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OGGETTO: LISTINO SMS HURRAH VALIDO FINO AL 30/06/2011
HURRAH
via della Resistenza 22
40026 Imola Bo
P.IVA 02284011208
Tel 0542 066167
Fax 0542 1995139
hurrah@hurrah.it
www.hurrah.it

Gentile Cliente,
abbiamo confermato la nostra offerta SMS per il 2009 e realizzato questo listino valido
fino al 30/06/2011.

1. Listino SMS
1.1 Creazione account cliente e gestione SMS
Verrà attivato un account web per gestione SMS raggiungibile allʼindirizzo
http://sms.hurrah.it con le seguenti caratteristiche:
•
gestione rubrica
•

invio singolo

•

invio mutliplo

•

invio auguri compleanno automatico (per i contatti con la data di nascita)

•

gestione liste contatti

•

importazione liste contatti da file .csv (Excel o altri programmi)

All'attivazione dell'account vi verranno comunicate username e password per accedere al servizio. Il costo di configurazione account e pannello di controllo comprensivo
di 200 crediti SMS (valido per invio di 333 SMS LOW COST o 200 SMS MITTENTE
PLUS): 50 euro.

1.2 Listino SMS

CREDITI

Pacchetto /

200

COSTO

SMS

SMS

SMS

Iva esclusa

LOW COST

MITTENTE

MITTENTE PLUS

25

n.sms

333

222

200

0,0750 €

0,1126 €

0,1250 €

costo per sms
Pacchetto /

500

50

n.sms

833

555

500

0,0600 €

0,0900 €

0,1000 €

1666

1111

1000

0,0570 €

0,0855 €

0,0950 €

costo per sms
Pacchetto /

1000

95

n.sms
costo per sms
Pacchetto /
n.sms

2000

170

3333

2222

2000

0,0510 €

0,0765 €

0,0850 €

costo per sms
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CREDITI

Pacchetto /

COSTO

SMS

SMS

SMS

Iva esclusa

LOW COST

MITTENTE

MITTENTE PLUS

400

8333

5555

5000

0,0480 €

0,0720 €

0,0800 €

5000

n.sms
costo per sms
Pacchetto /
HURRAH
via della Resistenza 22
40026 Imola Bo

10000

770

n.sms

16666

11111

10000

0,0462 €

0,0693 €

0,0770 €

costo per sms
1.
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SMS LOW COST - sms di max 160 carattteri, con report di invio ma non di ricezione, senza mittente personalizzato (il mittente risulta essere un operatore estero per cui si consiglia di firmare il messaggio). Questo tipo di SMS è lʼideale per
invii di massa, operazioni promozionali, ecc. Lʼinvio di questo tipo di SMS può
avvenire anche entro 3 / 4 ore.

2.

SMS MITTENTE - sms di max 160 carattteri, con report di invio ma non di ricezione e con mittente personalizzato (max 11 caratteri). Lʼinvio è immediato.

3.

SMS MITTENTE PLUS - sms con 160 o più carattteri, con report di invio e di ricezione e mittente personalizzato (max 11 caratteri). Lʼinvio è immediato. Questo
tipo di SMS è l'ideale anche per l'invio di SMS con più di 160 caratteri.
Per l'invio di sms con più di 160 caratteri vengono utilizzati 2 crediti (per sms da
161 a 320 caratteri), 3 crediti (da 321 a 480 caratteri), ecc..

2. Come ricaricare SMS sul vostro account
Le ricariche possono essere richieste tramite il Vs. pannello di controllo inviando una
mail tramite il pulsante Richiesta Ricarica in basso in ogni pagina del pannello di
controllo, vi verrà risposto entro 24 ore con lʼinvio della fattura via email: le ricariche
saranno attive una volta ricevuto il pagamento (di norma consideriamo il pagamento
avvenuto anche con il semplice invio della ricevuta o C.R.O. via email allʼindirizzo
sms@hurrah.it o via fax allo 0542 896900 per i pagamenti con bonifico).

3. Termini e condizioni di pagamento
I costi sono IVA esclusa
Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario da effettuarsi a:
Banca di Imola SPA - Filiale di Ponticelli - cab 21004 - abi 05080 cin Z - cc 000040605040 - IBAN IT 77 Z0508021004CC0040605040
intestato a: Hurrah di Massimo Bosi
In alternativa i pagamenti possono essere effettuati tramite Paypal:
www.paypal.com a favore di paypal@hurrah.it
Altre forme di pagamento possono essere concordate su richiesta.
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Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti sul servizio SMS:
• telefonicamente allo 0542 066167 dal lunedì al venerdì: 9 - 12.30 e 14.30 - 18.30
• tramite fax 0542 896900
HURRAH
via della Resistenza 22
40026 Imola Bo
P.IVA 02284011208
Tel 0542 066167
Fax 0542 1995139
hurrah@hurrah.it
www.hurrah.it

• via email scrivendo a sms@hurrah.it
Cordiali Saluti
Il team di Hurrah
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