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Skebby rilascia la versione 1.0 Android, la piattaforma mobile Google, e centra
lʼobiettivo di essere la prima applicazione al mondo per Free SMS funzionante sulla
totalità dei cellulari oggi in commercio.
Davide Marrone: “Grazie alla nuova versione per Android, Skebby diventa disponibile
praticamente per qualunque piattaforma di comunicazione mobile oggi in circolazione. Questo
aspetto dimostra non solo la nostra volontà di mantenere costantemente aggiornato il nostro
prodotto, ma soprattutto il desiderio di consentire a tutti gli utenti di telefonia mobile di risparmiare
grazie al nostro innovativo servizio”.
Skebby lancia la versione 1.0 del proprio popolare programma per Android, la piattaforma che che
Google ha reso disponibile su 29 modelli tra cui il nuovissimo Nexus One (si veda immagine) e che
si va ad aggiungere ai programmi Java, Symbian ed iPhone. A fronte di una domanda crescente
da parte del nostro pubblico, che conta oggi oltre 270.000 utenti registrati, il team di Skebby ha
lavorato alla creazione di una versione completamente personalizzata per questa nuova
piattaforma prevista dagli analisti in forte crescita per il 2010.
Ecco le principali caratteristiche di Skebby 1.0 per Android:
‣ Invio SMS gratis illimitati tra utenti Skebby
‣ Invio SMS a 7 cent a tutti in Italia e nel mondo
‣ Invio messaggi singoli e multipli anche dalla propria SIM
‣ Notifica ricezione nuovo SMS
‣ Rubrica con informazioni su utilizzo Skebby e operatore
‣ Sottoscrizione di servizi SMS premium
‣ Schermata in stile conversazioni
‣ Richiesta credito residuo
‣ Trasferimento credito
‣ Backup rubrica
La versione di Skebby per Android è direttamente scaricabile dal Google
Market www.skebby.it/android-market/ .
Davide Marrone: “A quasi sei mesi dallʼuscita di Skebby per iPhone,
abbiamo raggiunto per questa applicazione un numero di utenti stupefacente e ampi consensi in
rete. Siamo certi di poter replicare lo stesso successo con Android”.
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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 oltre 270.000 registrati. 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%.

