FOXBOX
Gateway hardware per la gestione
della messaggistica
Sistema server compatto, potente e flessibile, progettato per inviare
e ricevere SMS/MMS utilizzando una comune SIM card tramite Web,
mail server, applicazioni classiche o distribuite.
SMS FoxBox è la soluzione ideale in caso di campagne di mobile
marketing, campagne SMS massive, gestione delle flotte aziendali,
invio di news e feedback, show radiofonici o televisivi, ecc.

CARATTERISTICHE HARDWARE
•
•
•
•

sistema compatto, silenzioso, a ridotto consumo energetico;
elevata capacità computazionale e di invio/ricezione SMS/MMS;
porte USB 2.0 e LAN Ethernet;
orologio interno, memoria a stato solido e display *.

funzionalità
•
•
•
•
•

invio e ricezione SMS/MMS;
funzione Gateway (email-to-SMS, SMS/MMS-to-email);
funzione Monitoring (Nagios, Icinga);
gestione tramite web GUI;
server speciali SMPP.

SMS FoxBox è disponibile in diverse configurazioni. Scopri di più sul
sito ufficiale: www.smsfoxbox.it.

(* sui modelli abilitati)

SMS GATEWAY
Servizio di invio e ricezione massivi
di SMS in alta qualità
Il Servizio di invio e ricezione SMS adatto a:
• contattare periodicamente il proprio bacino clienti e visitatori;
• rispondere in maniera rapida alle richieste degli utenti;
• promuovere prodotti e servizi in modo sicuro e mirato.

Caratteristiche del Servizio
•
•
•
•
•
•
•

consegna garantita;
alta redditività e velocità di invio (fino a 200 SMS/sec);
mittente personalizzabile;
marketing diretto e mirato;
gestione rubrica con gruppi di invio;
servizio customizzabile;
facile da usare, non necessità di conoscenze informatiche.

Funzionalità
Invio e ricezione personalizzate:
invio massivo con mittente personalizzato su connessioni dirette ed
elaborazione automatica delle risposte.
Cleansing:
per eliminare dalle liste di invio i numeri “sintatticamente” scorretti,
quelli cessati o inesistenti. Risultato: fino al 99% di efficienza e
correttezza del dato!
Gestione Delivery Reports:
ogni messaggio inviato viene corredato da una notifica di consegna
che attesta l’effettiva data ed ora di ricezione del messaggio.
Scopri di più sul sito ufficiale: www.smskdev.it.

SVILUPPO SOFTWARE
App Mobile, applicativi Web
e ambiente Desktop
Sviluppiamo software attraverso tre distinte fasi.
Analisi preliminare:
contestualizziamo le esigenze del cliente nel panorama tecnologico
attuale, proponendo soluzioni innovative e su misura, arricchendo
l’idea iniziale di tutto il nostro know-how ed esperienza “sul campo”.
Design interfaccia:
progettiamo interfacce grafiche visivamente accattivanti ed intuitive,
per garantire la miglior esperienza utente.
Programmazione:
adottiamo la soluzione tecnologica migliore per lo specifico progetto.

MOBILE APP
Sviluppiamo applicazioni per smartphone e tablet in ambiente iOS,
Android e Windows, mediante tecnologia nativa, HTML5 o ibrida.

“Wherever you are”
Sviluppiamo applicazioni Client/Server per permettere di usufruire
dei dati aziendali in completa mobilità. Grazie ai nostri applicativi
mobile si avranno sempre a disposizione tutte le informazioni e la
reportistica aggiornate in real-time ovunque.
Scopri di più sul sito ufficiale: www.kdev.it.

