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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:
- SMS Messenger: l’applicazione web attraverso cui il cliente, una volta aver effettuato
l’accesso da qualunque PC o Mac, 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.
- Email to SMS: invii e ricevi SMS dal tuo programma di posta elettronica preferito
(Outlook, Mail, Gmail, Hotmail, Libero,..) o applicativo con funzionalità email. Facile come
inviare un'email e non richiede alcun software aggiuntivo.
- 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?
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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 SMS simultaneamente con
una singola chiamata inviaci una mail a supporto@skebby.com che abiliteremo il tuo
account per poterlo fare.

1.10. Cos’è un numero dedicato di ricezione SMS?
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 tuo 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 di ricezione SMS?
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 mia 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.

1.14. Cos’è un carattere speciale?
Un carattere speciale è un carattere che ha una formattazione particolare e che di
conseguenza per essere inviato tramite SMS viene gestito in un modo specifico. Sono
3
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caratteri speciali i caratteri delle lingue straniere come ad esempio Arabo, Cinese,
Coreano, Cirillico, Giapponese e simili oppure caratteri copiati ed incollati da un file MS
Word come ad esempio apostrofo o virgolette. Alcuni caratteri speciali possono essere
normalizzati e di conseguenza esser gestiti in fase di invio SMS come caratteri standard.
Per maggiori dettagli vedi paragrafi 3.1.8 – 3.1.9.

2. SMS MESSENGER
2.1. Cos’è?
SMS Messenger è un’applicazione web accessibile da qualunque computer collegato ad
Internet e da cui, una volta aver effettuato l’accesso, è possibile inviare SMS ad uno o a
molteplici destinatari. E’ come Gmail ma per gli SMS.

2.2. A chi è rivolto?
SMS Messenger è rivolto a piccole e medie imprese, professionisti, enti, associazioni o
organizzazioni di eventi che desiderano veicolare informazioni via SMS a chiunque
direttamente dal proprio PC. SMS Messenger è infatti accessibile da qualunque computer
collegato ad Internet e le informazioni salvate (es. i contatti della rubrica) rimangono
disponibili per un futuro accesso ovunque ci si trovi.

2.3. Chi può utilizzare SMS Messenger?
Tutte le aziende, enti o associazioni iscritti a Skebby possono accedere all’applicazione
SMS Messenger. Per accedere alla web app è necessario essere in possesso di una
username o del proprio numero di cellulare e password del proprio account. Per poter
inviare SMS è necessario aver verificato il proprio numero di cellulare con Skebby per la
tua sicurezza.

2.4. Come funziona?
SMS Messenger è un’applicazione estremamente facile ed intuitiva che permette di inviare
SMS singoli o multipli in tutto il mondo: è possibile inserire il numero di telefono del
destinatario o selezionarlo da una lista di contatti, scrivere il testo del messaggio ed inviare
gli SMS a chiunque in pochi secondi. E’ come un client email ma destinato agli SMS.
4
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2.5. Ci sono costi di attivazione o canoni mensili per usare il servizio?
L’iscrizione e l’attivazione del servizio SMS Messenger 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. Posso visualizzare una demo del servizio?
Skebby mette a disposizione una demo dell’applicazione web SMS Messenger dove è
possibile inserire il numero di telefono del destinatario o importare la lista dei contatti,
creare dei gruppi di contatto, inserire come mittente una stringa alfanumerica o il proprio
numero di cellulare, scrivere il testo del messaggio, inserire delle variabili all’interno del
testo es. “Gentile [nome], le confermo l’appuntamento di domani”, programmare l’orario di
invio degli SMS, verificare le statistiche di invio, aggiungere modelli di testo, ecc. La demo
è una dimostrazione del servizio: gli SMS non vengono quindi realmente inviati.

2.7. 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
dall’applicazione SMS Messenger o a ricevere su numero dedicato o condiviso con
keyword. Se soddisfatto per continuare ad inviare o ricevere potrai acquistare del credito
SMS.

2.8. 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.

2.9. Perché devo verificare il mio numero di cellulare con Skebby?
Per poter inviare SMS in sicurezza utilizzando l’applicazione web SMS Messenger e
personalizzare il mittente dei messaggi è necessario, per ragioni di sicurezza, aver
verificato il proprio numero di cellulare con Skebby.
5
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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 dell’applicazione SMS Messenger 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).

3. COMPOSIZIONE ED INVIO MESSAGGI SMS
3.1. Impostazioni generali
3.1.1. Come faccio ad inviare un SMS ad un singolo contatto?

1 Vai su Invio SMS e
inserisci nel campo A il
numero di telefono o
nome/cognome del
destinatario come in Contatti
2 Seleziona il mittente e il
tipo di SMS
3 Scrivi il testo del
messaggio e clicca su Invia
SMS

Nel campo “A” è necessario inserire il nome o cognome del contatto come è stato
precedentemente salvato nei Contatti Skebby. Se inserisci anche solo una parte del nome
o cognome potrai visualizzare l’elenco dei contatti che contengono quel testo.
Vedi sotto l’esempio:
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3.1.2. Come faccio ad inviare un SMS a più destinatari?

1 Vai su Invio SMS e
inserisci nel campo A i
numeri di telefono,
nome/cognome dei
destinatari o il nome del
gruppo in Contatti
2 Seleziona il mittente e il
tipo di SMS
3 Scrivi il testo del
messaggio e clicca su Invia
SMS

Nel campo “A” è necessario inserire il nome o cognome dei contatti o nome del gruppo
come sono stati precedentemente salvati nella rubrica Skebby. Se inserisci anche solo
una parte del nome o cognome del contatto o nome del gruppo visualizzerai l’elenco dei
contatti e dei gruppi che contengono quel testo.

7
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3.1.3. Come faccio ad inviare un SMS a tutti i Contatti?
Se desideri inviare il messaggio a tutti i contatti ti basta digitare nel campo “A” il testo
“Tutti”, che in automatico ti selezionerà tutti i contatti salvati nella rubrica.
Se un contatto ha più numeri di cellulare memorizzati l’SMS verrà inviato al primo numero
salvato.

3.1.4. 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.

3.1.5. Posso impostare un tipo di SMS predefinito?
Sì, vai su Skebby.it > Accedi > Impostazioni > Invio

SMS > Imposta tipo di SMS

predefinito.

3.1.6. Quanti caratteri posso usare per il testo del messaggio? Come faccio a
sapere quanti caratteri/SMS sto inviando?
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.
Un pratico contatore sotto al box dove inserisci il testo dell’SMS ti indica i caratteri utilizzati
per la scrittura del messaggio (rosso), il numero totale disponibile (grigio) e il numero di
SMS corrispondenti (verde).
Se il testo dell’SMS è più lungo dei caratteri consentiti verrai avvisato e l’SMS non verrà
inviato.

Di seguito il dettaglio sul numero di caratteri e numero di SMS corrispondenti:
8
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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

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

3.1.7. 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 scarica il PDF da http://www.skebby.it/shop-sms/pacchettisms-scontati/.
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3.1.8. Posso inviare SMS con caratteri speciali (es. Arabo, Cinese..)?
Sì, è possibile inviare caratteri speciali utilizzando gli SMS Classic, Classic Plus o gli SMS
Skebby 0cent. Non è possibile inviare caratteri speciali scegliendo gli SMS Basic.
Inserendo all'interno del testo del messaggio caratteri speciali come ad esempio la lingua
araba, cinese, giapponese, cirillica, ecc. avrai però a disposizione 70-670 caratteri totali (o
10 SMS concatenati) per l'invio di SMS Classic e Classic Plus. Se invece vengono inviati
SMS Skebby 0 cent avrai a disposizione 1600 caratteri come per l’invio con caratteri
standard.
Di seguito il dettaglio sul numero di caratteri e numero di SMS corrispondenti per l’invio di
SMS Classic o Classic Plus con all’interno del messaggio caratteri speciali:
Caratteri

=

Numero di SMS addebitati

0-70

=

1

71-134

=

2

135-201

=

3

202-268

=

4

269-335

=

5

336-402

=

6

403-469

=

7

470-536

=

8

537-603

=

9

604-670

=

10

In caso di invio di caratteri speciali, e se il sistema lo permette, sarà possibile confermare
la normalizzazione dei caratteri che permetterà di trasformarli in caratteri standard, avendo
così a disposizione 1530 caratteri totali per l’invio di SMS Classic e Classic Plus.
Vedi paragrafo successivo per ulteriori dettagli.
3.1.9. Cos’è la normalizzazione dei caratteri speciali?
Alcuni caratteri definiti speciali come ad esempio le virgolette o gli apostrofi hanno una
formattazione particolare se digitati all’interno di un documento MS WORD. Nel momento
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in cui si copia un testo contenente dei caratteri speciali da un documento Word, nel testo
del messaggio che si vuole inviare con SMS Messenger, comparirà, ove è possibile, un
avviso per la richiesta di conferma di normalizzazione dei caratteri inseriti.
La normalizzazione permette di modificare la formattazione dei caratteri speciali
normalizzandoli come caratteri standard e consentendo quindi all’utente di avere un
maggior numero di caratteri disponibili per l’invio del messaggio a parità di testo.
Al posto di 670 caratteri totali con testo con caratteri speciali, si continuerà ad avere 1530
caratteri totali per l’invio di SMS Classic e Classic Plus.

3.1.10. Posso effettuare un invio di prova per verificarne la visualizzazione?
Sì, vai su Invio SMS e abilita la vista base. Compila il testo del messaggio e clicca su Invio
di test. Potrai scegliere a quale tra i tuoi numeri verificati inviare l’SMS e vedere come
verrà ricevuto e visualizzato il testo del messaggio, utile prima di ogni invio massivo.

3.1.11. Come posso visualizzare la schermata semplificata di Invio SMS?
Su Invio SMS visualizzi tutte le funzionalità avanzate di SMS Messenger: elenco delle
variabili disponibili per la personalizzazione dei testi SMS e puoi programmare l’invio degli
SMS in una data/ora prestabilita. Per invii rapidi più semplici puoi abilitare la vista
semplificata direttamente dalla pagina di Invio SMS oppure se preferisci, impostarla di
default su Skebby.it > Accedi > Impostazioni > Invio SMS > Abilita funzioni avanzate.

3.2. Personalizzare il mittente
3.2.1. Come posso modificare il mittente del messaggio?
Puoi impostare come mittente sia un numero di cellulare (tuo o un numero reso disponibile
da Skebby legato al servizio di ricezione SMS) sia una stringa alfanumerica di massimo 11
caratteri (es. NOME TUA AZIENDA/ENTE). Andando su Skebby.it > Accedi >
Impostazioni > Account > Numero di cellulare/Numero di telefono fisso come mittente,
puoi aggiungere un numero infinito di numeri di telefono. Puoi impostare un solo mittente
alfanumerico alla volta andando su Skebby.it > Accedi > Impostazioni > Invio SMS >
Mittente alfanumerico.
Per modificare il mittente durante il singolo invio:
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1 Vai su Invio SMS
2 Seleziona il mittente: il tuo
numero o inserisci una
stringa alfanumerica a tua
scelta
3 Compila gli altri campi ed
invia il messaggio

3.2.2. Posso avere più numeri di cellulari da usare come mittente?
Sì, puoi impostare un numero infinito di numeri di cellulare: basta seguire la procedura per
la verifica del numero per ciascuno di essi andando su Skebby.it > Accedi > Impostazioni
> Account > Numero di cellulare e poi in fase di invio SMS selezionare il numero di
cellulare da cui vuoi inviare.
E’ inoltre possibile impostare come mittente anche un numero di telefono fisso (vedi
paragrafo successivo) oppure eventuali numeri di ricezione dedicati associati al proprio
account (vedi paragrafo 5. Ricezione Messaggi SMS).

3.2.3. Posso inviare messaggi usando come mittente un numero di telefono fisso?
Sì, puoi impostare un numero fisso come mittente dei tuoi SMS andando su Skebby.it >
Accedi > Impostazioni > Account > Numero di telefono fisso come mittente. Una volta
salvato, lo potrai trovare come mittente selezionabile in fase di Invio SMS scegliendo gli
SMS Classic o Classic Plus. Il destinatario non potrà rispondere via SMS al messaggio
con mittente un numero di telefono fisso.

3.2.4. Posso impostare un mittente di default per ciascun tipo di SMS?
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Sì, vai su Skebby.it > Accedi > Impostazioni > Invio SMS > Mittente di default. Potrai
associare il mittente agli SMS Classic e Skebby 0cent ed esso verrà associato in
automatico nella schermata di Invio SMS di SMS Messenger.

3.3. Ricevere le risposte agli SMS inviati
3.3.1. Posso ricevere gli SMS di risposta a quelli che invio da SMS Messenger?
Sì, in funzione del mittente che imposti durante l’invio degli SMS delle tue campagne puoi
ricevere le risposte dei tuoi clienti:


direttamente sul tuo numero di cellulare



su un numero dedicato di ricezione SMS fornito da Skebby

Per maggiori dettagli vedi i paragrafi successivi.

3.3.2. Posso ricevere le risposte ai messaggi inviati sul mio cellulare?
Sì, basta selezionare come mittente in fase di invio il proprio numero di cellulare verificato
con Skebby. Nel momento in cui il destinatario risponderà all’SMS la risposta verrà inviata
direttamente sul tuo numero di cellulare. Il destinatario non potrà capire se il messaggio è
stato inviato da cellulare o da altra applicazione.

3.3.3. Posso ricevere le risposte ai messaggi inviati su una casella email o via post
http?
Sì, previa attivazione di un numero dedicato per la ricezione SMS su Skebby.it che verrà
reso disponibile come mittente selezionabile in fase di invio. Dopo aver inviato gli SMS
utilizzando come mittente il numero dedicato, gli SMS di risposta inviati dai tuoi clienti
verranno inoltrati a tua scelta sull’indirizzo email o su qualunque applicazione via post http
che hai indicato su Skebby.it > Accedi > Ricezione SMS > Impostazioni.

3.3.4. Posso ricevere le risposte ai messaggi se ho messo come mittente il nome
della mia azienda?
No, non è possibile da un telefono cellulare fare “rispondi” ad un SMS ricevuto con
mittente una stringa alfanumerica come ad esempio il nome della tua azienda.
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3.3.5. Posso ricevere le risposte ai messaggi inviati se ho messo come mittente un
numero di telefono fisso?
No, non è possibile inviare SMS ad un numero di telefono fisso.

3.4. Personalizzare il testo del messaggio
3.4.1. Come faccio a personalizzare il testo con variabili?

1 Vai su Invio SMS
2 Clicca su una delle
variabili (es. Nome)
presente a fianco del box
Testo. Inviando l’SMS il
sistema sostituirà la
variabile con il valore
presente nei dettagli del
contatto

Per esempio:
Se il contatto Ferrari Simona ha associato nel Nome il valore “Simona” e il contatto Padani
Marco ha associato “Marco”, nel momento in cui viene inviato loro un SMS con il seguente
testo:
“Gentile '{Nome}', la ringraziamo per la partecipazione all’evento!”
il valore di Nome verrà modificato con “Simona” o “Marco” a seconda del destinatario.
Con l’utilizzo delle variabili è possibile personalizzare il testo in modo semplice e veloce
inviando SMS multipli personalizzati.
Se non visualizzi le variabili a fianco al box Testo significa che stai visualizzando la
modalità base di SMS Messenger. Clicca sul bottone MODALITA’ AVANZATA per poterle
visualizzare.

3.4.2. Quali variabili posso usare?
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Puoi utilizzare tutte le variabili presenti all’interno delle informazioni del contatto. Le
visualizzi alla destra del box Testo nella pagina di Invio SMS utilizzando la modalità
avanzata di SMS Messenger.

3.4.3. Posso personalizzare il testo anche con variabili da me definite?
Sì, è possibile specificare fino a 3 variabili personalizzabili per singolo contatto. Nel
momento in cui si invia un SMS è quindi possibile inserire le 3 variabili nel testo, che
verranno automaticamente sostituite con i valori inseriti nella scheda del singolo contatto.
Per esempio impostando in “Custom 1” il nome dell’agente associato al contatto, esso
verrà automaticamente inserito nel testo SMS, personalizzando la comunicazione SMS e
migliorando la redemption delle campagne.
Per personalizzare le variabili:
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1 Vai su Contatti
2 Clicca su Modifica nella
riga del contatto che vuoi
aggiornare
3 Vai su Variabili e compila
con i valori che ti interessano
e poi Salva

3.5. Memorizzazione di modelli di testo
3.5.1. Posso salvare il testo di un messaggio per riutilizzarlo poi in futuro?
Sì, è possibile salvare un messaggio di testo nella sezione Modelli che poi verrà reso
disponibile nella fase di invio del messaggio per consentire un invio più veloce.
Per salvare un nuovo modello di testo:
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1 Vai su Modelli
2 Clicca su Aggiungi modello
“+”, compila la schermata e
poi Salva

3.5.2. Come faccio ad inserire un testo precedentemente salvato tra i modelli?

1 Vai su Invio SMS
2 Clicca su Seleziona
modello
3 Il modello scelto verrà
automaticamente inserito nel
testo del messaggio

Oppure è possibile selezionare il testo del modello precedentemente salvato direttamente
dalla sezione Modelli cliccando su Invia SMS:
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1 Vai su Modelli
2 Clicca su Invia SMS nella
riga del modello che vuoi
usare

Dopo aver selezionato il modello e cliccato su Invia SMS, verrai reindirizzato
automaticamente nella pagina di Invio SMS con il testo del messaggio già inserito; dovrai
solo compilare gli altri campi e procedere con l’invio del messaggio. Ti sarà comunque
possibile modificare il testo aggiunto automaticamente, se lo desideri.
3.5.3. Come visualizzo l’elenco dei modelli creati?

1 Vai su Modelli
2 Visualizzi l’elenco dei
modelli salvati

3.5.4. Come modifico o elimino un modello?
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1 Vai su Modelli
2 Clicca sull’icona
Modifica/Elimina nella riga
del modello che vuoi
modificare o eliminare
3 Cliccando su Salva le
modifiche effettuate saranno
aggiornate.

Confermando l’eliminazione del modello esso verrà eliminato definitivamente e non sarà
possibile tornare indietro.

3.6. Spedizioni programmate
3.6.1. Posso programmare l’invio di un SMS in una data futura?
E’ possibile programmare l’invio di un SMS indicando una data e un orario di invio
prestabilito. Il messaggio verrà inviato all’orario/giorno stabilito e contemporaneamente
all’invio verrà addebitato il costo del messaggio.
Potrai inviare SMS programmati solo con l’invio di SMS Classic, Classic Plus o Basic.
Per programmare l’invio di un messaggio:
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1 Vai su Invio SMS
2 Seleziona la casella di Invio
programmato
3 Imposta data e ora e
compila le altre informazioni
necessarie all’invio dell’SMS
e clicca su Invia SMS

I dettagli relativi al messaggio da inviare (Testo del messaggio, Destinatari, Data e
Ripetizione) verranno salvati in Invio SMS > Spedizioni programmate e utilizzati per l’invio
alla data e orario prestabiliti. Potrai modificare i dettagli fino a 5 minuti prima dell’orario di
invio. Se al momento dell’invio non hai abbastanza credito per procedere con la
spedizione, l’invio verrà fermato e sarai avvisato con una email.
3.6.2. Posso annullare una spedizione già programmata?
Sì, è possibile eliminare una spedizione in programma.
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1 Vai su Invio SMS >
Spedizioni programmate
2 Seleziona la spedizione in
programma che desideri
eliminare, clicca su “X”
Elimina e confermane
l’eliminazione

La spedizione verrà eliminata definitivamente e non sarà possibile tornare indietro.

3.6.3. Posso modificare data/ora/destinatari di una spedizione programmata?
Sì, è possibile modificare una spedizione in programma fino a 5 minuti prima dell’orario di
invio stabilito.

1 Vai su Invio SMS >
Spedizioni programmate
2 Seleziona la spedizione in
programma che desideri
modificare, clicca su
Modifica e poi salva le
modifiche effettuate

Potrai modificare la data e l’orario di spedizione, la frequenza di ripetizione dell’invio (mai,
ogni giorno, ogni giorno feriale, ogni settimana, ogni mese o ogni anno), la data di fine
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ripetizione, il mittente del messaggio, il tipo di SMS inviato (Classic, Classic Plus o Basic),
il testo che verrà inviato e i destinatari della spedizione.
3.6.4. Posso impostare l’invio ricorrente di un messaggio?

1 Vai su Invio SMS
2 Seleziona Invio
programmato
3 Inserisci la data di
spedizione, l’ora, imposta su
Ripeti invio la frequenza di
reinvio e la data di fine
spedizione ricorrente

3.6.5. Posso annullare l’invio di un messaggio ricorrente?
Sì, è possibile eliminare l’invio di un messaggio ricorrente.
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1 Vai su Invio SMS >
Spedizioni programmate
2 Seleziona la spedizione
ricorrente che desideri
eliminare, clicca su “X”
Elimina e confermane
l’eliminazione

La spedizione verrà eliminata definitivamente e non sarà possibile tornare indietro.

3.6.6. Posso modificare la frequenza di invio di un SMS ricorrente?
Sì, è possibile modificare la spedizione ricorrente fino a 5 minuti prima dell’orario di invio
stabilito.

1 Vai su Invio SMS >
Spedizioni programmate
2 Seleziona la spedizione
ricorrente che desideri
modificare, clicca su
Modifica e poi salva le
modifiche effettuate
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4.GESTIONE CONTATTI E GRUPPI
4.1. Inserimento e gestione contatti
4.1.1. Come posso aggiungere un nuovo contatto?

1 Vai su Contatti
2 Nuovo Contatto e inserisci
numero di cellulare e il nome
o cognome e poi Salva

Potrai inserire anche altre informazioni facoltative come numeri di telefono aggiuntivi (es.
di casa o ufficio), indirizzo, associare il numero ad uno o più gruppi (utile per inviare SMS
ad una lista di contatti in simultanea) o impostare delle variabili per personalizzare i testi
degli SMS.
Nota bene: non puoi inserire lo stesso numero di telefono su contatti differenti.

4.1.2. Quanti contatti posso avere/caricare sulla rubrica?
Puoi caricare un numero infinito di contatti sulla rubrica.

4.1.3. Posso modificare i dettagli di un contatto?
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1 Vai su Contatti
2 Clicca sull’icona Modifica
nella riga del contatto che si
vuol modificare e poi Salva

4.1.4. Posso eliminare un contatto dalla rubrica?

1 Vai su Contatti
2 Clicca sull’icona Elimina
nella riga del contatto che si
vuol eliminare e poi Salva

Il contatto verrà eliminato definitivamente dalla rubrica e non sarà possibile tornare
indietro.

4.1.5. Posso eliminare un contatto da un gruppo?
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1 Vai su Contatti
2 Clicca sull’icona Modifica
nella riga del contatto che si
vuol modificare e poi Salva

Ti si aprirà la schermata di cui sotto dove potrai togliere l’associazione del numero di
telefono del contatto al gruppo:

3 Modifica l’associazione tra
numero di telefono e gruppo
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4.1.6. Posso eliminare più contatti o tutti contemporaneamente?

1 Vai su Contatti
2 Seleziona uno o più contatti
che vuoi eliminare

Se invece vuoi selezionare tutti i contatti:

3 Clicca su Altre azioni >
Elimina e poi conferma

1 Vai su Contatti
2 Seleziona i contatti della
pagina tramite il checkbox
3 Clicca sul link Seleziona
tutti XX contatti, e poi
eliminali tutti cliccando su
Altre azioni > Elimina
27

www.Skebby.it

4.1.7. Posso inviare lo stesso SMS a più contatti?

1 Vai su Contatti
2 Seleziona i contatti a cui
vuoi inviare SMS
3 Clicca su Altre azioni >
Invia SMS e poi compila le
altre informazioni per l’invio

4.1.8. Come faccio ad ordinare i contatti per Nome o per Cognome?

1 Vai su Contatti
2 Vai su Ordina per Nome o
per Cognome
28
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Assicurarsi che il nome e cognome del contatto siano stati inseriti rispettivamente negli
appositi campi della scheda del contatto, altrimenti l’ordinamento per nome o cognome
non funzionerà correttamente.

4.1.9. Posso avere numeri duplicati in rubrica?
No, nel momento in cui inserisci un numero di telefono che è già associato ad un contatto
verrai allertato che il numero è già presente all’interno dei Contatti e l’inserimento verrà
bloccato. Se stai effettuando l’importazione da file la riga di quel contatto non verrà
importata.

4.1.10.

Come faccio ad importare i miei contatti dalla rubrica del cellulare?

All’interno dell’applicazione Skebby installata sul proprio cellulare è possibile effettuare il
backup dei contatti del cellulare sul server andando su Altro > Aggiornamenti > Backup o
Analisi Rubrica.

4.1.11.

Come faccio ad importare i miei contatti da un file?

1 Vai su Contatti

Ti si aprirà la seguente schermata:

2 Importa contatti
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1 Scarica il file d’esempio
cliccando su CSV o XLS
2 NON modificare il formato
e NON cancellare le colonne
per importare correttamente i
tuoi contatti
3 Copia e incolla i dati dei
tuoi contatti nel file,
associando le info di cui
disponi nella colonna
corretta
4 NON cancellare la prima
riga del file e salvalo in
formato CSV per evitare
errori di formattazione
5 Clicca qui e seleziona il file
da importare dal tuo PC
6 Seleziona il gruppo in cui
vuoi siano importati i tuoi
contatti es. Preferiti o
Importazione del
gg/mm/aaaa
7 Scegli il prefisso
internazionale per i numeri
importati senza 00 o +

Per poter procedere correttamente all’importazione segui gli steps elencati qui sopra e
ricorda di:


Utilizzare il file d’esempio Skebby.



Inserire le informazioni di ciascun contatto come mostrato nella prima riga di
esempio del file (nome del contatto sotto Nome -colonna A-, cognome sotto
Cognome -colonna B-, ecc.). Non cancellare la prima riga del file, altrimenti il file
non verrà importato.



Il numero di cellulare deve essere obbligatoriamente inserito nella colonna O, in
uno dei seguenti 3 formati:
o Esempio 1:

+393331122444

o Esempio 2:

00393331122444
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o Esempio 3:

3331122444

Se si importa utilizzando il formato dell’esempio 3 sarà necessario verificare nella
pagina di importazione dei contatti (vedi screenshot sopra) che il Prefisso
Internazionale che verrà aggiunto automaticamente sia quello desiderato. Per
impostare quello di default vai su Skebby.it > Accedi > Impostazioni > Account >
Imposta prefisso di default.
Dopo aver cliccato su Prosegui potrai visualizzare l’anteprima di come verranno importati i
contatti. Controlla attentamente che il numero di cellulare sia composto da solo cifre e nel
formato internazionale corretto, es: +39 3201234567:
1 Controlla che visualizzi
correttamente Cognome e
Nome del contatto
2 Verifica attentamente che
il numero di cellulare sia
corretto. In grigio più chiaro
visualizzi il prefisso
internazionale e in grigio il
numero
3 Se gli steps 1 e 2 sono OK
clicca su Importa altrimenti
su Annulla per rivedere il file
importato

I contatti verranno automaticamente importanti nella rubrica. Tutti i contatti saranno
modificabili successivamente. Se nel file che si vuole importare c’è un numero di telefono
già presente nella rubrica, esso non verrà importato così come se un numero è presente in
due righe verrà importato una volta sola.
Dopo aver importato verifica sempre che le informazioni siano state importate
correttamente. Per farlo clicca su “Modifica” nella riga di un contatto appena importato e
verifica che tutte le informazioni siano associate correttamente, es: “Riva” come cognome
del contatto e “Marco” come nome e non viceversa e numero di cellulare +39
3281122333.

4.1.12. Come faccio ad importare i contatti dentro ad un gruppo?
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1 Vai su Contatti > Importa
contatti
2 Clicca qui e seleziona il file
da importare dal tuo PC
3 Seleziona il gruppo in cui
vuoi siano associati i contatti
del file che stai importando e
clicca su Prosegui

Oppure puoi anche inserire il nome del gruppo in cui vuoi che il contatto sia importato
nella colonna denominata “gruppi”. Se il contatto ha più numeri di cellulare, solo il primo
numero verrà inserito nel gruppo inserito.

4.1.13. Quale formato deve avere il file per essere correttamente importato?
Il formato da importare deve essere in foglio elettronico (Excel) o testo (CVS).
Vai su Skebby.it > Accedi > Contatti > Importa contatti per scaricare un file d’esempio.
Il file deve contenere un contatto per riga e le informazioni devono essere associate nella
colonna di riferimento: nome - cognome - soprannome - email – sesso (female/male) compleanno (formato gg-mm-aaaa) - indirizzo - città - stato - cap - note - variabile1 variabili2 - variabile3 - numero di cellulare - gruppi - altro numero.
Se vuoi inserire un numero di telefono in un gruppo determinato ricordati di inserire il
numero di telefono nella colonna “numero di cellulare” e nella stessa riga popolare la
colonna “gruppi” con il nome del gruppo presente nell’area riservata di Skebby.
Facendo copia e incolla delle informazioni dei tuoi contatti nel file d’esempio ricordati di
salvarlo in formato CSV per evitare eventuali problemi di formattazione del numero di
cellulare.
E’ necessario compilare solo la colonna “numero di cellulare” mantenendo sempre
l’intestazione, altrimenti il file non verrà riconosciuto. Dopo aver fatto l’importazione potrai
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visualizzare un’anteprima di alcune righe del file per verificarne il corretto caricamento. E’
sempre opportuno scorrere velocemente tutte le righe dei numeri di cellulare controllando
attentamente il file che verrà importato. L’anteprima infatti rappresenta solo i primi numeri
del file ed è possibile avere degli errori di formattazione nelle righe successive.
Nota bene: se nel file che si vuole importare c’è un numero di telefono già presente nei
Contatti, esso non verrà importato.
4.1.14. Che tipo di errori possono verificarsi nell’importazione del file?
Di seguito puoi visualizzare un’anteprima di importazione di contatti NON corretti.
Fai attenzione a NON procedere con l’importazione se vedi anche solo uno di questi errori,
poiché importandoli in questo formato avrai addebiti per invii di SMS a numeri non corretti,
inesistenti o sbagliati:
Verrà eliminata solo
l’intestazione (la prima riga).
Controlla attentamente le
altre
In queste due righe il
formato del numero di
cellulare è sbagliato. Sono
da rivedere assolutamente
per non avere addebitati per
invii errati
Il numero di cellulare è
troppo corto
Il prefisso internazionale
(+39) è stato inserito due
volte e il numero è quindi
sbagliato. In fase di invio
SMS ci sarà l’addebito per
un invio errato

Se anche è presente una sola riga con uno qualunque degli errori di cui sopra, quando si
invierà l’SMS ci saranno dei costi di addebito per degli invii errati. E’ quindi sempre
opportuno scorrere velocemente tutte le righe dei numeri di cellulare controllando
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attentamente il file che verrà importato. L’anteprima infatti rappresenta solo i primi numeri
del file ed è possibile avere degli errori di importazione nelle righe successive.

4.1.15. Come mai visualizzo i numeri in formato 3,93E+11?
Se visualizzi i numeri di cellulare nel formato 3,93E+11 significa che il file importato era
formattato in modo non corretto, ad esempio nel copiare/incollare i numeri nel file
d’esempio sono state riportate delle formattazioni speciali (colore, tipo carattere,
centratura, ecc.).
Cancella tutti i contatti dalla tua rubrica e reimportali verificando che il file sia in formato
corretto come da esempio (ricordati di non eliminare l’intestazione (la prima riga). Per
formattarlo correttamente apri il file Excel utilizzato per l’importazione, dal menù file scegli
“Salva con nome” e nel campo “salvare come” seleziona il formato .CSV (deliminato da
separatore di testo) o (comma separated value).
Successivamente procedi al caricamento del file. Nell’anteprima potrai visualizzare i
numeri di cellulare correttamente formattati.

4.1.16. Come mai non mi ha importato tutte le righe del file?
Quando procedi al caricamento del file il sistema in automatico elimina i contatti doppi,
cioè quelli che sono presenti più volte nel file che si sta importando (basandosi sul numero
di cellulare) oppure i contatti il cui numero di cellulare è già presente nella rubrica.
Inoltre, è necessario controllare che ogni contatto sia inserito in una riga di Excel, poiché a
volte i contatti vengono inseriti nella stessa riga separati da un “a capo” e il sistema
importerà i due contatti una volta sola.
Ad ogni riga del file Excel/CSV deve essere associato un solo contatto.

4.1.17. Cosa succede se importo contatti dallo stesso file già caricato poi
aggiornato?
Nel momento in cui reimporti un file con gli stessi numeri di telefono e con altre
informazioni aggiornate per esempio hai aggiunto la data di compleanno per tutti i contatti
l’informazione verrà aggiornata nella scheda del singolo contatto.

34

www.Skebby.it

Se modifichi un’informazione essa verrà modificata (es: hai fatto un errore di ortografia nel
nome e lo reinserisci corretto), se invece cancelli un campo esso verrà cancellato dalla
scheda del contatto.

4.1.18. Nel caso di info obsolete in alcuni contatti come faccio ad aggiornarle?
Nel caso si voglia aggiornare le informazioni del contatto basterà reimportare il file CSV o
Excel aggiornato, mantenendo compilato la colonna del numero di cellulare e aggiornando
le informazioni delle altre colonne. Il sistema in automatico sostituirà/aggiungerà tutte le
informazioni della rubrica online con quelle dell’ultima importazione.

4.1.19. Posso esportare la rubrica su un file?

1 Vai su Contatti
2 Esporta contatti
3 Seleziona “Tutti i gruppi”
per esportare tutti i contatti

I contatti verranno esportati in formato Excel e saranno presenti le seguenti informazioni,
in questo ordine, per singolo contatto: Nome; Cognome; Soprannome; Email; Sesso; Data
di compleanno; Indirizzo; Città; Stato; CAP; Note; Variabile1; Variabile2; Variabile3;
Numero di cellulare; Altro num1.
Non sarà riportata l’informazione del gruppo di appartenenza del contatto. Per avere
questa informazione consigliamo di esportare i contatti selezionando il gruppo di interesse
(es. Preferiti, Colleghi, Famiglia, ecc.).
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4.1.20. Posso cercare tra i miei contatti?

1 Vai su Contatti
2 Inserisci il testo da cercare
nei tuoi Contatti (nome,
cognome o il numero di
telefono) e clicca su Cerca

Potrai ricercare per nome, cognome o numero di telefono del contatto.
Inoltre potrai ricercare in base alla prima lettera del nome o cognome del contatto, a tua
scelta. Per farlo scegli se visualizzare i contatti in ordine alfabetico per nome o per
cognome e poi seleziona la lettera di tuo interesse: visualizzerai l’elenco dei contatti che
iniziano con quella lettera.

4.2. Creazione e gestione gruppi
4.2.1. Come posso creare un nuovo gruppo?

36

www.Skebby.it

1 Vai su Contatti
2 Nuovo Gruppo e inserisci il
nome del gruppo
3 Clicca su Salva

Potrai inserire anche una descrizione e una firma che verrà associata alla fine dell’SMS
ogni qualvolta si invia un messaggio a quel gruppo.
In caso di importazione di contatti tramite file verrà automaticamente creato un gruppo
“Importazione del gg/mm/anno”, se non associ i contatti da importare ad un gruppo
preesistente.

4.2.2. Quanti gruppi posso creare?
Puoi creare un numero infinito di gruppi. Puoi associare ciascun numero di telefono ad
uno o più gruppi.

4.2.3. Come posso modificare il nome di un gruppo?
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1 Vai su Contatti
2 Clicca su Modifica nella
riga del gruppo che si vuol
modificare e poi Salva

4.2.4. Come posso eliminare un gruppo?

1 Vai su Contatti
2 Clicca sull’icona Elimina
nella riga del gruppo che si
vuole eliminare e conferma
l’eliminazione

Il gruppo verrà eliminato definitivamente dai Contatti e non sarà possibile tornare indietro. I
contatti contenuti all’interno del gruppo non verranno eliminati.

4.2.5. Come posso aggiungere un contatto ad un gruppo?
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1 Vai su Contatti e cerca il
contatto che vuoi aggiungere
ad un gruppo
2 Clicca su Modifica nella
riga del contatto che si vuol
aggiungere ad un gruppo,
seleziona il gruppo di
appartenenza a fianco al
numero di telefono e Salva

4.2.6. Come posso aggiungere più contatti ad un gruppo?
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2 Seleziona la casella a
fianco dei contatti, clicca su
39
Gruppi e scegli il gruppo a
cui vuoi aggiungere i contatti
selezionati

4.2.7. Come posso visualizzare i contatti presenti in un gruppo?

1 Vai su Contatti
2 Seleziona la casella a
fianco del gruppo, clicca su
Altre azioni > Visualizza
contatti oppure clicca sul
nome del gruppo

4.2.8. E’ possibile aggiungere più numeri di telefono di uno stesso contatto in uno
stesso gruppo?
No, ciascun gruppo può contenere un solo numero di telefono per contatto per evitare invii
doppi alla stessa persona.

4.2.9. Come posso inviare velocemente un SMS a tutti i contatti di un gruppo?
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1 Vai su Contatti
2 Seleziona la casella a
fianco del gruppo, clicca su
Altre azioni > Invia SMS

4.2.10. Come posso aggiungere un testo automatico (es. la firma) a tutti gli SMS
inviati ad un gruppo?
1 Vai su Contatti
2 Clicca su Modifica nella
riga del gruppo che si vuol
modificare
3 Aggiungi una firma che
verrà aggiunta in automatico
inviando SMS a quel gruppo

4.2.11. Come faccio ad esportare i contatti di un gruppo?
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1 Vai su Contatti
2 Esporta contatti
3 Seleziona il gruppo che
vuoi esportare

5. RICEZIONE MESSAGGI SMS
5.1. Quali tipologie di servizio di ricezione SMS 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.
Oppure puoi scegliere di attivare un servizio di ricezione SMS sul sito Skebby.it su:
- numero condiviso con keyword
- 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 SMS ricevuto o
in abbonamento tutto compreso per SMS ricevuti illimitati.
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5.2. 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.

5.3. 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.

5.4. 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
inoltrati sull’indirizzo email o su qualunque applicazione via post http che hai indicato su
Skebby.it > Accedi > Ricezione SMS > Impostazioni.

5.5. Come faccio ad impostare le opzioni dove ricevere gli SMS?
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1 Vai su Ricezione SMS >
Impostazioni nella riga del
numero di ricezione che ti
interessa modificare

5.6. 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.

5.7. 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 su Skebby.it > Accedi > Invio SMS e seleziona il numero dedicato nel campo del
mittente. Nel momento in cui il destinatario risponderà al messaggio il testo ti verrà
inoltrato sull’indirizzo email o http che hai precedentemente indicato su Skebby.it > Accedi
> Ricezione SMS > Impostazioni.

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

5.9. Posso impostare l’allerta credito residuo?
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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.

5.10.

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

6. CONTABILITA’ SMS
6.1. Traffico e notifiche
6.1.1. 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 e 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).
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6.1.2. 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.
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Le informazioni sono esportabili in formato testo (CVS).

6.1.3. Dove posso visualizzare i rapporti di avvenuta consegna degli SMS?
1 Vai su Contabilità 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.

6.1.4. Per quale intervallo temporale posso visualizzare le spedizioni effettuate?
Fino a tre mesi prima della ricerca.
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6.1.5. Posso esportare le statistiche delle spedizioni?
Sì.

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.

6.1.6. 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)
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 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).

6.1.7. 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).

6.1.8. 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.

6.1.9. 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.

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


Malfunzionamento rete operatore



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
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User reference non corretta



Testo troppo lungo

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

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

6.1.11. Posso nascondere il numero del destinatario degli SMS nella Contabilità?
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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.

6.1.12. Posso visualizzare i testi degli SMS inviati?
No, al momento non è possibile visualizzare il testo degli SMS inviati.
6.1.13. 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 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.

6.2. Gestione del credito in Invio
6.2.1. Posso impostare un’allerta di credito residuo?

1 Vai su Contabilità SMS >
Credito Invio > Allerta
Credito
2 Compila le informazioni per
l’allerta credito e Salva

55

www.Skebby.it

L'allerta credito residuo consente di definire una soglia minima di credito residuo (e quindi
SMS disponibili sull’account) raggiunta la quale verrai avvisato via SMS o Email a 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.
Attualmente l’allerta credito funziona solo se gli SMS vengono inviati utilizzando il pannello
SMS Messenger.

6.2.2. Posso trasferire credito dal mio account a quello di un altro? 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 o il tuo numero di cellulare.

6.3. Acquisti e pagamenti
6.3.1. Dove posso visualizzare le info relative agli ordini/fatture?

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.

6.3.2. Dove posso visualizzare gli ordini?
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1 Vai su Contabilità SMS
2 Acquisti e pagamenti >
Ordini e fatture

6.3.3. Posso cancellare un ordine o modificare la modalità di pagamento?
Sì.

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

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

6.3.5. Posso visualizzare i trasferimenti di credito concessi o ricevuti?

1 Vai su Contabilità SMS
2 Acquisti e pagamenti
3 Trasferimenti

7. PROGRAMMI RIVENDITORI
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7.1.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.

7.2.Ho aderito al programma Affiliati, cosa faccio per fare il set up operativo?

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.

7.3.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.

7.4.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.

7.5.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

7.6.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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7.7.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.

8. IMPOSTAZIONI
8.1. Posso usare SMS Messenger solo dal mio PC?
No, l’applicazione SMS Messenger può essere utilizzata da qualunque PC, Mac o tablet
collegato ad Internet ovunque ti trovi. Basta accedere a Skebby.it con le proprie
credenziali.

8.2. L’account può essere usato da più persone in azienda?
Sì, basta fornire a persone fidate le credenziali d’accesso all’account Skebby.

8.3. Posso creare più account?
Si è possibile creare un account principale con cui acquistare credito SMS e creare un
numero N di altri account per i propri collaboratori (sia business che consumer, a scelta).
Dall’account principale sarà possibile trasferire credito SMS agli altri account. Ciascun
collaboratore potrà autonomamente inviare o ricevere SMS e visualizzare i dettagli del
proprio account (es. statistiche). L’account principale potrà accedere agli account dei
propri collaboratori e visualizzarne tutte le informazioni.
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8.4. Posso modificare i dati del mio account?
Sì, vai su Skebby.it > Accedi > Impostazioni > Account > Anagrafica e completali/modificali
a tuo piacimento.

8.5. Posso modificare la username?
Sì, vai su Skebby.it > Accedi > Impostazioni > Account > Username e modificala a tuo
piacimento.

8.6. 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.

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

8.8. Posso modificare il fuso orario di SMS Messenger?
Sì, vai su Skebby.it > Accedi > Impostazioni > Account > Fuso orario e imposta il fuso
orario predefinito.

8.9. Posso utilizzare SMS Messenger in inglese?
Sì, ti basterà cambiare la lingua andando su Skebby.it > Accedi > Impostazioni > Account
> Lingua dell’applicazione.

8.10. Posso modificare il prefisso internazionale di SMS Messenger ?
Sì, puoi modificare il prefisso internazionale di default per la pagina di Invio SMS e per
l’importazione dei contatti andando su Skebby.it > Accedi > Impostazioni > Account >
Imposta prefisso di default.
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8.11. Come posso impostare la pagina di apertura di default di SMS
Messenger?
Vai su Skebby.it > Accedi > Impostazioni > Account > Imposta pagina iniziale e seleziona
la pagina che preferisci.

8.12. Come posso impostare le modalità avanzate di default?
Vai su Skebby.it > Accedi > Impostazioni > Invio SMS > Imposta modalità avanzate di
default.

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

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

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

9.4. 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.

9.5. 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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10. CREDITO E ACQUISTO
10.1. Cos’è il credito SMS?
E’ il credito che acquisti sull’account Skebby e che utilizzi per inviare o ricevere SMS.

10.2. 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.

10.3. 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 effort, consegna con possibili ritardi / non garantita, mittente non
personalizzabile.
- SMS Skebby 0cent: messaggi inviati ad utenti con Skebby sul cellulare, mittente
personalizzabile.

10.4.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
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;).
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10.5. 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;).

10.6. 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.

10.7. 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
ricezione e dovrai indicare il volume degli SMS desiderati mentre selezionando quella
Abbonamento dovrai scegliere 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
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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.

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

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

10.10. 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.

10.11. 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
automatica ti avvertirà in prossimità della scadenza del numero/keyword per avere tutto il
tempo di rinnovare il servizio se lo desideri.
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11. PROBLEMATICHE TECNICHE
11.1. 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, per consentirci di effettuare delle verifiche con gli operatori e darti un
feedback a riguardo.
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).

12. AVANZATE
12.1. 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.
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.

13. CONTATTI SKEBBY
13.1. Come faccio a mettermi in contatto con qualcuno del supporto clienti?
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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.

13.2. 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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