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Password SMS
Il nuovo servizio di micropagamento
per l’accesso ad aree web protette.

I micropagamenti non sono mai stati così semplici
Password Via SMS è il servizio di numerazione telefonica a valore aggiunto della Goldline, che ti permette di gestire
il micropagamento per le sezioni protette del tuo sito web.
Attraverso una semplice procedura potrai dotare il tuo sito di un remunerativo sistema di micropagamento
per l’accesso ad alcune aree a pagamento.

Pochi passaggi ed il sistema è pronto.
Dopo aver attivato il servizio Password Via SMS, riceverai un elenco con la quantità di password richieste.
Per poter attivare il servizio sul tuo sito, le password dovranno essere inserite in un database
MySql o simile, che avrà il compito di verificare la correttezza della password digitata dal tuo utente
sul tuo sito web.
Per completare l’attivazione del servizio, basterà indicare in uno spazio del tuo sito, il numero
di telefono a valore aggiunto da contattare per ricevere la password tramite SMS.

Attivi subito, guadagni subito
Il sistema di gestione Password Via SMS è molto semplice.
Il cliente telefona al numero indicato e riceve le informazioni relative al servizio
e alla tariffa per l’utilizzo del servizio.
Al termine della chiamata, il server invierà automaticamente un SMS contenente
la password univoca associata al numero di telefono mobile del tuo cliente.
Per garantire la sicurezza del sistema, la password inviata sarà cancellata
automaticamente dal database gestito da Goldline, immediatamente dopo
l’invio del messaggio.
Da questo momento in poi, il tuo cliente è in possesso di tutti i dati
per accedere alle sezioni protette del tuo sito.
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Stabilisci tu quanto guadagnare
Il servizio Password Via SMS ti permette di stabilire la tariffa da applicare alla numerazione telefonica a valore aggiunto
per ottenere la password.
Stabilirai direttamente con Goldiline la tariffa più adatta alle tue esigenze, valutando la tipologia del tuo servizio, i clienti
che ne fanno richiesta e le modalità con le quali questi possono o meno sfruttarlo.
Password Via SMS è il servizio che ti permette di aumentare i guadagni relativi al tuo sito, in modo estremamente semplice. Ti basterà indicare il numero di telefono da chiamare per ottenere la password, e i tuoi guadagni aumenteranno senza
che tu debba fare assolutamente nulla.

Parla al tuo cliente come se fosse davanti a te
Password Via SMS ti permette di personalizzare diverse parti della comunicazione con il cliente, in modo da rendere
il servizio perfettamente in sintonia con il tuo stile.
Potrai impostare tu stesso la parte del messaggio telefonico riguardante la spiegazione del servizio
e quella dei saluti.
Se lo desideri, potrai personalizzare anche il mittente ed il testo del messaggio SMS che contiene la password,
e inserire i tuoi contatti o qualsiasi altra informazione all’interno di questa breve comunicazione.

GOLDLINE opera dal 1997 nel campo della telefonia a valore aggiunto, con soluzioni d’avanguardia per
potenziare il business: dalle numerazioni a valore aggiunto domestiche ai numeri satellitari
e internazionali, dai sistemi di televoto alle chat telefoniche, fino al call center.
Unica in Italia, GOLDLINE può supportare l’aspetto tecnico con quello commerciale, con una campagna
promozionale sui più importanti media: dalle riviste nazionali alle pagine di Televideo e Mediavideo.
La solidità e la tecnologia della nostra struttura garantiscono: efficienza (con la gestione di un
volume di traffico illimitato); flessibilità (in ogni momento si possono modificare e arricchire i servizi
sulla base di specifiche esigenze); sicurezza (con sistemi ridondanti, mirroring dei database, back-up
automatici, gruppi elettrogeni e tecnici sempre a disposizione, la disponibilità del servizio è garantita
24 ore su 24); convenienza (la gestione dei servizi si basa sull’accesso alla rete Internet, nessun
investimento per tecnologia aggiuntiva è richiesto al cliente).
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