleghi@classic.skebby.com
- famiglia@classic.skebby.com.
Nel NOMEGRUPPO non è necessario riportare eventuali maiuscole/minuscole.
Il testo inserito nel corpo della email, verrà inviato come SMS a tutti i componenti del
gruppo.
Di conseguenza non è possibile inviare SMS al gruppo 111 presente nella schermata di
cui sopra.

Per inviare a tutti i contatti presenti su Skebby dovrai inserire nel campo "A" o "CC" della
email:
- tutti@TIPODISMS.skebby.com
Per inviare ai contatti Preferiti:
- preferiti@TIPODISMS.skebby.com
Per inviare ai contatti importati dal tuo cellulare nel gruppo Rubrica cellulare
- rubricacellulare@TIPODISMS.skebby.com.
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3.7. Posso modificare il mittente dell'SMS?
Tutti gli SMS avranno come mittente quello di default impostato sul proprio account
Skebby. Potrai scegliere tra un numero di cellulare verificato con Skebby, un numero
dedicato di ricezione SMS, un numero di telefono fisso o una stringa alfanumerica.
Se si utilizzano SMS Classic nel campo “Oggetto” sarà possibile personalizzare il mittente
ad ogni invio con una stringa alfanumerica (saranno considerati solo i primi 11 caratteri
alfanumerici). In caso di utilizzo di SMS Basic l'oggetto dell'email non verrà considerato.

3.8. Dove scrivo il testo dell'SMS?
Il testo dell'SMS deve essere scritto all'interno del corpo della email ovvero dove
solitamente scrivi il testo della email. Dopo il testo del messaggio che si vuole inviare è
necessario inserire il carattere ## che indica la fine del testo dell'SMS da inviare: identifica
infatti la fine dell'SMS e deve sempre essere inserito. Il testo dopo di ## (es. la firma
automatica della tua casella email) non verrà inviato.

3.9. Quanti caratteri posso usare per il testo del messaggio?
In base alla tipologia di SMS scelto hai a disposizione un numero massimo di caratteri:
- SMS Classic: fino a 1530 caratteri (10 SMS) concatenati su un unico messaggio
- SMS Basic: fino a 1560 caratteri spezzati su 10 messaggi consecutivi (1 di 10, 2 di 10…)
- SMS Skebby 0cent: fino a 1600 caratteri concatenati su un unico messaggio.
Se il testo dell’SMS è più lungo dei caratteri consentiti l'SMS non verrà inviato e verrai
allertato con una email.

Di seguito il dettaglio sul numero di caratteri e numero di SMS corrispondenti:
SMS Classic: il destinatario riceverà il testo su un unico messaggio concatenato.
Caratteri

=

Numero di SMS addebitati

0-160

=

1

161-306

=

2

307-459

=

3

460-612

=

4

613-765

=

5
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776-918

=

6

919-1071

=

7

1072-1224

=

8

1225-1377

=

9

1378-1530

=

10

SMS Basic: il destinatario riceverà il testo su più messaggi separati (1 di 3, 2 di 3,..).
Caratteri

=

Numero di SMS addebitati

0-160

=

1

161-312

=

2

313-468

=

3

469-624

=

4

625-780

=

5

781-936

=

6

937-1092

=

7

1093-1248

=

8

1249-1404

=

9

1405-1560

=

10

3.10. Posso inviare SMS all’estero?
Gli SMS Classic e Basic possono essere inviati al momento in oltre 170 paesi nel mondo,
Il prezzo degli SMS Classic e Basic inviati all’estero è uguale a quello di quelli inviati in
Italia.
Per scaricare l’elenco completo http://www.skebby.it/shop-sms/pacchetti-sms-scontati/.

3.11. Come faccio per inviare il messaggio SMS?
- Dopo aver abilitato la tua email su Skebby.it > Accedi > Impostazioni > Invio SMS >
Email to SMS, scrivi nel corpo della mail il testo SMS che vuoi inviare, aggiungendo il
carattere ## per indicare la fine del messaggio
- Inserisci nel campo "A" o "CC" della mail il numero di cellulare dei destinatari nel formato
NUMERODICELLULARE@TIPODISMS.skebby.com oppure il gruppo precedentemente
salvato su Skebby nel formato NOMEGRUPPO@TIPODISMS.skebby.com
18

www.Skebby.it

- Se invii SMS Classic puoi personalizzare il mittente dei tuoi SMS utilizzando il campo
"Oggetto" della mail
- Invia la mail. Il server Skebby invierà il testo del messaggio ai destinatari come un
normale SMS.

3.12. Posso inserire delle impostazioni di sicurezza aggiuntive?
Sì, è possibile richiedere l'autenticazione tramite PIN durante l'invio degli SMS dalla tua
casella email per una maggior sicurezza, configurandolo all'interno delle impostazioni
dell'account Skebby: per inviare SMS da email il mittente dovrà inserire tra i destinatari un
indirizzo es: TUOPIN123@pin.skebby.com, dove "TUOPIN123" corrisponde ad un codice
alfanumerico di sicurezza (minimo 6 caratteri di cui almeno un numero), che viene indicato
dall'utente su Skebby.it > Accedi > Impostazioni > Invio SMS > Email to SMS. Se si opta
per autenticazione tramite PIN, per inviare un SMS da qualunque indirizzo email
registrato, sarà obbligatorio inserire come destinatario l'indirizzo email con PIN, altrimenti
l'SMS non verrà inviato.

3.13. Posso ricevere risposte ai miei messaggi sul mio numero di cellulare?
Sì, basta impostare come mittente il proprio numero di cellulare verificato con Skebby o il
numero dedicato di ricezione SMS fornito da Skebby. Nel momento in cui il destinatario
risponderà all’SMS il messaggio verrà inviato direttamente sul tuo numero di cellulare o se
hai inserito come mittente un numero dedicato di ricezione SMS inoltrati a tua scelta
sull’indirizzo email o su qualunque applicazione via post http che hai indicato su Skebby.it
> Accedi > Ricezione SMS > Impostazioni.
Il destinatario non può capire se il messaggio è stato inviato da cellulare o da email.

4. RICEZIONE MESSAGGI SMS
4.1. Quali tipologie di servizio di ricezione posso attivare?
Puoi ricevere SMS:
- direttamente sul tuo numero di cellulare: imposta il tuo numero di cellulare come mittente
degli SMS. La risposta ti arriverà direttamente sul tuo telefonino.
- su numero condiviso con keyword
19
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- su numero dedicato.
Il contenuto dei messaggi e il numero di cellulare del mittente degli SMS ricevuti su
numero dedicato o numero condiviso/keyword verranno memorizzati e ti verranno inoltrati
sull’indirizzo email o su un qualunque altro server web o applicativo via post http che ci
indicherai.
Sia per il servizio di ricezione su numero dedicato sia per quello su numero
condiviso/keyword potrai scegliere tra una tariffa ricaricabile pagando per messaggio
ricevuto o in abbonamento tutto compreso per messaggi illimitati.

4.2. Quali sono le caratteristiche del servizio di ricezione SMS su numero
condiviso con keyword?
Scegli una o più keyword comprese tra 3-30 caratteri alfanumerici attivabili sul numero
GSM condiviso 339 99 41 52 52.
Per ricevere gli SMS ogni messaggio deve contenere come primi caratteri la tua keyword
mentre nei restanti caratteri (=Nx160 - numero caratteri keyword) il cliente potrà inserire il
testo con l'info/richiesta. Devi indicare andando su Skebby.it > Accedi > Ricezione SMS >
Impostazioni l’indirizzo email o http dove vuoi che ti siano inoltrati gli SMS e potrai
associare a ciascuna keyword un indirizzo email o http diverso.

4.3. Quali sono le caratteristiche del servizio di ricezione SMS su numero
dedicato?
Scegli un numero GSM esteso es. 339 XXXXXXX che verrà dedicato a te. Per ricevere gli
SMS basta che i messaggi vengano inviati al tuo numero dedicato. Il cliente potrà sfruttare
tutti i 160 x N caratteri del messaggio per la comunicazione (potrai ricevere anche SMS
più lunghi di 160 caratteri). Devi indicare andando su Skebby.it > Accedi > Ricezione SMS
> Impostazioni l’indirizzo email o http dove vuoi che ti siano inoltrati gli SMS e potrai
associare a ciascun numero dedicato un indirizzo email o http diverso.

4.4. Dove ricevo gli SMS?
Il contenuto dei messaggi e il numero di cellulare del mittente degli SMS ricevuti su
numero dedicato o numero condiviso con keyword verranno memorizzati e ti verranno
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inoltrati sull’indirizzo email o su qualunque applicazione via post http che hai indicato in
Skebby.it > Accedi > Ricezione SMS > Impostazioni.

4.5. Come faccio per modificare le opzioni dove ricevere gli SMS?

1 Vai su Ricezione SMS >
Impostazioni nella riga del
numero di ricezione che ti
interessa modificare

4.6. Posso ricevere SMS anche da cellulari esteri?

2 Modifica indirizzo email o
http dove vuoi che ti siano
inoltrati gli SMS e poi Salva

Sì, purché il mittente inserisca il prefisso internazionale 0039 del numero condiviso o
dedicato del servizio di ricezione. Il costo del messaggio inviato è quello definito dal piano
tariffario dell’operatore di chi invia.

4.7. Posso usare il numero di ricezione dedicato come mittente dei miei
SMS?
Sì, una volta aver attivato un servizio di ricezione SMS dedicato il numero dedicato che hai
scelto sarà selezionabile come mittente nella pagina di Invio SMS.
Vai Skebby.it > Accedi > Invio SMS > e seleziona il tuo numero dedicato nel campo del
mittente. Nel momento in cui il destinatario risponderà al messaggio il testo ti verrà

21

www.Skebby.it

inoltrato sull’indirizzo email o http che hai precedentemente indicato su Skebby.it > Accedi
> Ricezione SMS > Impostazioni.

4.8. Posso bloccare la ricezione SMS da parte di determinati numeri?

1 Vai su Ricezione SMS >
Blocco anti-spam nella riga
del numero di ricezione sul
quale non vuoi vengano
inoltrati gli SMS

Gli SMS da parte dei numeri bloccati non ti verranno più inoltrati.

2 Inserisci i numeri di
cellulare che vuoi bloccare e
Salva
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4.9. Posso impostare l’allerta credito residuo?

1 Vai su Ricezione SMS >
Allerta credito nella riga del
numero di ricezione sul
quale vuoi attivarla
2 Compila le informazioni per
l’allerta credito e Salva

Dovrai indicare la soglia di SMS residui arrivata la quale verrai avvisato via email o SMS a
tua scelta. Gli SMS verranno inviati gratuitamente via SMS Skebby 0cent, se l’app Skebby
è attiva sui numeri di cellulare inseriti (fino ad un massimo di 2) oppure ti verranno
addebitati come SMS Classic. Le mail di allerta verranno inviate gratuitamente agli indirizzi
indicati, fino ad un massimo di 3 indirizzi email. Potrai impostare fino a 3 allerte credito.
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4.10.

Come faccio a rinnovare o ricaricare il numero di Ricezione SMS?

1 Vai su Ricezione SMS > e
clicca su Rinnova/Ricarica
nella riga del numero di
ricezione che vuoi
ricaricare/rinnovare

Verrai reindirizzato ad un pagina dove potrai ricaricare/rinnovare il tuo numero di ricezione
SMS.

5. CONTABILITA’ SMS
5.1. Traffico e notifiche
5.1.1. Dove posso visualizzare le statistiche delle spedizioni?
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1 Vai su Contabilità SMS
2 Traffico e notifiche >
Messaggi e stato di
consegna

Visualizzi l’elenco delle spedizioni effettuate con data di invio, stato, servizio utilizzato, tipo
SMS, SMS in attesa, bloccati, accettati, inviati, in consegna, consegnati ed errori (solo per
l’invio di SMS Classic Plus). Potrai impostare l’intervallo di tempo a tua scelta o ricercare
in base al riferimento della spedizione o al numero del destinatario.

Cliccando sulla singola spedizione sarà possibile avere il dettaglio relativo ai singoli SMS
inviati.
Le informazioni sono esportabili in formato testo (CVS).
25

www.Skebby.it

5.1.2. Dove posso visualizzare le statistiche dei singoli messaggi spediti?

1 Vai su Contabilità SMS
2 Traffico e notifiche >
Messaggi e stato di
consegna

3 Clicca sulla riga della
spedizione di cui vuoi vedere
il dettaglio

Visualizzi l’elenco dei singoli SMS spediti con riferimento spedizione, destinatario, data
spedizione, data consegna (solo per SMS Classic Plus), tempo di consegna (solo per
SMS Classic Plus), costo, stato. Potrai ricercare in base al numero del destinatario o allo
stato del messaggio.

Le informazioni sono esportabili in formato testo (CVS).
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5.1.3. Dove posso visualizzare i rapporto di avvenuta consegna degli SMS?

2 Traffico e notifiche >
Messaggi e stato di
consegna

3 Seleziona la spedizione
SMS interessata contenente
l’invio di SMS Classic Plus

4 Nella colonna Stato
visualizzi l’info sul rapporto

Se hai inviato SMS Classic Plus visualizzi i rapporti di avvenuta consegna per ciascun
SMS nella colonna Stato. Puoi ricercare in base allo stato di consegna del messaggio:
- Inviato: SMS inviati da Skebby all'operatore
- Errori: SMS che non è stato possibile consegnare sul cellulare del destinatario e dettaglio
dell'errore
- Consegnati: SMS correttamente consegnati sul cellulare del destinatario e relativa data e
ora.
Cliccando sull’icona a fianco allo Stato potrai visualizzarne il dettaglio, in particolare
quando c’è stato un errore nella consegna sarà possibile leggere il dettaglio es.
Destinatario non valido.

5.1.4. Per quale intervallo temporale posso visualizzare le spedizioni effettuate?
Fino a tre mesi prima della ricerca.

5.1.5. Posso esportare le statistiche delle spedizioni in un file?
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1 Vai su Contabilità SMS
2 Traffico e notifiche >
Messaggi e stato di
consegna

3 Clicca su Altre azioni >
Esporta spedizioni

Esporti su file CSV le seguenti informazioni: ID spedizione, data, stato, servizio, tipo SMS,
accodati, in attesa, inviati, errori, consegnati.

5.1.6. Cosa indica il numero presente nelle colonne In attesa, Bloccati..?
Il numero corrisponde al numero di SMS:
 In attesa: SMS in attesa di essere presi in carico da Skebby
 Bloccati: SMS bloccati / non inviati da Skebby all'operatore perchè il numero non è
valido o è inesistente
 Accettati: SMS presi in carico da Skebby ed in attesa di essere inoltrati all'operatore
 Inviati: SMS inviati da Skebby all'operatore
 In consegna: SMS in attesa di essere consegnati dall'operatore sul cellulare del
destinatario in quanto spento o non raggiungibile. L'operatore riproverà a
consegnare per 48 ore
 Consegnati: SMS correttamente consegnati sul cellulare del destinatario e relativa
data e ora (rapporto di consegna disponibile solo per SMS Classic Plus)
 Errori: SMS che non è stato possibile consegnare sul cellulare del destinatario e
dettaglio dell'errore (rapporto di consegna disponibile solo per SMS Classic Plus).
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5.1.7. Posso ricercare tra i singoli messaggi inviati in una spedizione?
Sì, puoi effettuare una ricerca in base al numero di telefono del destinatario e allo stato del
messaggio (consegnato, inviato, errore).

5.1.8. Posso esportare le statistiche dei singoli messaggi inviati?
1 Vai su Contabilità SMS
2 Traffico e notifiche >
Messaggi e stato di
consegna

3 Seleziona la spedizione
SMS interessata

4 Clicca su Altre azioni >
Esporta dettaglio spedizioni

Esporti su file CSV le seguenti informazioni: riferimento spedizione, stato, numero del
destinatario, costo.

5.1.9. Che tipo di informazioni posso avere nella colonna Stato?
Per l’invio di SMS Classic e SMS Basic potrai visualizzare lo stato Inviato.
Per l’invio di SMS Classic Plus oltre allo stato Inviato ed Errore potrai visualizzare lo stato
Consegnato (rapporto di avvenuta consegna).
Cliccando sull’icona Stato potrai visualizzare il dettaglio.

5.1.10. Posso visualizzare una legenda degli errori possibili in invio?
Sì, di seguito l’elenco degli errori possibili con l’invio di SMS Classic Plus:
Errori lato rete/sistema:


Malfunzionamento rete operatore
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Servizio temporaneamente non disponibile



Nessun operatore disponibile



Malfunzionamento generico operatore



Messaggio rifiutato dall'operatore

Errori lato destinatario:


Messaggio scaduto (telefono spento/non raggiungibile)



Destinatario non raggiungibile (in roaming)



Destinatario non valido (inesistente/in portabilità/non abilitato)



Numero errato



Servizio SMS non abilitato



Testo riconosciuto come spam



Telefono non supporta l'SMS



Telefono con memoria piena



Messaggio privo di testo



Destinatario non valido



Destinatari duplicati



Compilazione messaggio non corretta



User reference non corretta



Testo troppo lungo

Per l’invio di SMS Classic/Basic gli errori possibili sono:
Errori lato rete/sistema:


Servizio temporaneamente non disponibile



Nessun operatore disponibile

Errori lato destinatario:


Messaggio privo di testo



Destinatario non valido



Destinatari duplicati



Compilazione messaggio non corretta



User reference non corretta



Testo troppo lungo
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Errore
Messaggio scaduto (telefono
spento/non raggiungibile)

Descrizione
Messaggi scaduti: non è stato possibile consegnare
il messaggio entro il validity period es. telefono
spento o non raggiungibile

Malfunzionamento rete operatore
Destinatario non raggiungibile (in
roaming)
Destinatario non valido
(inesistente/in portabilità/non
abilitato)
Numero errato
Servizio SMS non abilitato

Malfunzionamento della rete dell'operatore
Non è stato possibile raggiungere il destinatario
poiché in roaming
Non è stato possibile raggiungere il destinatario
poiché non valido (inesistente/in portabilità/non
abilitato)
Il numero del destinatario non è corretto
Il servizio SMS non è stato abilitato o l'operatore ha
disabilitato la ricezione dei messaggi
Il testo del messaggio è stato riconosciuto come
spam
Il telefono del destinatario non supporta il servizio
SMS
Il telefono del destinatario ha la memoria piena
Problema di natura tecnica. Contattare assistenza
clienti
Problema di natura tecnica. Contattare assistenza
clienti
Il messaggio è privo di testo
Il numero di cellulare del destinatario non è valido
Lo stesso messaggio non può essere inviato due
volte allo stesso numero con la medesima richiesta
Alcune variabili dinamiche non sono state compilate
correttamente
Il riferimento del cliente non è valido

Testo riconosciuto come spam
Telefono non supporta l'SMS
Telefono con memoria piena
Servizio temporaneamente non
disponibile
Nessun operatore disponibile
Messaggio privo di testo
Destinatario non valido
Destinatari duplicati
Compilazione messaggio non
corretta
User reference non corretta
Testo troppo lungo
Malfunzionamento generico
operatore
Messaggio rifiutato dall'operatore
5.1.11.

Il testo del messaggio è troppo lungo
Errore generico dell'operatore
Messaggio rifiutato dall'operatore

Posso nascondere il numero del destinatario degli SMS nella Contabilità?

Sì, vai su Skebby.it > Accedi > Impostazioni > Account > Privacy e nel terzo punto
seleziona NO se desideri che i numeri dei destinatari nella Contabilità SMS vengano
visualizzati con le ultime tre cifre oscurate. Una volta confermata la modifica non sarà più
possibile tornare indietro.

5.1.12. Posso visualizzare i testi degli SMS inviati?
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No, al momento non è possibile visualizzare il testo degli SMS inviati.
5.1.13. L’aggiornamento delle statistiche di invio degli SMS avviene in tempo reale?
La presa in carico e l’invio degli SMS è immediata anche per invii massivi.
L’aggiornamento dell’applicazione web SMS Messenger e delle informazioni relative alle
statistiche di invio può richiedere invece alcuni minuti. Provi a visualizzare i dettagli di
spedizione dopo 15/30 minuti soprattutto in caso di invii massivi.

5.2. Gestione del credito in Invio
5.2.1. Posso trasferire il credito ad altri utenti? E riceverlo?
Sì, puoi trasferire credito ad altri utenti andando su Skebby.it > Accedi > Contabilità SMS >
Credito invio > Trasferisci credito. E potrai riceverlo se gli altri utenti nel processo di
trasferimento credito inseriscono la tua username e il tuo numero di cellulare.

5.2.2. Cos'è l'Allerta Credito? Come posso impostarla?
L'allerta credito residuo consente di definire una soglia minima di credito residuo (e quindi
SMS disponibili sul tuo account) raggiunta la quale verrai avvisato via SMS o Email a tua
scelta, sia per il servizio di invio SMS che di ricezione SMS. Puoi definire fino a 3 indirizzi
email e numeri di cellulare a cui far inviare l’allerta credito. E’ utile per non restare mai
senza credito SMS.
Segui le istruzioni per impostarla andando su Skebby.it > Accedi > Contabilità SMS >
Credito invio > Allerta credito. Se vuoi impostare l’allerta credito per il servizio di ricezione
vai su Ricezione SMS.
Attualmente l’allerta credito funziona solo se gli SMS vengono inviati utilizzando il pannello
SMS Messenger.

5.3. Acquisti e pagamenti
5.3.1. Dove posso visualizzare le info relative agli ordini/fatture?
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1 Vai su Contabilità SMS
2 Acquisti e pagamenti >
Ordini e fatture

Potrai visualizzare il numero dell’ordine, la data, lo stato dell’ordine, l’importo totale o
scaricare la fattura.

5.3.2. Dove posso visualizzare gli ordini?

1 Vai su Contabilità SMS
2 Acquisti e pagamenti >
Ordini e fatture

5.3.3. Posso cancellare un ordine o modificare la modalità di pagamento?
Sì.
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1 Vai su Contabilità SMS
2 Acquisti e pagamenti >
Ordini e fatture
3 Cambia modalità di
pagamento o annulla ordine
nella riga dell’ordine che
vuoi modificare/cancellare

5.3.4. Dove posso visualizzare e scaricare le fatture relative ai miei acquisti?

1 Vai su Contabilità SMS
2 Acquisti e pagamenti > Ordini
e fatture
3 Scarica la fattura che vuoi
visualizzare

La fattura relativa agli ordini di acquisto eseguiti, sarà resa disponibile entro il giorno
successivo all’accredito del pagamento sul nostro conto corrente. Non appena disponibile
verrai avvisato con una email.

5.3.5. Posso visualizzare i trasferimenti di credito concessi o ricevuti?
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1 Vai su Skebby.it > Accedi
2 Contabilità SMS > Acquisti e
pagamenti
3 Trasferimenti

6. PROGRAMMI RIVENDITORI
6.1.Come faccio ad iscrivermi ad un programma Rivenditori?
Se non ti sei ancora iscritto a nessun programma Rivenditori vai su Skebby.it > Rivenditori
e scegli il programma più adatto alle tue esigenze. In ciascuna sezione, Affiliato, Partner o
White Label, potrai conoscere tutti i dettagli e i vantaggi di ciascun programma e iscriverti
tramite il pulsante Aderisci (dopo esserti loggato con le tue credenziali) o richiedere
maggiori informazioni per l’adesione come Rivenditore White Label.

6.2.Ho aderito al programma Affiliati, cosa faccio per fare il set up operativo?
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1 Vai su Skebby.it > Accedi >
Clienti > Affiliati > Banner

Scegli il banner testuale o grafico che preferisci oppure personalizzalo con testo da te
definito. Copia e incolla il banner sulla home del tuo sito per iniziare a generare traffico
verso il sito Skebby. Il banner contiene un link con incluso il tuo codice personale in modo
tale che chiunque clicchi sul tuo banner e visiti il nostro sito verrà associato a te. Ogni
volta che un cliente associato a te si registra ed effettua un acquisto SMS ti riconosceremo
un corrispettivo sul credito acquistato.
Andando in “Corrispettivi” puoi visualizzare o scaricare in PDF i listini corrispettivi per
servizio di Invio SMS o di Ricezione SMS. Il corrispettivo varia in base al volume SMS
acquistato dal tuo cliente.

6.3.Ho aderito al programma Partner, cosa faccio per fare il set up operativo?
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1 Vai su Skebby.it > Accedi
> Clienti > Partner > Setup
clienti
2 Scegli una o più delle tre
modalità per collegare a te i
tuoi clienti

1. Puoi registrare direttamente tu il tuo cliente. Una volta che completerai la registrazione,
il sistema assegnerà al cliente, in modo del tutto trasparente al medesimo, il tuo codice
partner che ci consentirà di riconoscerlo e ricollegare a te tutti i suoi acquisti.
2. Comunica al tuo cliente il link presente nell’area riservata da cui dovrà iscriversi a
Skebby. Così facendo tutti i suoi acquisti verranno collegati a te.
3. Il codice promo è un termine (di massimo 20 lettere) che comunicherai ai tuoi clienti per
offrirgli uno sconto aggiuntivo del 2% su tutti gli acquisti SMS effettuati su Skebby.it
rispetto al listino base. Scegli attentamente il codice promo da comunicare ai tuoi clienti in
modo tale che sia facilmente memorizzabile e quindi inserito dai tuoi clienti in fase di
acquisto. Dopo aver creato il codice non ti sarà possibile modificare il termine.
Nella sezione “Marketing” puoi scaricare il materiale promozionale per promuovere i
servizi di Skebby ai tuoi clienti:


Listino base / Listino sconto 2% aggiuntivo / Listino sconto 5% aggiuntivo / Listino
sconto 10% aggiuntivo



Brochure Skebby



Scheda SMS Messenger / SMS Gateway



Biglietto da visita personalizzato con il tuo codice sconto
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Per esser ancora più competitivo, puoi offrire ai tuoi clienti uno sconto aggiuntivo del 2%
(come nel caso in cui colleghi i tuoi clienti tramite codice promo), 5% o 10% sul listino
prezzi base riducendo di pari ammontare il tuo corrispettivo. Per abilitare il codice sconto
inviaci una mail a supporto@skebby.com specificando la tua username, la username del
tuo cliente e la percentuale di sconto aggiuntivo da abilitargli.
Andando in “Corrispettivi” puoi visualizzare o scaricare in PDF i listini corrispettivi per
servizio di Invio SMS o di Ricezione SMS. Il corrispettivo varia in base al volume SMS
acquistato dal tuo cliente.

6.4.Dove visualizzo il resoconto delle attività generate dai programmi
Rivenditori?

1 Vai su Skebby.it > Accedi
> Clienti > Affiliati o Partner >
Risultati attività

All’interno del programma Rivenditori a cui sei iscritto, Affiliati o Partner, trovi la voce
“Risultati attività” dove puoi visualizzare il dettaglio dell’attività generata e monitorare gli
acquisti/ordini dei clienti associati a te. Puoi anche visualizzare il resoconto per singolo
cliente associato.

6.5.Cos’è il Moltiplicatore?
Il Moltiplicatore è uno strumento riservato a chi ha aderito ad uno o più programmi
Rivenditori e permette di moltiplicare i guadagni generati dai propri clienti in credito SMS,
che verrà accreditato direttamente sull’account.
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La soglia minima per usufruire del Moltiplicatore è pari a 50 euro di guadagni generati.
Per usufruire del Moltiplicatore andare su Skebby.it > Accedi > Clienti > Affiliati o Partner >
Moltiplicatore:

1 Vai su Skebby.it > Accedi
Clienti > Affiliati o Partner>
Moltiplicatore

6.6.Come faccio a richiedere il pagamento dei guadagni generati?
Se tramite i programmi Rivenditori hai guadagnato almeno 100 euro potrai richiedere il
pagamento dei tuoi corrispettivi accedendo a Skebby con le tue credenziali:

1 Vai su Skebby.it > Accedi
Clienti > Affiliati o Partner >
Pagamenti
2 Visualizzi l’importo
guadagnato
3 Scegli tra fattura e ricevuta
e modalità di pagamento
4 Richiedi il pagamento
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6.7.Come faccio a cancellare l’adesione da un programma Rivenditore?

1 Vai su Skebby.it > Accedi
Clienti > Affiliati o Partner >
Impostazioni
2 Cliccando su ATTIVATO e
confermando si verrà
automaticamente disiscritti
dal programma prescelto

Una volta confermato non sarà più possibile tornare indietro.

7. IMPOSTAZIONI
7.1. Posso usare Email to SMS solo dal mio PC?
No, il servizio Email to SMS può essere utilizzato da qualunque PC, Mac o tablet collegato
ad Internet ovunque ti trovi. Basta accedere alla casella email abilitata al servizio su
Skebby.it.

7.2. Il servizio può essere usato da più persone in azienda?
Sì, basta fornire a persone fidate l’accesso alla casella email abilitata al servizio Email to
SMS di Skebby o abilitare più caselle email.

7.3. Posso modificare i dati del mio account?
Sì, vai su Skebby.it > Accedi > Impostazioni > Account > Anagrafica e completali/modificali
a tuo piacimento.

7.4. Posso modificare la username?
Sì, vai su Skebby.it > Accedi > Impostazioni > Account > Username e modificala a tuo
piacimento.
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7.5. Posso modificare email e password?
Se hai Skebby installato sul telefonino potrai modificare la tua password direttamente dal
programma sul cellulare.
Oppure vai su Skebby.it > Accedi > Impostazioni > Account > Email o Password.

7.6. Ho perso la password: come faccio per recuperarla?
Ti basterà cliccare sul link "Password dimenticata?" che trovi nella pagina Accedi della
homepage Skebby.it.

8. PRIVACY
8.1. Skebby condivide i miei numeri con altre aziende?
No, i tuoi numeri sono protetti da leggi sulla privacy. Consulta Informativa Privacy per ogni
dubbio.

8.2. Skebby condivide i miei contatti con altri?
No, sono protetti da leggi sulla privacy. Consulta Informativa Privacy per ogni dubbio.

8.3. Skebby condivide i miei dati con altri?
No, i tuoi dati sono protetti da leggi sulla privacy. Consulta Informativa Privacy per ogni
dubbio.

8.4. Cosa devo fare se non desidero ricevere più comunicazioni su servizi e
offerte di Skebby e/o di soggetti terzi?
Vai su Skebby.it > Accedi > Impostazioni > Account > Privacy e togli il consenso al
trattamento dei dati personali per le comunicazioni commerciali con riguardo all'offerta e
vendita di prodotti e servizi di Skebby/Mobile Solution Srl e/o di soggetti terzi.

8.5. Dove posso leggere i termini e le condizioni generali di utilizzo?
Le Condizioni Generali di Utilizzo le trovi su Skebby.it > Termini Utilizzo o cliccando qui.
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9. CREDITO E ACQUISTO
9.1. Cos’è il credito SMS?
E’ il credito che acquisti sull’account Skebby e che utilizzi per inviare o ricevere SMS.

9.2. Quanto mi costerebbe inviare/ricevere pochi messaggi per provare il
servizio?
Nulla, iscrivendoti gratuitamente a Skebby.it ti regaliamo 10 SMS omaggio per testare
l’invio e la ricezione.

9.3. Quanto costa ogni singolo SMS inviato?
Il prezzo per singolo SMS varia a partire da 3,5 cent/SMS in base al tipo di SMS
acquistato (Classic o Basic) ed il volume di SMS che si acquista, a seconda del quale si
possono ricevere sconti fino ad un massimo del 24%. Per ricevere i rapporto di consegna
(SMS Classic Plus) aggiungi 4 cent€ / SMS ai prezzi Classic. Vai qui per ottenere
velocemente un preventivo.
Gli SMS Skebby 0cent, ovvero tutti i messaggi inviati verso utenti che hanno l'applicazione
Skebby installata sul proprio cellulare, costano zero cent.

Prezzi in Euro, IVA esclusa per messaggio di 160 caratteri.
Acquisto pacchetto minimo € 10. Scegli il tipo di SMS preferito ad ogni invio. Il credito ha scadenza
illimitata e viene dedotto dall'account solo se e quando si utilizza. SMS Classic Plus: Classic con
rapporto di consegna, aggiungi 0,004 €/SMS ai prezzi Classic o 0€ da 100.000 SMS ed oltre.
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9.4. In cosa si differenziano le varie tipologie di SMS da inviare?
- SMS Classic: alta qualità, consegna garantita, mittente personalizzabile con tuo numero
o stringa alfanumerica o numero dedicato di ricezione SMS.
- SMS Basic: qualità best, consegna con possibili ritardi / non garantita, mittente non
personalizzabile.
- SMS Skebby 0cent: messaggi inviati ad utenti con Skebby sul cellulare, mittente
personalizzabile.

9.5. Quanto costa ricevere SMS?
Le tariffe dipendono dalla modalità del servizio scelto: se con numero dedicato o condiviso
con keyword, e se tariffa Ricaricabile o Abbonamento a partire da 3 cent/SMS. Trovi un
chiaro prospetto delle tariffe qui.

Il costo del messaggio inviato è quello definito dal piano tariffario dell’operatore di chi
invia.

9.6. Come faccio ad acquistare credito SMS per l’invio di messaggi? Posso
ottenere un preventivo?
Vai su Skebby.it > Acquista > Invio SMS e potrai ottenere online un veloce preventivo
inserendo il tipo di SMS che desideri acquistare e il relativo volume SMS. Cliccando su
Scarica Preventivo potrai scaricarlo in PDF.
Cliccando sul pulsante Ordina potrai procedere con il pagamento:
1. Seleziona la modalità di pagamento, verifica l’importo totale da pagare e clicca su
Ordina
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2. Inserisci i dettagli di fatturazione (ragione sociale, email, indirizzo, partita IVA, codice
fiscale e un eventuale riferimento cliente che verrà inserito nell’ordine) e clicca su
Continua
3. Conferma i dati ed esegui il pagamento. Pagando con bonifico o bollettino postale potrai
scaricare in PDF il riepilogo dell’ordine con tutti i dettagli per agevolare l’autorizzazione del
pagamento da parte dell’amministrazione dell’azienda (es. Riferimento cliente CIG;).

9.7. Posso ottenere il riepilogo di un ordine per Servizi di Invio SMS?
Puoi ottenere il riepilogo di un ordine per Servizi di Invio SMS andando su Skebby.it >
Acquista > Invio SMS:
1. Scegli il tipo di SMS, inserisci il volume che vuoi comprare e clicca su Ordina
2. Seleziona come modalità di pagamento il bonifico bancario o il bollettino postale e
clicca su Ordina
3. Inserisci i dettagli di fatturazione (ragione sociale, email, indirizzo, partita IVA, codice
fiscale e un eventuale riferimento cliente che verrà inserito nell’ordine) e clicca su
Continua
4. Conferma i dati ed esegui il pagamento. Potrai scaricare in PDF il riepilogo dell’ordine
appena registrato con tutti i dettagli per agevolare l’autorizzazione del pagamento da
parte dell’amministrazione dell’azienda (es. Riferimento cliente CIG;).

9.8. Posso inserire un numero di riferimento nell’ordine e poi nella fattura?
Sì, in fase di acquisto SMS ti basterà inserire il Riferimento Cliente es. CIG; che verrà
automaticamente aggiunto nell’ordine se paghi con bonifico bancario o bollettino postale,
o direttamente nella fattura.

9.9. Come faccio ad acquistare credito per la ricezione SMS? Posso ottenere
un preventivo?
Vai su Skebby.it > Acquista > Ricezione SMS e potrai ottenere online un veloce preventivo
selezionando il tipo di servizio (numero dedicato o condiviso con keyword), una tra le
tariffe Ricaricabile a consumo o Abbonamento flat tutto compreso. Selezionando la tariffa
Ricaricabile a consumo saranno impostati di default 6 mesi di durata del servizio di
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ricezione e dovrai indicare il volume degli SMS desiderati mentre selezionando quella
Abbonamento dovrai scegliere solo la durata da un minimo di 6 ad un massimo di 24 mesi.
Cliccando su Scarica Preventivo potrai scaricarlo in PDF.
Cliccando sul pulsante Ordina potrai procedere con il pagamento:
1. Seleziona la modalità di pagamento, verifica l’importo totale da pagare e clicca su
Ordina
2. Inserisci i dettagli di fatturazione (ragione sociale, email, indirizzo, partita IVA, codice
fiscale) e clicca su Continua
3. Conferma i dati ed esegui il pagamento.

9.10. Quali opzioni di pagamento offrite?
Potrai completare l'acquisto con Bonifico Bancario, Carta di Credito o Prepagata, Paypal o
Bollettino Postale.

9.11. Quale scadenza ha il credito Invio SMS?
Non ci sono scadenze per il tuo credito di Invio SMS.

9.12. Quale scadenza ha il servizio Ricevi SMS con tariffa ricaricabile? Cosa
succede se non rinnovo?
Il servizio di ricezione SMS con tariffa a consumo ricaricabile ha una durata di 6 mesi
dalla data di acquisto per numero/keyword. Trascorso tale periodo se non hai
ricaricato/rinnovato il servizio per la durata di minimo 6 mesi il tuo numero sarà sospeso in
attesa di rinnovo e non potrai più ricevere SMS. Avrai 30 giorni di tempo per rinnovare il
servizio, scaduti i quali il numero/keyword verrà disattivato e sarà disponibile per nuovi
acquirenti. Una mail automatica ti avvertirà in prossimità della scadenza del
numero/keyword per avere tutto il tempo di rinnovare il servizio se lo desideri.

9.13. Quale scadenza ha il servizio Ricevi SMS con tariffa abbonamento?
Dipende dalla durata impostata in fase di acquisto, da un minimo di 6 mesi ad un massimo
di 24 mesi. Trascorso il periodo impostato il tuo numerò sarà sospeso in attesa di rinnovo
e non potrai più ricevere SMS. Avrai 30 giorni di tempo per rinnovare il servizio, scaduti i
quali il numero/keyword verrà disattivato e sarà disponibile per nuovi acquirenti. Una mail
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automatica ti avvertirà in prossimità della scadenza del numero/keyword per avere tutto il
tempo di rinnovare il servizio se lo desideri.

10. PROBLEMATICHE TECNICHE
10.1. Ho inviato SMS ma non sono ancora arrivati, perché?
Se hai inviato SMS Basic ti ricordiamo che sono "best effort" ovvero l’arrivo non è garantito
come descritto qui. A volte in momento di intenso traffico gli SMS Basic possono venir
comunque consegnati dopo diverse ore.
Se ti risulta che non è arrivato un SMS Classic invia una segnalazione a
supporto@skebby.com indicando tipo di SMS inviato, data e ora di invio e numero del
destinatario.
Se avessi necessità di certezza della consegna richiedi il rapporto di consegna del
messaggio scegliendo SMS Classic Plus. All’interno di Contabilità SMS > Traffico e
notifiche potrai verificare in dettaglio l’avanzamento della consegna degli SMS Classic
Plus (es. stato consegnato).

11. AVANZATE
11.1. E’ possibile integrare Skebby nel mio sito web per inviare/ricevere
SMS?
Sì, Skebby offre il servizio SMS Gateway ovvero API semplici ed immediate per integrare
rapidamente il tuo applicativo, sito o server web con il gateway SMS Skebby oltre a tutta
l'assistenza di cui hai bisogno.
Con Invio SMS la tua applicazione invia a Skebby testo e numeri a cui inviare e Skebby
inoltrerà il messaggio ai tuoi clienti.
Con Ricezione SMS il richiedente invia un SMS al tuo numero, Skebby fa un post via http
al tuo webserver inoltrando il testo e il numero del richiedente.
Con Ricevi e Rispondi SMS una volta che il tuo webserver ha ricevuto tramite Skebby
testo e numero di cellulare del richiedente, la tua applicazione in automatico restituisce i
caratteri di testo con cui rispondere e il richiedente riceverà la risposta via SMS.
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Scopri nella sezione Sviluppatori di Skebby.it la documentazione e tanti esempi di codice
per integrare nel tuo applicativo in meno di 30 minuti le nostre API SMS.

12. CONTATTI SKEBBY
12.1. Come faccio a mettermi in contatto con qualcuno del supporto clienti?
Se ha già letto la Guida di Skebby e non hai ancora trovato risposta alle tue domande il
modo più veloce per ottenerla è utilizzare il modulo dalla sezione Contattaci di Skebby.it.
Se

preferisci

scrivici

una

email

rispettivamente

a

vendite@skebby.com

o

supporto@skebby.com a seconda che si tratti di problematiche commerciali o
tecnico/amministrative. Per ottenere una risposta più rapida ti suggeriamo di inserire tutte
le informazioni utili a cominciare dalle credenziali con cui sei iscritto se disponibili e
all'applicazione/servizio per cui richiedi assistenza.

12.2. Come faccio ad inviarvi un commento o un’idea di miglioramento?
Vai su Skebby.it > Accedi > Suggerimenti, inserisci la tua email e compila il form con la tua
opinione o idea di miglioramento. Non è prevista alcuna risposta ad eventuali richieste
inoltrate.
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