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Con la crescente popolarità della telefonia mobile, il 
Mobile Marketing  si sta imponendo come uno dei 
metodi di comunicazione più veloce ed efficace. 
Grazie al servizio di SMS Server gli utenti della rete 
interna hanno la possibilità di inviare e ricevere SMS 
dalla propria postazione in modo facile e veloce 
utilizzando il client di Posta Elettronica preferito.   
I messaggi SMS si rilevano particolarmente utili verso 
tutti gli operatori che per la natura del loro business 
hanno bisogno di comunicare con la loro clientela (es. 
banche, finanziarie, dottori commercialisti, avvocati, 
consulenti del lavoro, medici, farmacisti, operatori 
turistici, pub, discoteche, palestre, autofficine, 
operatori del settore informatico e tanti altri). Il vostro 
tradizionale server di posta non dovrà essere in alcun 
modo modificato in quanto il servizio include un vero e 
proprio server di posta interno che si occuperà di 
smistare i messaggi attraverso i Gateway GSM-UMTS 
DIAL-113  e DIAL-150 . Basterà solamente aggiungere 
e configurare un account di posta al vostro client 
preferito e si è subito pronti per inviare facilmente gli 
SMS. È possibile inoltre creare più gruppi SMS 
Server  da assegnare ai dispositivi: ad ogni utente può 
essere assegnato un gruppo attestato a due SIM Card 
che verranno usate per l’invio e la ricezione di 
messaggi SMS. SMS Server  si occupa anche di 
gestire le eventuali risposte ai messaggi SMS appena 
inviati inoltrandole ai rispettivi mittenti come 
messaggio di posta elettronica. 

DIAL-113 IP 

� Invio mirato, anche di un gran numero di SMS 
 

� Supporto tecnico commerciale ai clienti via SMS  

 

� Servizio di conferma prenotazioni tramite SMS 
 

� SMS per avvisi di servizio a personale reperibile  
 

� Gestione e instradamento SMS in ingresso 
 

� Invio SMS informativi di utilità pubblica  

 

� Informazioni SMS su traffico e meteo 
 

� Informazioni sportive e molto altro 
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Caratteristiche principali 
 

♦ DIAL-3SMS  è una licenza software che, in 
abbinamento con il Gateway GSM-UMTS DIAL-113 
IP e DIAL-150 , permette di inviare e ricevere SMS 
utilizzando il proprio PC 

♦ Grazie ad un SMS Server integrato , DIAL-113 IP  
e DIAL-150  possono fungere da server di posta 
elettronica che tramite i protocolli standard POP3 e 
SMTP colloquia con il client normalmente utilizzato 
per mandare le e-mail dal proprio PC (per esempio 
il programma Outlook Express™, Windows Live 
Mail™, Thunderbird™ oppure altri) 

♦ Configurando opportunamente il client di posta 
elettronica utilizzato è possibile generare e ricevere 
messaggi SMS come se fossero delle normali e-
mail 

♦ Archivio storico degli SMS ricevuti e inviati con 
avanzati criteri di ricerca 

♦ Smart Call Back  per l’inoltro automatico degli SMS 
ricevuti come risposta ad un SMS inviato. In caso il 
sistema riceva un SMS di risposta ad un messaggio 
di avviso da lui precedentemente inviato, provvede 
ad inoltrarlo automaticamente all’account e-mail 
che lo aveva generato 

 

Specifiche tecniche 
 

♦ Licenza DIAL-3SMS Gestione dei protocolli standard 
POP3 e SMTP 

 

Codici Prodotto: 
 

DIAL-3SMS10  Licenza SMS Server fino a 32 utenti 
DIAL-3SMS05    Licenza SMS Server pacchetto 5  

licenze utenti aggiuntivi 
 

♦ DIAL-113IP e DIAL-150 Gateway GSM-UMTS 
 

Moduli GSM GSM Quad-Band 
(850/900/1800/1900 MHz) 

Moduli UMTS   UMTS (2100 MHz) 
Potenza max TX Secondo norma delle bande usate 
Sensibilità di ricezione > - 100dBm 
SIM-USIM Card  SMALL, 1,8V, 3V, plug-in 
 

Sezione VoIP: 
 

Protocollo, voice codec VoIP SIP, G.711(a-law / µ-law) 
DTMF   RFC 2833, SIP info 
 

Sezione ISDN PRI: 
 

Collegamento RJ-45 Configurazione TE o NT, clock  
master o slave 

Protocolli ISDN  Euro-ISDN ITU-T I.431,  
ITU-T Q.921/ Q.931,  
ETS 300 011 / 125, 

   ETS 300 102-1 / 156 
Servizi supportati  CLIP, CLIR 
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DIAL-3SMS  
 

La Casa costruttrice si riserva di variare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso 
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