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Il servizio SMS Aruba completamente rinnovato per gli sviluppatori
Da oggi, la nuova offerta SMS è fruibile anche tramite API e SDK per sviluppatori di applicazioni
web e mobile

Arezzo, 4 ottobre 2015 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it), leader nei servizi di web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini, rinnova la propria soluzione SMS ampliando l’offerta con delle feature
dedicate appositamente a sviluppatori e software house.
Il servizio SMS Aruba rappresenta un supporto alle attività di marketing di aziende, commercianti e
tutti i professionisti che intendono comunicare efficacemente ed in modo diretto con i propri
clienti: cresce, infatti, l’interesse e il numero di aziende che utilizzano gli SMS per dare forza a
determinate offerte, sconti o promozioni (come ad esempio accade per le grandi catene di negozi,
strutture ricettive e agenzie di viaggio).
La novità principale riguarda l’apertura al mondo degli sviluppatori: grazie all’integrazione tramite
API e SDK, infatti, sarà possibile includere gratuitamente il servizio nel proprio gestionale
aziendale. Alcuni possibili utilizzi dell’integrazione prevedono ad esempio:




L’invio e la ricezione di SMS direttamente dai propri applicativi
L’utilizzo degli SMS per sistemi di allerta, notifiche e segnalazioni guasti
L’automazione dei messaggi SMS service

Il pannello, inoltre, è stato completamente rinnovato nella sua veste grafica e nelle funzionalità,
così da essere ancora più immediato ed intuitivo. Totalmente semplificato, darà modo fin da
subito di scegliere quale tipologia di invio si desidera effettuare, optare ad esempio per uno
scheduling di invio immediato o posticipato; o ancora scegliere l’eventuale modello di SMS da
usare, personalizzare i messaggi grazie ai ‘campi dinamici’, attivare gli alert per ricevere la notifica
di esaurimento del credito o consultare le statistiche riguardanti l’invio SMS.
Per accedere al servizio SMS di Aruba ed avere ulteriori informazioni: http://aru.ba/arubasmsapi
ARUBA S.p.A.
Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di data center, web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini. La società gestisce oltre 2 milioni di domini, più di 7 milioni di caselle e-mail,
oltre 4 milioni di caselle PEC, più di 31.000 server ed un totale di oltre 4,7 milioni di clienti. La società è attiva
sui principali mercati europei quali Francia, Inghilterra e Germania e vanta la leadership in Repubblica Ceca
e Slovacca ed una presenza consolidata in Polonia ed Ungheria. In aggiunta ai servizi di web hosting,
Aruba fornisce anche servizi di server dedicati, housing e colocation, servizi managed, firma digitale,
conservazione sostitutiva e produzione di smart-card. Dal 2011 ha ampliato la sua offerta con servizi Cloud e
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nel 2014 è diventata Registro ufficiale della prestigiosa estensione “.cloud”. Aruba ha una grande
esperienza nella gestione dei data center disponendo di un network europeo in grado di ospitare circa
60.000 server. Per ulteriori informazioni: www.aruba.it, hosting.aruba.it
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