AVETE LA NECESSITA' DI UNA BACHECA ELETTRONICA INFORMATIVA
PER COMUNICARE CON I VOSTRI CITTADINI MA NON AVETE TEMPO E PERSONALE
DA DEDICARE ALLA GESTIONE?
VOLETE MANDARE IN PENSIONE LA VECCHIA BACHECA COMUNALE?
DA OGGI ED IN COLLABORAZIONE CON A.N.P.C.I. (Ass. Nazionale Piccoli Comuni d'Italia)
ELETTRONICA E AUTOMAZIONE S.r.l.
HA DECISO DI OFFRIRE UN SISTEMA TUTTO INCLUSO
CHE VI CONSENTIRA' (in poche ore) DI OFFRIRE AI VOSTRI CITTADINI UN
SERVIZIO INFORMATIVO COMPLETO E A COSTI MINIMI
PER DARE IMMEDIATA VISIBILITA' ALLE VOSTRE AZIONI DI BUONGOVERNO.
ECCO LA NOSTRA OFFERTA:
1) BACHECA INFORMATIVA SMS-SHOW C518 DAL DESIGN RAFFINATO (vedi foto)
(display con 4 righe + 1 riga scorrevole e logo del comune)
2) POSSIBILITA' DI INSERIMENTO NOTIZIE IN MODO AUTONOMO
3) GESTIONE INFORMATIVA CURATA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO CENTRO
(basta inviarci email con la notizia da inserire entro 24h) per 1 ANNO
4) SERVIZIO METEO GIORNALIERO PER VOSTRO COMUNE per 1ANNO
5) SPESE TRASPORTO
6) CONTRATTO TELEFONICO PER INVIO NOTIZIE DA CENTRO A DISPLAY INCLUSO NEL PREZZO
al prezzo complessivo di Euro:

6.800,00 IVA COMPRESA !!

(installazione esclusa comunque eseguibile da ditte locali)
(possibilità di estensione del contratto di gestione e InfoMeteo-SMS)

Il sistema InfoCom-SMS è stato già adottato da oltre 100 tra comuni ed enti pubblici Italiani.
DIREZIONE GENERALE

(Sig. Purgatorio Giovanni) : Tel: 06 4191701 / 335 8384272 – dircomm@infocom-sms.com

DIREZIONE COMMERCIALE (Sig.a Alessandra Valenti) : Tel: 06 37513369 / 339 3151041 – a.valenti@infocom-sms.com
PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITATE I SITI:

www.infocom-sms.com e www.sms-show.biz

SERVIZIO GESTIONE INFORMATIVA
BACHECHE SMS-SHOW
DEL SISTEMA INFOCOM-SMS
Premessa
Il servizio valido 1 anno dalla sua attivazione non prevede il tacito rinnovo e di conseguenza al
termine lascia ampia possibilità di scelta tra la possibilità di rinnovare il contratto, passare ad una
gestione completamente autonoma o affidarlo ad altra azienda gradita.
Lo scopo del servizio è quello di garantire all’Amministrazione l’efficienza quotidiana del sistema
informativo INFOCOM-SMS scelto per comunicare le azioni di buon governo ai propri cittadini
durante tutta la durata del contratto.
Grazie a questo servizio l’amministrazione non dovrà preoccuparsi di destinare personale e tempo
alla gestione delle bacheche informative con evidente abbattimento dei costi di gestione oltre che
ottenere l’assicurazione di perfetta e continuativa efficienza dell’investimento.
Il servizio è completato anche dalla fornitura delle informazioni meteo specifiche per il comune
(fornitoci da aziende specializzate) e quindi molto più preciso ed affidabile.

Proposta Tecnico Economica
Il contratto “GESTIONE INFORMATIVA” per i display del sistema INFOCOM-SMS prevede una
serie di servizi (tutti inclusi nel contratto) che sollevano “in toto” l’Amministrazione dalla gestione
dei display pur mantenendo la possibilità di inserire a propria discrezione messaggi/avvisi sui
display utilizzando vari strumenti di proprio gradimento come telefono cellulare, software SMSSHOW MANAGER o server proprietari.
Il servizio “GESTIONE INFORMATIVA” viene coordinato interamente dal nostro centro di Roma e
si avvale di una serie di strumenti per la ricezione, pubblicazione e monitoraggio dei display
collocati nei vari comuni.
In particolare il contratto offre i seguenti servizi:
•
•
•
•
•

Ricezione dei messaggi da pubblicare tramite email
Elaborazione e sintetizzazione delle informazioni da pubblicare affinchè risultino prive di
errori grammaticali, facilmente comprensibili e soprattutto adattate al formato del display
Pubblicazione sul display abbonato entro 24 ore dalla ricezione del messaggio email
Garanzia dell’integrità del messaggio ovvero senza modifiche sostanziali del contenuto
Servizio InfoMETEO-SMS. Il servizio prevede l’invio di 3 SMS quotidiani con le previsioni
(oggi, domani e dopodomani) specificatamente elaborate per ciascuno degli oltre 8.000
comuni Italiani.
Queste informazioni conterranno i seguenti dati:
- TEMPERATURA MIN e MAX a 3 giorni
- PROBABILITA’ DI PIOGGIA
- STATO DEL CIELO (NUVOLOSO, SERENO)

Per ulteriori informazioni su InfoMETEO-SMS consultate il sito: www.infocom-sms.com

Come funziona il servizio
All’attivazione del contratto, verrà comunicato un indirizzo di posta elettronica su cui far pervenire il
messaggio con il contenuto da visualizzare sul/sui display. Un operatore situato nel nostro centro
di raccolta ed elaborazione delle informazioni, provvederà a controllare ortograficamente il
messaggio, a sintetizzarlo in modo che sia facilmente comprensibile, a formattarlo per un corretta
visualizzazione e quindi ad inviarlo sotto forma di messaggio SMS al display indicato nella email;
infatti, và ricordato, i display del sistema INFOCOM-SMS possono visualizzare messaggi differenti
a secondo delle esigenze del comune ovvero correlate alle varie situazioni di installazione.
Inoltre, ogni giorno alle ore 7:00, una serie di 3 messaggi SMS contenenti le previsioni meteo oggi,
domani e dopodomani specifiche per il comune, verranno inviati al/ai display abbonati.
Questo servizio, sfruttando l’interesse dimostrato dagli Italiani verso tali informazioni, consentirà di
“avvicinare” ancor di più i cittadini verso i display informativi e quindi prendere visione di tutte le
notizie che il comune vuol divulgare.
A fine giornata, un report contenente tutte le operazioni eseguite e i messaggi inseriti su ciascun
display verrà inviato sotto forma di messaggio email al responsabile del comune.
Garanzie
Il servizio viene erogato con le seguenti garanzie:
- Integrità delle informazioni. Nessuna modifica al contenuto sostanziale del messaggio verrà
operata dal nostro centro. Verranno eseguite solo operazioni di formattazione per rendere il
messaggio facilmente comprensibile e correttamente visualizzabile dal display.
- Nessun inserimento di messaggi pubblicitari o richiami alla nostra azienda.
- Nessun inserimento di messaggi non concordati o autorizzati dall’amministrazione.
- Mantenimento della possibilità di gestire i display in modo autonomo. Questa possibilità
consentirà ad un vostro operatore di poter inserire messaggi sul display senza dovercelo
comunicare.
- Nessun Tacito Rinnovo

Costi
Il servizio “GESTIONE INFORMATIVA” viene erogato per anni 1 ai seguenti prezzi:
- GESTIONE INFORMATIVA + INFOMETEO-SMS per il primo display al
prezzo complessivo di ……………………………………EURO 1.000,00 IVA COMPRESA
- GESTIONE INFORMATIVA + INFOMETEO-SMS per ciascun display aggiuntivo
prezzo complessivo di ……………………………………EURO 500,00 CAD. IVA COMPR.

Condizioni della fornitura
Il pagamento, in unica soluzione, avviene a presentazione fattura emessa dopo 30gg dalla data di
stipula del contratto durante i quali l’amministrazione potrà avvalersi del diritto di recesso senza
doverne dare specifica motivazione.
Il servizio verrà cessato dopo 365 gg dalla data di stipula del contratto e potrà essere rinnovato
30gg prima della sua cessazione.

Il servizio offerto non prevede il tacito rinnovo.

