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Avvertenze 
 
1.  Usare per questo apparecchio solo ed esclusivamente parti di ricambio e materiali di consumo originali forniti da Tema 
     Telecomunicazioni Srl. La società non risponde di danni provocati dall'utilizzo di materiali non forniti dalla stessa. 
2.   L'apparecchio è costruito e collaudato con precisione. In ogni caso, il prodotto non è raccomandato per utilizzi dove un errore 
  delle operazioni può causare danni alle cose e/o danni alle persone. 
3.   Si raccomanda di leggere attentamente tutto il presente manuale prima di procedere alla messa in servizio dell’apparecchio. 
4.   Non esporre l'apparecchio ai raggi solari, proteggere da fonti di calore, polvere, umidità e agenti chimici. 
5.  ll presente documento è di proprietà della Tema Telecomunicazioni Srl, ne è vietata la duplicazione e riproduzione, anche  
 parziale, nonché la memorizzazione su qualunque tipo di supporto senza la autorizzazione scritta da parte di Tema 
  Telecomunicazioni Srl. 
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1 PRESENTAZIONE 
 

DIAL-1SMS è un software interamente sviluppato in Tema Telecomunicazioni che in abbinamento con il 
Gateway GSM DIAL-101C permette di inviare e ricevere messaggi SMS utilizzando il proprio Personal 
Computer. 
 
L’abbinamento del software con il dispositivo gateway DIAL-101C permette di avere a disposizione sia un 
GSM Gateway voce (porta FXS per traslatore urbano analogico) che un SMS Server, All In One. 
 
DIAL-1SMS è sostanzialmente un Server di posta elettronica che tramite i protocolli standard POP3 e 
SMTP colloquia con il Client utilizzato per mandare normalmente le E-Mail dal proprio PC (per esempio il 
programma Outlook Express™ o Eudora™ oppure altri). 
 
Contemporaneamente, attraverso una porta seriale RS232, interagisce con il GSM gateway DIAL-101C 
che è in pratica il terminale GSM dedicato tramite il quale il programma invia fisicamente i messaggi SMS. 
 
Configurando opportunamente il Client di posta elettronica utilizzato è possibile generare e ricevere 
messaggi  SMS come fossero delle normali E-Mail. 
 
Pensato per servire un grande numero di utenti e gestire una grande mole di messaggi, il sistema DIAL-
1SMS permette di realizzare un valido centro gestione SMS e di automatizzarne l’aggancio con i più diffusi 
programmi di posta elettronica, consentendo di inviare dalla propria postazione PC delle E-Mail di testo 
automaticamente trasformate in forma di SMS a utenti raggiungibili dal servizio cellulare GSM. 
 

 

 

 

 

GSM 

Lan Lan 

RS-232 

Switch/HUB 

 

PC Server con 
software DIAL-1SMS 

PC Client Outlook Express, 
Eudora, Windows Live Mail, ecc. 

DIAL-101C 
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2 PANORAMICA 
 

Le  principali caratteristiche del sistema sono: 

 

• Invio e ricezione SMS da client di Posta Elettronica come se fossero normali E-Mail 
 

• Trace completa delle attività SMS, archivio storico dei messaggi SMS transitati 
 

• Smart CallBack per gestione di un eventuale SMS di risposta 
 

• Possibilità di inviare SMS a più utenti contemporaneamente 
 

• Aggancio automatico alla rubrica del Client di posta elettronica utilizzato 
 

• Messaggi SMS con una dimensione massima di 160 caratteri 
 

• Possibilità di gestire le statistiche storiche applicando dei filtri in base a tempo, destinatario, mittente e 
altro. 

 

• Possibilità di visualizzare per intero il testo di ogni SMS transitato (funzioni protette dalla password 
dell’operatore) 

 
 

Servizi invio SMS 

 

• Invio mirato, anche di un gran numero di SMS 
 

• Servizio per supporto tecnico commerciale ai clienti via SMS 
 

• Servizio di conferma prenotazioni tramite SMS 
 

• Informazioni SMS su traffico e meteo, informazioni sportive e molto altro…. 
 

• Invio SMS informativi per utilità pubblica 
 

• SMS per avvisi di servizio a personale reperibile via GSM 

 
 

Servizi ricezione SMS 

 

• Gestione e instradamento SMS in ingresso 
 

• Possibilità di smistamento degli SMS ricevuti nell’account utente generico, verso altri account, a 
discrezione dell’operatore del sistema 

 

• Smart CallBack per SMS ricevuti, automaticamente reinstradati se riconosciuti come SMS di risposta 
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3 CARATTERISTICHE TECNICHE E REQUISITI 
 
 

Software DIAL-1SMS  

 

Gestione dei protocolli POP3 e SMTP. 

 

 

Requisiti del PC Server 

 

PC con sistema operativo Windows 7 o successivo, collegato a una LAN raggiungibile da tutti gli utenti 
abilitati al servizio e dotato di una porta seriale RS232 disponibile. 

 

 

Requisiti dei PC Client 

 

PC con sistema operativo Windows 7 o successivo, collegati alla stessa LAN aziendale a cui è collegato 
PC Server dotati di un programma di posta elettronica che utilizzi i protocolli POP3 e SMTP (es. Mozilla 
Thunderbird™, Eudora™, Windows Live Mail™, ecc.) 

 
 

Sistema DIAL-101C 

 
Un sistema Gateway GSM DIAL-101C con revisione FW 1.09 o successiva, completo di alimentatore, 
antenna, cavetto seriale. 
 
Una SIM Card dell’operatore di telefonia mobile prescelto, che supporti il servizio SMS. 
 

 

 
4 INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO 

 
Seguire i seguenti passi: 
 

• Collegare l’antenna e posizionarla in un punto adeguato. 

• Inserire la SIM card nel cassettino apposito di DIAL-101C. 

• Collegare il dispositivo DIAL-101C al PC Server utilizzando il cavetto seriale fornito con il sistema. 

• Inserire l’alimentatore fornito in dotazione in una presa di corrente che deve essere facilmente 
accessibile. 

• Inserire lo spinotto di alimentazione nel dispositivo DIAL-101C e attendere che il modulo si registri alla 
rete GSM, verificare l’intensità di campo del segnale GSM e se occorre riorientare o riposizionare 
l’antenna. 

• Installare infine il programma DIAL-1SMS fornito sul CD come descritto nel capitolo successivo. 
 
 
Il PC Server sul quale deve essere installato il programma DIAL-1SMS deve essere collegato alla rete LAN 
aziendale. Il nome con cui questo PC è identificato nella rete locale LAN deve essere noto. In alternativa, 
qualora si utilizzasse una rete basata su IP statici, è sufficiente conoscere l’indirizzo IP del PC Server. 
 
Per chiarimenti od ulteriori informazioni su come aggiungere DIAL-1SMS alla rete preesistente, rivolgetevi al 
responsabile della stessa. 
 
Riferirsi anche al manuale fornito a corredo del sistema gateway DIAL-101C per individuare le porte dove 
connettere i cavi necessari al funzionamento del sistema nel suo insieme. 
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5 INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE 
 
Installare il software seguendo i seguenti passi: 
 

• Inserire il Cd-Rom contenente il software DIAL-1SMS nell’apposito drive del PC definito Server 

• Eseguire il programma Setup.exe  presente sul CD 

• Seguire le istruzioni proposte a video 

• Lasciare invariata la directory di installazione proposta dal programma. 
 

Nota: durante la prima esecuzione del programma DIAL-1SMS può comparire la scritta “Inserire il path degli 
archivi”. Occorre allora digitare il percorso in cui si trovano gli archivi che il programma utilizza. 
Per completare l’installazione standard introdurre “C:\PROGRAMMI\DIAL-1SMS\”.  
Se invece è stata scelta una directory diversa da quella di default per l’installazione del programma, o se il 
sistema operativo l’ha posizionato in una cartella logica il cui nome fisico è differente da quello presentato 
(caso che si verifica su installazioni effettuate con Windows™ Vista e successivi)  occorre introdurre il suo 
percorso completo. 
Gli archivi in questione sono costituiti dal file “DIAL-1SMS.MDB”, in caso di dubbio, è sufficiente effettuare 
una ricerca di tale file con gli strumenti di Windows™, annotarsi il nome reale della directory ove presente 
e digitarla alla richiesta del programma.  
E’ consigliabile inserire un collegamento nell’avvio automatico di Windows™ al fine di eseguire 
automaticamente il programma DIAL-1SMS ad ogni accensione del computer. 
Per fare questo seguire le procedure documentate nell’Help della versione di Windows™ installata su PC 
Server. 
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6 FUNZIONAMENTO 
 
Eseguire DIAL-1SMS, compare la videata principale del programma: 
 

 
 

La videata principale del programma DIAL-1SMS fornisce informazioni riguardo allo stato del collegamento 
fra il PC Server e il DIAL-101C, nonché informazioni riguardo all’attività SMTP-POP3 fra i vari PC Client 
connessi alla rete locale LAN e il PC Server stesso. Per il corretto funzionamento del programma col DIAL-
101C, è necessario impostare la porta seriale a cui è connesso il dispositivo. Scegliere il pulsante Imposta 
Porta Seriale, comparirà la seguente videata: 
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Scegliere la giusta porta seriale e premere il pulsante Ok. Seguire le istruzioni a video, riavviare il 
programma e la porta risulterà correttamente configurata. 
Le informazioni sono visibili nella videata principale nella sezione Trace la quale riporta analiticamente lo 
scambio dei messaggi fra Server / Client / DIAL-101C.  
 
Per poter modificare una qualsiasi delle opzioni sotto descritte è necessario autenticarsi ogni volta con 
l’immissione di una password. La videata proposta è la seguente: 
 

 
 

Inserire la password configurata; per default la password è “master”. 
 
Dato che il traffico di messaggi può essere molto intenso, è possibile stabilire tramite le check box Abilita 
Trace Seriale e Abilita Trace IP quale messaggi visualizzare nella videata di Trace.  E’ possibile scegliere 
se visualizzare solo il traffico della porta seriale, solo il traffico IP oppure entrambi. Per abilitare la visione 
dei messaggi relativi al traffico seriale (PC Server / Dial101C) occorre spuntare la check box Abilita Trace 
Seriale, per abilitare la visione dei messaggi relativi al traffico IP (Protocolli POP3 e SMTP fra PC Server / 
PC Client) occorre spuntare la check box Abilita Trace IP.  
 
E’ possibile salvare tutti i messaggi in un file per poter essere analizzata successivamente; per fare ciò 
occorre spuntare la check box Salva Trace su File. Il file generato si chiama SMS.TXT e risiede nella 
stessa directory in cui risiedono il programma eseguibile e i database (tipicamente C:\programmi\DIAL-
1SMS\). Essendo un file di testo è possibile visualizzarlo con un qualsiasi editor di testi. 
 
E’ possibile abilitare l’opzione Riprova se invio fallisce la quale rischedula l’invio di un SMS non andato a 
buon fine per un numero infinito di volte (ci riprova finchè l’invio va a buon fine). Se la check box Riprova 
se invio fallisce non è spuntato DIAL1-SMS effetua 2 tentativi di invio dopodichè marca il messaggio come 
‘Errato’ e non prova più a mandarlo. E’ capitato che alcuni operatori mobili, in particolari circostanze, diano 
il messaggio come NON inviato quando questi è invece regolarmete spedito; per ovviare quindi ad un invio 
continuativo dello stesso messaggio si consiglia vivamente di non spuntare questa opzione.  
 
E’ possibile forzare DIAL1-SMS ha richiedere l’autenticazione delle mail in uscita (non obbligatoria per il 
protocollo SMTP); per fare ciò spuntare la check box Autentica Posta in Uscita e ricordarsi di configurare 
correttamente il Client di posta elettronica utilizzato. 
 
E’ possibile gestire la messaggistica del programma Dial1-SMS in Italiano o in Inglese: scegliere l’opzione 
che si preferisce (la modifica di questa opzione NON è soggetta a password). 
 
DIALl1-SMS gestisce l’invio e la ricezione dei messaggi in formato testo, NON spuntare la check box 
Gestisci HTML in quanto di prossima implementazione 
 
Le due label di stato Stato IP e Seriale evidenziano lo stato in cui si trovano i processi relativi alla gestione 
rispettivamente della comunicazione con i PC Client (Stato IP) e con il DIAL-101C (Seriale). A riposo, se 
tutto è regolare, la label Stato IP contiene il valore In Ascolto, mentre la label Seriale contiene il valore 
Dial101C OK. In presenza di attività lato IP o seriale, le rispettive label TX e RX si colorano di rosso. 
La check box Abilita Smart CallBack permette di abilitare una particolare gestione degli SMS ricevuti che 
viene più avanti descritta nel manuale. 
 
Vi sono infine cinque bottoni: Gestisci Account, Imposta Porta Seriale, Password Log-In, Statistiche e 
Uscita che permettono rispettivamente di: 

• Abilitare i PC Client all’utilizzo del servizio (Gestisci Account) 

• Configurare la porta seriale a cui è connesso il DIAL-101C (Imposta Porta Seriale) 

• Variare la Password che protegge l’accesso alle varie funzioni (Password Log-In) 
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• Generare e visualizzare le Statistiche degli SMS transitati (Statistiche) 

• Chiudere il programma (Uscita) 
Per poter accedere alle funzioni associate ai bottoni Gestisci Account, Password Log-In e  Statistiche è 
necessario autenticarsi con l’immissione di una password. La videata proposta è la seguente: 
 

 
 

Inserire la password configurata; per default la password è “master”. 
 
Per cambiare la password occorre premere il bottone Password Log-in e autenticarsi con la vecchia 
password; se l’autenticazione ha avuto esito positivo compare la seguente videata: 
 

 
 
Inserire la nuova password di autenticazione desiderata e confermarla nel campo successivo, quindi 
premere il bottone Ok. Se i due valori inseriti coincidono, la password di autenticazione viene aggiornata e 
il programma ripropone la videata principale. Qualora si desideri ritornare alla videata principale senza 
modificare la password di autenticazione è sufficiente premere il bottone Uscita. 
 
Per abilitare gli utenti ad utilizzare il servizio SMS è necessario definire nel programma DIAL-1SMS un 
Account per ciascuno di essi; ogni Account creato sarà da inserire in modo identico nel Client di posta 
elettronica dei vari PC Client che devono utilizzare il servizio SMS server. 
 
Per gestire gli Account occorre premere il bottone Gestisci Account; dopo essersi autenticati tramite la 
password di autenticazione compare la seguente videata : 
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I campi Utente e Password che vengono assegnati all’utente sono gli stessi che si dovranno assegnare 
nella configurazione del suo Client di posta elettronica (quindi su ogni PC Client). 
NOTA:il campo utente è sempre in maiuscolo e in maiuscolo deve essere configurato nel client di posta 
elettronica, mentre il campo password permette di inserire caratteri sia maiuscoli che minuscoli; ovviamente 
nel client di posta elettronica la password va inserita corretatmente, con caratteri maiuscoli e minuscoli se 
utilizzati (è una password case sensitive). 
Il campo Conferma Password serve semplicemente per verificare che la password assegnata all’utente 
sia stata digitata correttamente. 
Il campo Alias è lo stesso che si dovrà immettere come Indirizzo di Posta Elettronica nel Client di posta 
elettronica del PC Client dell’utente al fine di abilitare una speciale gestione degli SMS ricevuti (Smart Call 
Back). In condizioni normali, quando DIAL-101C riceve un SMS, non è in grado di associarlo ad un 
particolare utente che usufruisce del suo servizio di invio, in quanto tutti gli SMS ricevuti dal sistema 
provengono dall’unica SIM presente a bordo del DIAL-101C e quindi il software Server li tratta e li 
accomuna, come se fossero stati inviati ad uno User GENERICO. 
 
L’operatore di DIAL-1SMS avrà poi il compito di smistarli manualmente agli interessati se riesce ad 
individuare dal contenuto del messaggio SMS ricevuto chi possa esserne il destinatario. 
Abilitando invece la funzione di Smart Call Back nella videata principale e sfruttando il campo Alias la 
gestione può cambiare. 
 
Il criterio di funzionamento del servizio è il seguente: un utente Client invia un SMS tramite il software DIAL-
1SMS (di fatto lo invia dalla SIM presente in DIAL-101C). DIAL-1SMS ricorda il numero di cellulare (utente 
esterno) a cui il messaggio SMS è stato inviato e se entro un determinato periodo temporale (attualmente 
impostato ad un giorno) DIAL-101C riceve un SMS da quel particolare numero ricordato, il messaggio SMS 
ricevuto viene allora considerato una risposta al messaggio SMS precedentemente inviato e viene 
automaticamente inoltrato all’utente Client che ha inviato il primo SMS. 
 
Per permettere al software Server di fare questa associazione è necessario che il campo Alias abbia lo 
stesso valore del campo “Indirizzo di Posta Elettronica” configurato nel programma Client di posta 
elettronica del PC dell’utente Client. 
 
Tutti gli Account memorizzati sono gestibili tramite la videata Configurazione Account precedentemente 
riportata; in particolare tramite i bottoni Avanti e Indietro è possibile visualizzare tutti gli Account inseriti, 
tramite il bottone Elimina è possibile eliminare l’Account attualmente visualizzato e infine tramite il bottone 
Aggiungi è possibile creare un nuovo Account. Il programma si accorge inoltre di ogni modifica apportata 
all’Account attualmente visualizzato e richiede all’utente se desidera salvare la modifica o meno. 
 
Esiste una semplice funzione di ricerca che permette di trovare rapidamente un Account; per attivarla 
occorre premere il bottone Cerca: compare la seguente videata: 
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Inserire il nome da ricercare e premere Ok. Avendo filtrato la ricerca per Utente oppure per Alias, 
premendo il bottone Ok compare la seguente videata: 
 

 
 

Selezionare l’Account desiderato sulla lista e premere il bottone Ok per visualizzarlo isolato nella maschera 
principale della gestione degli Account. 
 
Premendo il bottone Statistiche compare la seguente videata: 
 

 
 

 

 

E’ possibile ottenere diverse statistiche elaborando la totalità degli SMS inviati e ricevuti. 
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Tramite i campi Data dal – al è possibile considerare solo gli SMS inviati/ricevuti nel periodo temporale 
impostato, tramite il campo Mittente e il campo Destinatario è possibile filtrare e presentare gli SMS che 
hanno rispettivamente quel mittente o quel destinatario come specificati nei campi di filtro. 
I campi Mittente e Destinatario supportano anche ricerche utilizzando caratteri speciali. Per effettuare una 
ricerca con caratteri speciali occorre scrivere la parte conosciuta della stringa da ricercare seguita dal 
carattere jolly “*” (asterisco); ad esempio per ricercare tutti i mittenti che iniziano per la lettera M occorre 
digitare nel campo mittente la stringa “M*”. Analogamente, specificando una frase o una parola contenuta 
all’interno degli SMS nel campo Parte del Testo, il sistema visualizzerà solo gli SMS che al loro interno 
contengono la frase o la parola specificata. E’ infine possibile distinguere fra gli SMS Ricevuti, Trasmessi, 
Cancellati, Inviati con Errore (sono quelli che non sono stati inviati perché il gestore non ha confermato il 
loro invio qualora non fosse spuntata l’opzione “Riprova se invio fallisce”) oppure Pendenti (in attesa di 
essere trasmessi). Per ottenere questo selezionare rispettivamente le check box Mostra SMS Trasmessi, 
Mostra SMS Ricevuti, Mostra SMS Cancellati, Mostra SMS Inviati con Errore oppure Mostra SMS 
Pendenti. Premendo il bottone Ok si genera la statistica che viene rappresentata nella seguente videata: 
 

 
 
Selezionando il messaggio SMS desiderato è poi possibile leggerne l’intero contenuto premendo il bottone 
Vedi Tutto Testo SMS (per visualizzare messaggi fino a 160 caratteri che nella lista non sarebbero visibili). 
 
 
La videata che propone tutto il testo del messaggio che si è scelto di visualizzare è la seguente: 
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Premendo il bottone Ok si ritorna alla videata delle Statistiche. 
 
 
Premendo il bottone Uscita della videata principale si termina l’esecuzione del programma. Attenzione, non 
essendo possibile interrompere alcuni processi eventualmente in esecuzione è probabile che compaia un 
messaggio che invita l’utente a ripetere successivamente la procedura di Uscita dal programma. Ciò è 
normale, occorre semplicemente riprovare in modo che il programma abbia avuto il tempo necessario per 
completare comandi eventualmente pendenti (questo tempo è dell’ordine di qualche secondo al massimo). 
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7  CONFIGURAZIONE DEL CLIENT DI POSTA ELETTRONICA WINDOWS LIVE MAIL™ 
 
Di seguito riportiamo un esempio di configurazione di un Client di posta elettronica molto diffuso (Windows 
Live Mail™) al fine di permettere allo stesso di inviare SMS come se fossero normali E-Mail. Se si utilizzano 
Client di posta elettronica diversi occorre configurarli con gli stessi parametri; riferirsi alla documentazione 
tecnica degli stessi per sapere come fare. 
 
Per prima cosa in ogni PC Client occorre definire un nuovo Account di posta elettronica, scegliere l’ opzione 
Account, quindi premere il bottone “Posta Elettronica”: compare la seguente videata: 
 

 
 

Compilare “indirizzo di posta elettronica” avendo cura di scrivere esattamente lo stesso valore introdotto 
nel campo Alias relativo all’utente per il quale si sta configurando l’Account di posta elettronica, che era 
stato  immesso nella maschera Account del software DIAL-1SMS (nel Server).  
Nota: qualora il valore di questo campo non corrisponda con nessun valore di Alias presente nella 
definizione degli Account del software DIAL-1SMS risulterà impossibile ottenere la funzione di Smart 
CallBack per l’utente che si sta configurando. 
 
Compilare il campo “Password” con lo stesso valore di password inserito in fase di configurazione Account 
nel programma DIAL-1SMS per l’utente che si sta abilitando al servizio. La password è case sensitive, nel 
senso che maiuscole e minuscole sono trattate come differenti caratteri, per cui immetterla esattamente 
come fatto in fase di configurazione Account nel programma DIAL-1SMS 
 
Compilare a piacere il campo “Nome visualizzato per i messaggi inviati”. 
Spuntare l’opzione “Configura manualmente impostazioni server”. 



TEMA TELECOMUNICAZIONI SRL  Software DIAL-1 SMS 
 
 

MAS-DIAL-1SMS-REV05  Pagina 16 di 32   

Premere Avanti per proseguire con la configurazione, comparirà la seguente videata: 
 

 
 
Inserire il Nome del Computer Server su cui è installato il software DIAL-1SMS sia nel campo “indirizzo del 
server” della posta in arrivo (POP) che nel campo “indirizzo del server” della posta in uscita. Per nome del 
Computer Server si intende il nome con il quale lo stesso computer viene visualizzato all’interno della rete 
locale LAN. In alternativa è possibile utilizzare l’indirizzo IP del Computer Server qualora quest’ultimo 
disponga di un indirizzo IP Statico (in questo esempio si è inserito l’indirizzo IP). Inserire nel campo “nome 
utente di accesso” lo stesso valore inserito in fase di configurazione Account nel programma DIAL-1SMS 
per l’utente che si sta abilitando al servizio. “Il nome utente di accesso” va sempre inserito in maiuscolo. 
Nota: inserendo valori non presenti o diversi da quanto configurato sul Server, l’utente in questione non 
potrà accedere al servizio. Premere Avanti per proseguire, comparirà la seguente videata: 
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Premere Fine per terminare il processo di configurazione. 
L’account risulta essere stato creato, configurare quindi le sue proprietà cliccando con il destro del mouse 
sul nome dell’account appena creato e scegliendo Proprietà, come evidenziato dalla seguente videata 
 

 
 
Compariranno le seguenti finestre in cui configurare le proprietà desiderate 
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Qualora si desideri autenticare la posta in uscita, spuntare l’opzione Autenticazione del Server 
necessaria nella sezione Server della posta in uscita come mostrato nella seguente videata: 
 

 
 
premere quindi Impostazioni, comparirà la seguente videata 
 

 
 
Confermare con OK. 
 
Nota: non è possibile fornire credenziali differenti per la posta in entrata e per la posta in uscita.  
Il Client deve supportare il metodo di autenticazione LOGIN, estensione AUTH del protocollo SMTP. 
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Occorre infine configurare un ultimo parametro di Windows Live Mail™: premere Opzioni  Mail , come 
evidenziato dalla seguente videata: 
 

 
 
Comparirà: 

 
 
Configurare il parametro Formato Invio Posta come Testo Normale (per default è HTML, da cambiare) 
 
Il sistema è ora pronto per inviare e ricevere SMS. 
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8 INVIO DI UN SMS UTILIZZANDO WINDOWS LIVE MAIL™ 
 
Segue un esempio di come inviare i messaggi SMS tramite Windows Live Mail™. 
 
Per inviare un SMS tramite Windows Live Mail™ procedere nel seguente modo: premere Messaggio di 
posta elettronica, compare la seguente videata: 
 

 
 

Dove: 
 
Da:  Inserire l’Account SMS del mittente (quello appena creato) 
A:  Inserire il numero GSM a cui inviare il messaggio SMS seguito da @DIAL101C.IT (il 
destinatario) 
Cc:  Inserire più destinatari per conoscenza, separare i destinatari con un “;” (punto e virgola) 
Oggetto: Questo campo è facoltativo in quanto NON viene inviato insieme al messaggio SMS. 
(Testo:) Nella videata della parte riservata al testo è possibile scrivere il testo vero e proprio che verrà 
  inviato come SMS. 
 
Nota: un normale SMS può al massimo contenere 160 caratteri di testo; qualora il testo digitato superi 
questo limite il software DIAL-1SMS provvede automaticamente a suddividerlo in più messaggi, ciascuno 
lungo al massimo 160 caratteri, suddividendolo senza badare alla sua sintassi. 
 
Per inviare il messaggio SMS premere Invia 
 
Nota Bene: NON è possibile inviare il campo Oggetto. 
Nota Bene: NON è possibile inviare eventuali allegati, immagini o quant’altro non è espressamente testo. 
 
 

9 RICEZIONE DI UN SMS UTILIZZANDO WINDOWS LIVE MAIL™ 
 
Per ricevere un SMS procedere nel seguente modo: premere Invia e Ricevi, compare la maschera 

caratteristica di Windows Live Mail™ e al termine, se presenti, nuovi SMS saranno proposti sotto forma di 
nuovi messaggi di posta elettronica. 
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10 CONFIGURAZIONE DEL CLIENT DI POSTA ELETTRONICA MOZILLA 
THUNDERBIRD™ 

 
Di seguito riportiamo un esempio di configurazione di un Client di posta elettronica molto diffuso (Mozilla 
Thunderbird™) al fine di permettere allo stesso di inviare SMS come se fossero normali E-Mail. Se si 
utilizzano Client di posta elettronica diversi occorre configurarli con gli stessi parametri; riferirsi alla 
documentazione tecnica degli stessi per sapere come fare. 
 
Per prima cosa in ogni PC Client occorre definire un nuovo Account di posta elettronica, scegliere l’ opzione 
Account, quindi premere il link  “Email”: compare la seguente videata: 
 

 
 

Compilare “indirizzo email” avendo cura di scrivere esattamente lo stesso valore introdotto nel campo 
Alias relativo all’utente per il quale si sta configurando l’Account di posta elettronica, che era stato  
immesso nella maschera Account del software DIAL-1SMS (nel Server).  
Nota: qualora il valore di questo campo non corrisponda con nessun valore di Alias presente nella 
definizione degli Account del software DIAL-1SMS risulterà impossibile ottenere la funzione di Smart 
CallBack per l’utente che si sta configurando. 
 
Compilare il campo “Password” con lo stesso valore di password inserito in fase di configurazione Account 
nel programma DIAL-1SMS per l’utente che si sta abilitando al servizio. La password è case sensitive, nel 
senso che maiuscole e minuscole sono trattate come differenti caratteri, per cui immetterla esattamente 
come fatto in fase di configurazione Account nel programma DIAL-1SMS 
 
Compilare a piacere il campo “Nome”. 
Premere quindi il tasto “Continua”, comparirà la seguemte videata 
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Inserire il Nome del Computer Server su cui è installato il software DIAL-1SMS sia nel campo “Nome 
server” della posta in emtrata (POP3) che nel campo “Nome server” della posta in uscita (SMTP). Per 
nome del Computer Server si intende il nome con il quale lo stesso computer viene visualizzato all’interno 
della rete locale LAN. In alternativa è possibile utilizzare l’indirizzo IP del Computer Server qualora 
quest’ultimo disponga di un indirizzo IP Statico (in questo esempio si è inserito l’indirizzo IP del computer 
locale 127.0.0.1). Inserire nel campo “Nome utente In entrata” lo stesso valore inserito in fase di 
configurazione Account nel programma DIAL-1SMS per l’utente che si sta abilitando al servizio. Il “Nome 
utente In entrata” va sempre inserito in maiuscolo. Nota: inserendo valori non presenti o diversi da quanto 
configurato sul Server, l’utente in questione non potrà accedere al servizio.  Premere Fatto per proseguire, 
comparirà la seguente videata: 
 

 
 

Spuntare la check box ‘Sono Consapevole dei rischi’ e premere Fatto per terminare il processo di 
configurazione. 
L’account risulta essere stato creato, configurare quindi le sue proprietà cliccando con il destro del mouse 
sul nome dell’account appena creato e scegliendo Impostazioni, come evidenziato dalla seguente videata: 
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Premendo “Impostazioni” compare la seguente videata 
 

 
 
Scegliere “Composizione e indirizzi”, compare la seguente videata: 
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Eliminare la spunta dalla check box “Componi i messaggi in HTML” e premere “OK” 
Premere ora “Impostazioni Server” e configurare i parametri proposti secondo le proprie esegenze 
aziendali, la videata è la seguente: 

 

 
 
 
Qualora si desideri autenticare la posta in uscita premere sulle proprietà generali dell’account creato (in 
questo esempio “mionome@dial101c.it”, compare  la seguente videata: 
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Premere ora il tasto “Modifica server SMPT”, compare la seguente videata: 
 

 
 
Impostare quindi “Metodo di Autenticazione” su “Password su connessione non protetta”, impostare il 
“Nome utente” con lo stesso valore inserito in fase di configurazione Account nel programma DIAL-1SMS 
per l’utente che si sta abilitando al servizio. Il “Nome utente” va sempre inserito in maiuscolo 
Premere infine “OK” 
 
Nota: non è possibile fornire credenziali differenti per la posta in entrata e per la posta in uscita.  
Il Client deve supportare il metodo di autenticazione LOGIN, estensione AUTH del protocollo SMTP. 
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Il sistema è ora pronto per inviare e ricevere SMS. 
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11 INVIO DI UN SMS UTILIZZANDO MOZILLA THUNDERBIRD™ 
 
Segue un esempio di come inviare i messaggi SMS tramite Mozilla Thunderbird™. 
 
Per inviare un SMS tramite Mozilla Thunderbird™ procedere nel seguente modo: premere Scrivi, compare 
la seguente videata: 
 

 

 
 

Dove: 
 
Da:  Inserire l’Account SMS del mittente (quello appena creato) 
A:  Inserire il numero GSM a cui inviare l’SMS seguito da @DIAL101C.IT (il destinatario) 
Cc:  Inserire più destinatari per conoscenza, separare i destinatari con un “;” (punto e virgola) 
Oggetto: Questo campo è facoltativo in quanto NON viene inviato insieme al messaggio SMS. 
(Testo:) Nella videata della parte riservata al testo è possibile scrivere il testo vero e proprio che verrà 
  inviato come SMS. 
 
Nota: un normale SMS può al massimo contenere 160 caratteri di testo; qualora il testo digitato superi 
questo limite il software DIAL-1SMS provvede automaticamente a suddividerlo in più messaggi, ciascuno 
lungo al massimo 160 caratteri, suddividendolo senza badare alla sua sintassi. 
 
Per inviare il messaggio SMS premere Invia 
 
Nota Bene: NON è possibile inviare il campo Oggetto. 
Nota Bene: NON è possibile inviare eventuali allegati, immagini o quant’altro non è espressamente testo. 
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12 RICEZIONE DI UN SMS UTILIZZANDO MOZILLA THUNDERBIRD™ 
 
Per ricevere un SMS procedere nel seguente modo: premere Scarica Messaggi, compare la maschera 

caratteristica di Mozilla Thunderbird™ e al termine, se presenti, nuovi SMS saranno proposti sotto forma di 
nuovi messaggi di posta elettronica. 
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NOTE: 


