Quick start
CIRCOLARI SMS BULK

Il servizio SMS Bulk permette di inviare circolari SMS a migliaia di numeri telefonici,
componendo il messaggio e allegando la lista dei destinatari. Gli SMS Bulk sono un’alternativa
economica al servizio di invio di circolari SMS Premium.
L’abilitazione di una mailbox all’invio di circolari SMS Bulk è effettuata, analogamente agli altri servizi di Unified
Messaging, nella sezione “Gestione Utenti” dell’ Area Clienti (http://areaclienti.kqi.it  Unified Messaging 
Invio e ricezione tramite e-mail  Gestione utenti).
I profili associabili agli utenti sono gli stessi utilizzati per gli SMS standard, in cui si può stabilire il livello di
dettaglio delle conferme e dei report:
Per abilitare una email
all’invio di SMS Bulk
cliccare qui

Nel profilo si definisce il livello
di dettaglio delle informazioni
generate da Unified Messaging

L’invio di una circolare SMS Bulk si effettua, analogamente agli altri servizi Unified Messaging, inviando una email
di richiesta ad un indirizzo di servizio, smsbulk@broadcast.kqumg.it:
Un SMS è un messaggio solo
testuale. Eventuali formattazioni
saranno ignorate dal servizio

Inserire qui l’indirizzo del servizio
circolari SMS Bulk
smsbulk@broadcast.kqumg.it”

Inserire del testo nel campo “Oggetto”
permette di:
Identificare il messaggio dagli altri
messaggi di posta elettronica
“status” via Web.

Inserire come allegato un file .CSV, oppure .SLK,
contenente la lista dei destinatari (elenco di
almeno 2 colonne, la prima deve essere il numero
di cellulare).
Se il numero è immesso senza prefisso
internazionale, viene considerato un numero
italiano (0039-3xx)
Inserire il testo dell’SMS direttamente
nell’area “Testo del Messaggio” del
messaggio email. Attenzione: il testo
deve essere al massimo di 160 caratteri
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Esempio di file “.CSV”

Esempio di file “.SLK”

Il carattere delimitatore tra i
campi è il “;”

Il primo campo deve essere il
numero di cellulare. Deve esistere
ameno un secondo campo che sarà
utilizzato
nella
colonna
“Riferimento” del report di fine
circolare. Un eventuale terzo campo
sarà
utilizzato
nella
colonna
“Riferimento Alternativo” del report

Il monitoraggio di una circolare SMS Bulk si effettua, analogamente agli altri servizi Unified Messaging, tramite il
sito di “status”, http://status.kqumg.it

Il report di una circolare SMS Bulk è inviato via email al richiedente, al termine della spedizione, e il dettaglio degli
invii conterrà sempre lo stato OK:
L’esito dei messaggi
SMS Bulk è sempre OK
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