
PRODOTTO

API EXPLORER
Funzionalità di integrazione in tempo reale

Benefici Chiave
• Crea, aggiorna ed elimina le risorse all’interno di Selligent Marketing 

Cloud per un controllo completo di tutti gli aspetti della tua marketing 

automation.

• Inserisci, recupera e aggiorna i dati per una gestione completamente 

automatizzata delle audience.

• Sfrutta il tuo CMS interno per generare email, notifiche push, SMS - e 

distribuirli attraverso Selligent.

• Sincronizza senza soluzione di continuità il tuo stack tecnologico interno.

Selligent Marketing Cloud offre un’ampia gamma di funzioni API che consentono un’integrazione flessibile e

automatizzata con i sistemi esterni. Dalla sincronizzazione dei dati, all’integrazione con la gestione dei 

contenuti per l’attivazione di customer journey basati su eventi esterni - la nostra API offre funzionalità 

robuste, uno sviluppo semplice e strumento di test per un’esecuzione rapida.
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Selligent Marketing Cloud è una sofisticata piattaforma di marketing automation che abilita i 

team di marketing più ambiziosi a massimizzare ogni momento di interazione con i consumatori
www.selligent.it     @SelligentIT

Caratteristiche 
tecniche principali

• Costruisci e testa con fiducia: Il nostro strumento API Explorer, costruito 

a partire dal framework swagger.io, è un’interfaccia intuitiva che 

permette agli sviluppatori di inserire facilmente i parametri, generare il 

codice API e lanciare test di validazione end-to-end con un solo clic.

• Crea e gestisci i contenuti da remoto: Genera gli asset esternamente 

per qualsiasi canale, ad esempio e-mail (semplice HTML), pagine, SMS e 

messaggi push, oltre ai tag per la personalizzazione e le varianti per ogni 

lingua.

• Sincronizza i dati: Aggiungi nuovi record, aggiorna i dati esistenti, 

cancella le vecchie informazioni e ottieni i contatti e i segmenti per 

mantenere tutti i tuoi sistemi esterni sincronizzati.

• Attiva le comunicazioni: Invia o pianifica le implementazioni, i customer 

journey ricorrenti, o i messaggi transazionali per qualsiasi canale.

• Recupera i risultati: L’attività può essere restituita su richiesta a livello 

granulare o riassunta per campagne o customer journey.

• Gestisci i task: Abilita, disabilita o controlla lo stato di tutti i task. 

Convalida lo stato di tutte le API e garantisci le performance.


