Swiss-SMS-Center.ch è l’unico centro SMS che può essere utilizzato da tutte le utenze
telefoniche di rete fissa e VOIP in Svizzera (compreso il Liechtenstein).
Con Swiss-SMS-Center.ch avrete a disposizione le seguenti funzioni:
• SMS verso i numeri telefonici di rete fissa in Svizzera
• SMS verso i cellulari con possibilità di risposta
• Consultazione degli elenchi telefonici della Svizzera e di altri nove paesi europei
• Invio di SMS a indirizzi E-Mail
• Ricezione di E-Mail via SMS; con Swiss-SMS-Center.ch al vostro recapito telefonico
sarà assegnato un indirizzo E-Mail a titolo gratuito!
SMS verso i cellulari
SMS verso i
cellulari

Potrete inviare gli SMS a tutti i numeri di cellulare in Svizzera. Sul display
del cellulare comparirà 9234 ad identificarvi come mittente del SMS. Se il
destinatario invia un SMS di risposta a questo numero, questo sarà inoltrato al numero di telefono del vostro apparecchio.
Potrete inviare un SMS anche a tutti i cellulari all’estero. Per identificare il
mittente del SMS, sul display compare +4176 4141 234. Se il destinatario invia un SMS di risposta a questo numero, questo sarà inoltrato al
numero di telefono del vostro apparecchio.

Consultazioni dell’elenco telefonico on line con SMS
Se nell’elenco dei chiamanti del vostro telefono un numero risulta sconosciuto e volete
identificarlo oppure quando scoprite il numero di telefono di una persona che conoscete,
potrete consultare via SMS l’elenco telefonico on line.
Identificazione
del numero di
telefono

Esempio: inviate un SMS con 0617811899 al *4411#

Informazioni
telefoniche

Esempio: inviate un SMS con POSTA ASCONA al *4411#
Dopo il cognome e la località potrete indicare altri dati sulla persona o
sulla ditta (ad esempio il nome di battesimo o la strada).
Le chiavi di ricerca possono essere abbreviate con '*' .
Esempio: inviate un SMS con POST LUGANO PARAD* al *4411#
Per le informazioni telefoniche di altri paesi inserite prima il prefisso del
paese e poi la località (ad esempio D, F, A).
Esempio: inviate un SMS con BRAUN D-BERLINO al *4411#

Risposta

Se dopo la consultazione è stato trovato l’indirizzo corretto, riceverete un
apposito SMS.
Se dalla consultazione dell’elenco telefonico risultano più indirizzi, il
messaggio SMS di risposta conterrà un elenco. Per consultare l’elenco
dei nominativi, usate la cifra nell’elenco.
Esempio: inviate un SMS con 2 al *4411#
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Invio e ricezione di E-Mail via SMS
Esempio: se il numero della vostra utenza telefonica è 0213456789, l’indirizzo E-Mail del
vostro telefono sarà 0213456789@Swiss-SMS-Center.ch.
Invio di SMS Esempio: inviate un SMS con TEST@FSMS.CH CIAO FRITZ al *6245#
via E-Mail
test@fsms.ch riceverà una E-Mail con questo testo nel messaggio; il mittente della E-Mail è l’indirizzo E-Mail del vostro numero telefonico.
Attenzione: l’indirizzo E-Mail test@fsms.ch è stato impostato in modo che
riceviate automaticamente una E-Mail di risposta via SMS.
Non appena riceverete per la prima volta un SMS all’indirizzo E-Mail, la vostra utenza telefonica sarà abilitata a ricevere E-Mail via SMS.
Invio di una
E-Mail a
SMS

Il destinatario della E-Mail potrà inviare con il suo programma di posta elettronica un messaggio all’indirizzo E-Mail della propria utenza telefonica, che
verrà inoltrata gratuitamente via SMS (massimo 250 caratteri) al vostro telefono.

Risposta
Le E-Mail a SMS hanno *6245# come identificativo del mittente seguito da
con SMS ad due cifre, ad esempio *6245#12. Queste due cifre sono un codice
una E-Mail
dell’indirizzo E-Mail del mittente che gli consentono di rispondere alla E-Mail
in maniera semplice con il proprio telefono senza dover inserire l’indirizzo EMail.
Esempio: inviate un SMS con GRAZIE ANCHE IO STO BENE al *6245#12
Swiss-SMS-Center.ch invia il messaggio all’indirizzo E-Mail che viene rappresentato da due cifre "12".
Impostazioni
Per utilizzare Swiss-SMS-Center.ch, impostate per l’invio degli SMS il numero di accesso
0900 326 6900 (Fr. 2/Min. → 0.20 Fr./SMS). Impostate per la ricezione il numero di accesso addizionale 031544220.
Costi
Invio di SMS
Ricezione di SMS
Consultazioni dell’elenco telefonico
Invio di SMS ad indirizzi E-Mail
Ricezione di E-Mail via SMS

0.20 Fr.
Gratis
0.40 Fr.
0.20 Fr.
Gratis

Tutti i prezzi, i numeri di telefono ed i servizi aggiuntivi possono variare in qualsiasi momento. I dati attuali sono consultabili in Internet all’indirizzo http://www.Swiss-SMSCenter.ch/
Per maggiori informazioni, per le novità ed il listino prezzi attuale, siete pregati di visitare il
sito web all’indirizzo:
http://www.Swiss-SMS-Center.ch/
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