Skebby: arriva la nuova versione 3.30. Nuove funzioni e SMS gratis. E
attenzione rivolta ai social network
Davide Marrone, l’inventore di Skebby:
“Con la nuova versione di Skebby, la 3.30, abbiamo cercato di rendere ancora più semplice il
nostro programma, strizzando l’occhio al mondo dei social network”
Milano, 11 giugno 2009 – E’ passato poco più di un mese dall’uscita dell’ultima versione di
Skebby. Ma è nuovamente tempo di novità: Skebby ha rilasciato infatti la nuova versione 3.30
Molte novità per la nuova versione di Skebby la 3.30 come ad esempio:
•Ancora più facile ed immediato da usare
Una nuova interfaccia utente semplice ed essenziale…. lo rendono ancora
più facile da usare. E la nuova schermata rende ancora più rapido l’invio.

• Invita gli amici su Skebby gratuitamente dal programma
•Inviti gli amici su Skebby direttamente dal programma, anche più di uno
contemporaneamente e gratuitamente.

• Invii SMS più rapidamente con la rubrica dei preferiti
Crea in un istante la rubrica dei preferiti per inviare SMS con maggior
rapidità agli amici con cui ti messaggi più frequentemente

• Aggiorni lo status update dei tuoi social network con un solo
SMS
Con un solo SMS gratis fai sapere a tutti gli amici cosa stai facendo o
pensando subito su Twitter e a breve anche su Facebook.

Ma Skebby non si ferma qui e continua a guardare all’innovazione come dice il suo giovane
fondatore Davide Marrone: ““Con la nuova versione di Skebby, la 3.30, abbiamo cercato di
rendere ancora più semplice il nostro programma, strizzando l’occhio al mondo dei social
network. La nostra parola d’ordine è puntare sull’innovazione continua. Offrire uno strumento
sempre più facile da usare e, nel contempo, allargare il nostro bacino di utenza”.
Skebby è il popolare programma per l’invio di SMS gratis dal telefonino già definita come lo Skype
per gli SMS. Come ha recentemente ricordato l’Autorità di Garanzia per le Telecomunicazioni
(http://blog.skebby.it/garante-su-sms-troppo-cari-skebby-la-soluzione/) dal prossimo luglio
potrebbe costare di più spedire un SMS tra Firenze e Roma (15 cent) che non tra Madrid e Roma
(11cent). Ma la soluzione esiste: Skebby.
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Mobile Solution Srl, proprietaria del marchio Skebby™ (www.skebby.it ), opera nell’innovativo settore dei
servizi Internet da mobile. Prima in Italia ha lanciato il programma per l’invio di SMS gratis via Internet dal
telefonino. Skebby può già conta su quasi 100.000 utenti registrati con una media di 35.000, in forte
crescita, di utilizzatori. La società ha i propri uffici a Milano presso l’Acceleratore di Impresa del
Politecnico di Milano.

