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Da oggi anche i possessori iPhone potranno scaricare gratuitamente
Skebby direttamente dallʼApp Store. Skebby è disponibile in italiano e in
inglese, a beneficio degli utilizzatori di cellulari iPhone in Italia e nel
mondo.
Davide Marrone, fondatore di Skebby: “La nostra azienda, interamente costruita
sullʼinnovazione e sullo sviluppo futuro dei cellulari, non poteva certo non avere
anche la versione del proprio programma su iPhone”.
Finalmente Skebby arriva sullʼiPhone,
consentendo a tutti i possessori del telefonino
firmato Apple di inviare SMS risparmiando o
addirittura gratuitamente ai propri amici.
Con una veste grafica elegante e funzionale,
Skebby porta anche in casa Apple la
possibilità di risparmiare, fino al 100%, sul
costo degli SMS. Trasmettendo il messaggio
attraverso Internet, e non il classico canale
GSM, Skebby offre una concreta possibilità di
risparmio in particolare per tutti gli utilizzatori
di iPhone che, spesso, già possiedono una
tariffa dati flat per la connessione a internet.
In questo caso - senza alcun costo di
connessione e inviando il messaggio ad un
altro utente Skebby - lʼSMS costerà 0 cent.
Aggiunge Davide Marrone: “Il successo dellʼiPhone, rinnovato dallʼultima versione
commercializzata, testimonia un fenomeno verso il quale Skebby si affaccia con
curiosità e consapevolezza dei propri mezzi. Molti clienti iPhone, tra gli utenti di
cellulari più attenti e tecnologicamente avanzati, ci hanno contatto in questi mesi
per avere una versione di Skebby, e ora possiamo accontentarli garantendo, come
sempre, un risparmio per tutti”.

Contatti per i Media:
www.skebby.it"
"
"
Davide Marrone" "
"
mail: davide@skebby.com""
338.9463857 - 02.40707240"

"
"
"

Matteo Scurati - Ufficio Stampa
mail: matteo.scurati@gmail.com
347.3142394

Mobile Solution Srl, proprietaria del marchio Skebby™ (www.skebby.it ), opera nellʼinnovativo settore dei servizi
Internet da mobile. Prima in Italia ha lanciato il programma per lʼinvio di SMS gratis via Internet dal telefonino. Skebby
conta su quasi 100.000 utenti registrati con una media di 35.000 utilizzatori in forte crescita. La società ha i propri uffici a
Milano presso lʼAcceleratore di Impresa del Politecnico di Milano.Skebby è il popolare programma per lʼinvio di SMS
gratis dal telefonino definito come “Skype per gli SMS”. Skebby permette di inviare SMS risparmiando dal 60% al 100%.

