
COMUNICAZIONE AZIENDALE A 360°

Pronto Azienda è un sistema integrato di comunicazione aziendale multicanale.
I 4 Servizi sono selezionabili individualmente, ma in sinergia lavorano al Top!

Numero geografico Evoluto

Messaggistica Aziendale Smart

Comunicazione e creatività per social e web

Contact Center Professionale
1

Profilo Messaggi Smart
Profilo curato da
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Pronto Azienda è la sintesi dell’esperienza e delle competenze accumulate
negli anni da Datavoice.

Vi sono tre profili:
E-GEO Numero geografico evoluto
Messaggi Smart
Social e Web Senza pensieri

In questa presentazione andiamo a descrivere il profilo Messaggi Smart,
che permette di utilizzare mediante API o attraverso un pannello in cloud,
un potente e innovativo gateway telefonico per sms e messaggi vocali.
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Datavoice è un’azienda che sviluppa servizi integrati di telecomunicazioni per realtà di tutte le
dimensioni, da piccole aziende a multinazionali, applicando per tutte la medesima cura e
professionalità. Leader nel settore dei servizi automatici con i suoi prodotti Pronto Premium,
Publinfo, Pronto Numero Verde e Pronto060.
Utilizzano i servizi Datavoice tra gli altri:

Es
pe

rie
nz

aSviluppiamo servizi di TLC
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Messaggi Smart
Il Profilo base da 15 €/mese include:

Il profilo ha un costo di 15 euro/mese con i quali si abilita il servizio di messaggistica e che include i
primi 200 tra messaggi vocali verso telefoni fissi nazionali e sms verso cellulari italiani.
La piattaforma è in grado di inviare oltre 20.000 messaggi/ora, con mittente e CLI personalizzabile,
notifica di avvenuta ricezione verso numeri fissi e mobili italiani e, con l’opzione SMS International,
verso i cellulari in oltre 200 paesi nel mondo.
Sono disponibili statistiche in tempo reale sia per i messaggi che per le chiamate, ed è possibile
impostare un link breve negli sms per farsi contattare e una deviazione di chiamata alla pressione di
un tasto per i messaggi vocali.
Non vi sono vincoli di durata per questo servizio. Il Cliente può disdire in qualunque momento.
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Messaggi Smart
Profilo base da € 15/mese
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Piattaforma SMS
pag. 6

I Servizi in questa presentazione

Cliccare sull’anteprima per saltare al servizio desiderato

Piattaforma Messaggi Vocali
pag. 8

Utilities Publinfo
pag. 12
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Registrazione mittente personalizzato
Pronto Azienda registra presso Agcom il mittente per 

conto del Cliente.
11 caratteri alfanumerici riconducibili al Cliente o a un 

suo Servizio/Prodotto

Inserimento destinatari
- Singoli

- Liste csv
- - Mediante API

COMUNICAZIONE
AZIENDALE A 360°

Messaggi Smart
Piattaforma SMS

Lunghezza Messaggi
- SMS Singolo 160 caratteri

- Catena di SMS

Programmazione invio Messaggi
Imposta ora e giorno di invio

Statistiche e report di avvenuta ricezioneSinergia con E-GEO
In combinazione con il profilo E-GEO di Pronto 
Azienda è possibile inviare automaticamente 

messaggi ai chiamanti del numero geografico, ad 
esempio in caso di mancata risposta con il link 

breve per ricevere comunque una richiesta, o in 
caso di chiamata fuori orario Pi
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Messaggi Smart
Risorse Aggiuntive Piattaforma SMS

Risorsa Aggiuntiva SMS International 
€ 5/mese

Invio SMS in 200 paesi a tariffe agevolate

Risorsa Aggiuntiva Link Pagina Aziendale
€ 5/mese

Creazione e inserimento in SMS di link 
breve che permette al cliente di avviare 

una conversazione con l’azienda 

Risorsa Aggiuntiva Sondaggi Personalizzati
€ 5/mese

Configurazione questionario raggiungibile 
tramite link breve inserito in SMS Integrazione con Sistemi Cliente

Su preventivo – uno o più pacchetti 
consulenza da 2 ore a € 125/u.t.

Integrazione con i sistemi del Cliente 
mediante API o con progetti dedicati
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Invio Chiamate Vocali a numeri fissi italiani
Un Text to Speech avanzato permette di creare il 
messaggio vocale semplicemente scrivendolo nel 

pannello e ascoltandone l’anteprima prima 
dell’invio
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Messaggi Smart
Piattaforma Chiamate Vocali

Tentativi in caso di chiamata persa
In caso di mancata risposta la piattaforma riproverà 

altre due volte a chiamare il destinatario a distanza di 
pochi minuti senza consumare alcun credito 

supplementare

Inserimento destinatari
- Singoli

- Liste csv
- Mediante API

Programmazione invio Messaggi
Imposta ora e giorno di invio

Statistiche e report di avvenuta ricezione

Conferma ascolto
Opzione che richiede al destinatario di premere un 

tasto per avvenuto ascolto del messaggio per 
certificare l’effettivo ascolto da parte del 

destinatario

Redirect verso E-GEO
Possibilità di far confluire automaticamente le 

chiamate di chi richiede maggiori informazioni sul 
numero E-GEO di Pronto Azienda

Ch
ia

m
at

e 
Vo

ca
li



9

Ch
ia

m
at

e 
Vo

ca
li

COMUNICAZIONE
AZIENDALE A 360°

Messaggi Smart
Risorse Aggiuntive Chiamate Vocali

Risorsa Aggiuntiva Numero Aziendale per Messaggi Vocali
€ 8/mese

Permette di impostare come chiamante un numero di 
telefono intestato all’azienda o il numero E-GEO di Pronto 

Azienda

Integrazione con Sistemi Cliente
Su preventivo – uno o più pacchetti 

consulenza da 2 ore a € 125/u.t.
Integrazione con i sistemi del Cliente 
mediante API o con progetti dedicati
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Messaggi Smart
Tabella con chiamate vocali e sms inclusi nel profilo 

e nelle ricariche disponibili in Pronto Azienda
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Tipologia Costo Sms ITA Sms Estero Messaggi Vocali

Profilo Messaggi Smart 15 €/mese 200 150* 200

Ricarica Messaggi Smart Mensile Small 12 €/mese 200 150* 200

Ricarica Messaggi Smart Mensile Large 45 €/mese 800 600* 800

Ricarica Messaggi Smart Mensile XL 360 €/mese 7200 5400* 7200

Ricarica Messaggi Smart Annuale Small 48 € u.t. 800 600* 800

Ricarica Messaggi Smart Annuale Large 180 € u.t. 3200 2400* 3200

Ricarica Messaggi Smart Annuale XL 900 € u.t. 18000 13500* 18000

Ricarica Messaggi Smart Annuale XXL 2300 € u.t. 50000 37500* 50000

I minuti su ogni direttrice (sms ITA, sms Estero o vocali) fanno diminuire in proporzione quelli disponibili su tutte.
* Solo se attiva SMS International
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Ricarica automatica annuale
Attivabile tramite side letter, impedisce di rimanere 

senza credito interrompendo il servizio. Ricarica 
saldabile sul TDS entro i primi 10gg del mese successivo

Recupero messaggi mensili inutilizzati
I messaggi residui vengono automaticamente 

riportati nei mesi successivi, fino al raddoppio dei 
messaggi mensili inclusi nel piano attivo

Proroga scadenza messaggi nei pacchetti annuali
Si attiva acquistando una nuova ricarica annuale, 

prorogando la scadenza dei messaggi di un 
ulteriore anno
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Messaggi Smart
Il prepagato ultra-flessibile
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Messaggi Smart
per Utilities con sistema Publinfo
Messaggi Smart può essere proposto alle utilities del settore idrico ed energia come Publinfo, che è
attualmente il sistema di avvisi telefonico più utilizzato in Italia per segnalare interruzioni di servizio
nel settore, con oltre 3 milioni tra chiamate e messaggi inviati all’anno e oltre 5 milioni di utenze
coperte dal servizio.

Il servizio è usato tra gli altri da: Acea, Publiacqua, Acque, Gaia, Geal, Acquedotto
del Fiora, CIIP, Areti.

Il Database Clienti dell’Azienda viene incrociato con il DBU (Database Unico delle utenze telefoniche)
normalizzato rispetto allo stradario. Tutti i contatti vengono geo-referenziati e criptati nel sistema.
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Potenza e semplicità
Un motore di ricerca testuale assistito, insieme alla possibilità di 

caricare direttamente nel sistema poligoni in formato .kmz o .kml
ottenuti direttamente da Google Earth, rendono il sistema molto 

potente e al tempo stesso di facile utilizzo

Funziona con SMS o Chiamate Vocali
Possibilità di inviare sia sms che chiamate vocali digitando 

direttamente nel pannello il testo da far leggere o ascoltare agli 
utenti. Per i messaggi vocali, un sintetizzatore vocale TTS di ultima 
generazione convertirà il testo in un file vocale che verrà inviato 

direttamente ai numeri di rete fissa che risultano dalla ricerca
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Messaggi Smart
Utilities con sistema Publinfo

Programmabile
Si possono programmare le chiamate all’interno dell’orario 8.00 -
22.00, ed è possibile effettuare fino a 3 tentativi a distanza di 10 

minuti l’uno dall’altro in caso di mancata risposta

U
til

iti
es

 P
ub

lin
fo



Report singoli Invii
Per ogni campagna inviata è poi disponibile un report dettagliato dei 

singoli tentativi, che include anche la durata di ascolto per le 
chiamate risposte e l’eventuale pressione di un tasto se richiesta
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Report Campagna
Il Sistema è in grado di fornire una reportistica dettagliata delle 

campagne effettuate in un determinato periodo comprensiva della 
quantità di contatti raggiunti
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Messaggi Smart
Report campagne Publinfo

Rinforzo Campagna
Con un tasto sarà possibile inviare un nuovo messaggio a tutti i 
contatti, magari per avvisarli del protrarsi dell’allerta, o solo ai 

contatti non raggiunti

Report in formati versatili
La reportistica è disponibile anche 
in csv, per successive elaborazioni 
in excel o altri strumenti di lavoro
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Powered by

Assistenza Commerciale

info@prontoazienda.eu
800.001.234 

mailto:info@prontoazienda.eu

	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15

