Raven. Una piattaforma. 3 modi per Comunicare: SMS, Email, Voce.

Web: www.airtelco.com – Email: info@airtelco.com
Telefono: (+39) 0532.191.2003 - Fax: (+39) 0532.54481

L'intera piattaforma di AirTelco è monitorata da un apposito sistema 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni all'anno.

Vantaggio Economico e
Semplicità di Gestione dei Contatti

Data ultimo aggiornamento - 26/10/2010

Nessun costo di attivazione, nessun canone mensile, zero costi aggiuntivi.
Il credito non ha scadenza




il tasso di apertura di un SMS ricevuto è del 97% circa
il tempo tra la ricezione e la lettura del messaggio è breve
il livello di attenzione posto dal destinatario durante la
lettura è elevato



Qualità Standard

SMS

Totale

200

12,00

0,060

Euro

500

26,00

0,052

Euro

1000

49,00

0,049

Euro

2000

94,00

0,047

Euro

5000

215,00

0,043

Euro

Offrono inoltre la possibilità di gestire fino a diverse centinaia di migliaia di contatti!

10000

400,00

0,040

Euro

Attraverso tutti i servizi offerti è possibile
inviare SMS personalizzando il mittente del
messaggio con il nome della propria attività
o un numero di telefono.

20000

780,00

0,039

Euro

50000

1750,00

0,035

Euro

Puoi ricordare scadenze o appuntamenti,
comunicare offerte e promozioni,
o promuovere feste ed eventi.

Acquistare online è semplice e veloce.
Potrai pagare comodamente con
carta di credito o bonifico bancario.



Prezzo unitario

Valuta

Qualità Premium

SMS

Totale

Prezzo unitario

Valuta

200

18,00

0,090

Euro

500

41,50

0,083

Euro

1000

79,00

0,079

Euro

2000

150,00

0,075

Euro

5000

350,00

0,070

Euro

10000

650,00

0,065

Euro

20000

1.240,00

0,062

Euro

50000

3.000,00

0,060

Euro

* I prezzi sono da intendersi IVA esclusa.

Per effettuare dei test gratuitamente è necessario richiedere l’attivazione del servizio senza
alcun impegno d'acquisto. Per ulteriori informazioni o per preventivi superiori a 50.000 SMS
contatta il supporto commerciale all'indirizzo sales@airtelco.com o chiama lo 0532.191.2003

* AirTelco può offrire una copertura globale, permettendo ai propri clienti di inviare SMS
verso cellulari presenti in ogni continente, senza alcun costo aggiuntivo.

Un modo professionale per inviare
Newsletter e Campagne di Email Marketing
Acquista un plafond Premium e spedisci Email per 1 Anno
senza preoccuparti di ricaricare il tuo account prima di ogni invio!
Inviare semplicemente una mail non è sufficiente per ottenere una
comunicazioni remunerativa, ma è importante conoscere, quando una
mail è stata aperta e da chi, il numero di letture e click su ogni singolo
link presente all'interno della mail.
 L'iscrizione e la cancellazione alle tue newsletter avverrà nel pieno
rispetto delle attuali norme sulla privacy.
Con gli strumenti di analisi al supporto delle tue campagne potrai
controllare i report e le statistiche per ottenere un quadro chiaro del
Ritorno sull’Investimento e inoltre migliorare la profilazione dei tuoi
contatti, suddividendoli in base al loro comportamento oltre che alle loro
caratteristiche personali.

Per scegliere il plafond ideale, rispondi a queste domande...
1- Quanti destinatari dovranno ricevere la mail?
2- In quanto tempo vuoi che vengano consegnate?
Ora scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze...

Prodotto

3.000 Email in 24 ore*
(90.000 mese / 1.080.000 anno)

Scegliere di utilizzare la piattaforma Raven ti permetterà di ottenere un
miglior tasso di consegna dei tuoi messaggi evitando i filtri anti-spam grazie alla nostra
assistenza durante la creazione delle tue email oltre che all'affidabilità dei nostri server di
posta, monitorati costantemente da un team di tecnici dedicato.

5.000 Email in 24 ore*
(150.000 mese / 1.800.000 anno)

10.000 Email in 24 ore*
(300.000 mese / 3.600.000 anno)

20.000 Email in 24 ore*
(600.000 mese / 7.200.000 anno)

50.000 Email in 24 ore*
(1.500.000 mese / 18.000.000 anno)

Costo
120,00 €
l'anno**
160,00 €
l'anno**
320,00 €
l'anno**
640,00 €
l'anno**
1.792,00 €
l'anno**

* La consegna in 24 ore è garantita per email di dimensione massima 20kb
** I prezzi si intendono IVA esclusa
Per qualsiasi dubbio puoi chiamarci al numero (+39) 0532 191 2003 o scrivere a
support@airtelco.com ti aiuteremo a scegliere la soluzione migliore.

Parlare con migliaia di persone
in pochi click
Prodotto

Il successo di un evento dipende dai suoi partecipanti.
Per garantirti la giusta affluenza di persone, la piattaforma Raven permette di ampliare i
tuoi canali di comunicazione integrando l'invio di Messaggi Vocali.
Questa tipologia di comunicazione, che ha già riscosso un enorme successo in altri paesi,
ti permette di parlare direttamente con i tuoi contatti in modo automatizzato.
Un Messaggio Vocale è caratterizzato da un forte impatto
comunicativo, in quanto i destinatari riceveranno una telefonata sul
proprio cellulare o su un numero fisso (Casa, Ufficio) e potranno
ascoltare ciò che tu avrai da dire. Ad esempio, una promozione, un
invito, un appuntamento o una scadenza.

Costo

1 Messaggio Vocale verso 1 numero FISSO

1 SMS Premium *

1 Messaggio Vocale verso 1 numero CELLULARE

3 SMS Premium *

* Ad esempio acquistando il pacchetto da 10.000 SMS Premium, 1 Messaggio Vocale verso
numero fisso sarà tariffato a 6,5 centesimi di euro. 1 Messaggio Vocale verso un numero
cellulare sarà tariffato a 19,5 centesimi di euro.

Come si crea un messaggio vocale?
Attraverso il pannello di controllo Messaggi Vocali, potrai essere a conoscenza, in tempo
reale, di data e ora di risposta per ogni telefonata e il numero di tentativi che sono stati
effettuati prima che l'utente abbia risposto. Potrai pianificare i tuoi messaggi vocali in
precise date e fasce orarie per ottimizzare il numero di telefonate che non riceveranno
risposta.

Potrai registrare la tua voce e salvare il file audio, contenente la
comunicazione, come un template per i tuoi messaggi vocali oppure, attraverso
un sistema di text-to-speech, potrai scrivere il tuo messaggio e farlo leggere ad
un sistema di sintesi vocale altamente preciso.

L'Email Marketing di AirTelco è la soluzione giusta
per acquisire nuovi clienti. Grazie a un bacino di
oltre 14 milioni di profili, RavenDEM raggiunge in
modo mirato qualsiasi target ricercato. La nostra
proposta è un insieme di pacchetti DEM Verticali
altamente profilati che hanno garantito le migliori
performance nel tempo.

Per le aziende che intendono diventare player attivi
nel mondo del Direct Marketing, AirTelco può offrire
la piattaforma Raven in modalità White Label.
Il sistema di rivendita è basato su un' interfaccia
web customizzabile, strutturata in modalità
Multilivello, la quale permetterà di creare utenti
finali o ulteriori rivenditori.

Il Database è caratterizzato da:
Il livello amministratore potrà gestire i propri
clienti, i listini prezzi e il negozio online senza
utilizzare alcun sistema esterno alla piattaforma.

Qualità: profili garantiti da continue attività di
selezione e controllo degli indirizzi attivi
Profilabilità: sia target consumer sia target business

Il negozio online integrato è in grado di comunicare
con qualsiasi sistema di pagamento (Es.: Setefi,
BancaSella, PayPal).

Flessibilità: operazioni ad ampia copertura e azioni
mirate su target specifici

Ogni rivenditore è seguito costantemente da un
supporto tecnico e commerciale dedicato.

Gli strumenti di messaggistica della piattaforma
Raven possono essere integrati all'interno di un
qualsiasi sistema informativo esistente sfruttando le
API basate sui più diffusi protocolli di comunicazione
internet.
Per maggiori informazioni è possibile fare
riferimento
alla
documentazione
online,
all'indirizzo:
http://docs.airtelco.com o contattare il supporto
tecnico all'indirizzo support@airtelco.com

