SMS

SMS Sender

Resta sempre in contatto con i tuoi clienti

Estendi le potenzialità di Polo con la nuova
App di Invio SMS

Utilizzare l’App è semplice:
basterà utilizzare uno smartphone
o un tablet con installata una SIM
e iniviare messaggi senza costi
aggiuntivi oltre alla propria tariffa
telefonica di base, comunemente
attiva sul proprio dispositivo
mobile.*

Polo SMS Sender
estende le funzionalità
del gestionale, riduce
al minimo costi, tempi
e ottimizza le risorse.

Cosa è Polo SMS Sender
Polo SMS Sender è un’App per dispositivi Android, capace di importare in automatico le liste dei tuoi clienti (nome cognome - numero) dal gestionale Polo e inviare messaggi personalizzati ai singoli destinatari.
Polo SMS Sender trasforma il proprio tablet o smartphone in un efficace ed efficiente sistema di invio sms, totalmente
indipendente da piattaforme esterne, con una gestione semplice ed intuitiva.

A chi si rivolge
L’App è adatta a tutte le aziende e attività commerciali che intendono mantenere i contatti con i loro clienti e fare attività
promozionali mediante l’invio di SMS, in modo economico, rapido e semplificato.

SMS Sender
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Resta sempre in contatto con i tuoi clienti

Funzionalità dell’applicazione
L’applicazione è nativa Android e funziona senza connessione Internet.
Polo SMS Sender può essere utilizzato con la gestione manuale o automatica, in grado di leggere i file direttamente da Polo.
Interfaccia Grafica
La schermata di accesso all’app
è semplice e intuitiva.
Permette di essere utilizzata da
tutti e fin da subito.

Gestione Liste
Il sistema può avere più liste di
destinatari e sceglierle di volta in
volta in base alle proprie strategie
di comunicazione.

Profilazione Liste
Con un semplice tap si può
selezionare la lista desiderata e
visualizzare tutti i nomi e numeri
di cellulare in essa contenuti.

Gestione Contatti
Se necessario, è possibile rimuovere
uno o più destinatari con la
semplice pressione del dito sulla
riga in questione.

Gestione Messaggi
Il contenuto del messaggio si può
comporre al momento oppure è
possibile selezionarne uno già
pronto dalla lista dei messaggi
predefiniti, già preparati in
precedenza dal sistema.
I messaggi predefiniti possono
essere modificati prima dell’invio.

Gestione Automatica Dati
Il messaggio è molto flessibile:
• può essere inserito il nome e il
cognome della persona prima
del messaggio;
• è possibile inserire anche una
breve frase di cortesia.

Invio SMS
Premendo il pulsante “Invia Messaggio”, per ciascun destinatario
verrà inviato un singolo messaggio.
Questo eviterà di raggiungere
limiti o blocchi da parte del vostro
operatore telefonico.

Logbook dei Messaggi
L’applicazione è in grado di
registrare il dettaglio dei messaggi
inviati in una speciale cartella,
che può essere consultata sia
dal dispositivo che attraverso il
gestionale.

Contattaci per avere maggiori informazioni:
commerciale@devsoftware.it | +39 035 343039
* Invitiamo a verificare con il proprio operatore le condizioni
commerciali e modalità per l'invio dei messaggi
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