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Agile Telecom propone due soluzioni per il servizio di Ricezione SMS:
1. modalità CONDIVISA  tutti gli SMS inviati a una numerazione SIM (fornita da Agile Telecom o dal cliente) e →

che contengono un codice alfanumerico (scelto dal cliente) prima del testo dell'SMS (esempio: "ABC3 testo"),
saranno automaticamente inoltrati via e-mail o HTTP POST (pagina web).
La modalità CONDIVISA ha un prezzo di 2,50 Euro (+ IVA) al mese, con addebito annuale anticipato (2,50 
Euro x 12 mesi = 30 Euro + IVA). Durata contrattuale di 12 (dodici) mensilità.

2. modalità DEDICATA  tutti gli SMS inviati a una numerazione SIM (fornita da Agile Telecom o dal cliente) →
saranno automaticamente inoltrati via e-mail o HTTP POST (pagina web), senza codice alfanumerico 
all'inizio del testo dell'SMS.
La modalità DEDICATA ha un prezzo di 45 Euro (+ IVA) al mese, con addebito semestrale oppure 
annuale anticipato (45 Euro x 12 mesi = 540 Euro + IVA) .   Durata contrattuale di 12 (dodici) mensilità.  

Se si opta per la modalità CONDIVISA, bisognerà informare i propri contatti che per rispondere agli SMS bisogna   
anteporre al testo del messaggio il codice alfanumerico precedentemente scelto.

RICEZIONE SMS TRAMITE E-MAIL
Gli SMS inviati a una determinata numerazione SIM vengono inoltrati automaticamente e in tempo reale verso un 
determinato indirizzo e-mail specificato dal cliente.
Le e-mail provengono dall'indirizzo e-mail smsin@agiletelecom.com con oggetto “Agile Telecom – SMS received” e 
contengono:
Elemento Descrizione Esempio

From Mittente dell'SMS +393301234567

To Destinatario dell'SMS +393331234333

Date/Time Data e ora nel formato YYYYMMDDHHNNSS 20150525154559

Text Testo dell'SMS News ON

RICEZIONE SMS TRAMITE PROTOCOLLO POST
I messaggi in entrata, sia con la modalità condivisa che dedicata, possono essere ricevuti anche tramite il protocollo
HTTP POST. Per poter accettare i messaggi basta creare una pagina web in grado di accettare la richiesta HTTP 
POST dai server di Agile Telecom con i seguenti parametri:
Elemento Descrizione Esempio

originator Indica il numero di telefono del mittente del messaggio +393301234567

destination indica il numero della SIM card, condivisa o dedicata, sulla quale è stato ricevuto il 
messaggio

+393331234333

date_time Data e ora della ricezione del messaggio nel seguente formato 
“YYYYMMDDHHNNSS”

20150525154559

text Contiene il testo del messaggio ricevuto News ON

Ad ogni POST inviato, il web server dovrà rispondere con una stringa contenente “+OK” in modo che la notifica 
venga confermata ed archiviata dal client di Agile Telecom. Senza la stringa “+OK” il messaggio non viene 
considerato consegnato e un secondo tentativo viene effettuato dopo 15 minuti. Il metodo POST è il più comodo 
per automatizzare processi, come ad esempio per salvare i messaggi su un database.
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