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ACCEDI

Entra nella tua 
area riservata

● Inserisci le credenziali che ti 

sono arrivate via mail

● Effettua il login cliccando su 

“accedi”

ACCEDI



ANALYTICS



ACCEDIANALYTICS

In Analytics  puoi 

visualizzare i dati 

sul tuo pubblico e 

i dati generali 

sulla 

pubblicazione 

social della tua 

pagina.



CALENDARIO



ACCEDICALENDARIO

In Calendario è 

possibile 

visualizzare la 

programmazione 

dei contenuti del 

brand sulla tua 

pagina  in maniera 

semplice e veloce.

Crea una nuova campagna

Refresh della pagina



ACCEDICALENDARIO

Passando il mouse sopra una 

casella, apparirà l’anteprima del 

contenuto, raffigurante alcune 

informazioni sulla pubblicazione.

Clicca sulla scheda per 

modificare il post.

Modalità di programmazione Data e Ora

Titolo e testo del post

Immagine



ACCEDICALENDARIO Cerca un post tramite testo

Filtra a seconda del 

brand

Filtra per canale social



ACCEDICALENDARIO

E’ possibile selezionare la visualizzazione del calendario per 

mese o settimana, puoi scorrere tra i mesi e selezionare 

automaticamente il giorno corrente.

Scorri il calendario

Seleziona il giorno 

corrente



INFORMA



ACCEDIINFORMA

In Informa è possibile 

visualizzare la 

programmazione dei 

contenuti caricati per 

la tua pagina maniera 

più dettagliata.

Qui è possibile:

● modificare

● eliminare

● duplicare 

Crea una nuova campagna

Refresh della pagina



ACCEDIINFORMA

Esistono due diverse tipologie di post.

Un post  PIANIFICATO  è programmato per la tua pagina e 

non ha bisogno di nessuna conferma per essere 

pubblicato sulla tua pagina.

Puoi modificare o cancellare il post prima della sua 

pubblicazione.



ACCEDIINFORMA

Esistono due diverse tipologie di post.

Un post PROPOSTO è programmato per la tua pagina ma 

necessita della tua approvazione per essere pianificato 

e, successivamente, pubblicato. Se non verrà accettato, il 

post non sarà pubblicato.

Anche in questo caso, dopo l’approvazione, puoi 

modificare o eliminare il post.

Approva il post proposto



ACCEDIINFORMA
Cerca un post tramite testo

Filtra a seconde del 

brand

Filtra per canale social



ACCEDIINFORMA Data e ora di 

pubblicazione

Elimina il post

Canale e modalità di invio

Immagine e testo del post

Modifica il post

Duplica il post



ACCEDIINFORMA

Modifica

Modificare un post permette di 

cambiare uno o più parametri (testo, 

immagine, data, etc).

ATTENZIONE: un post può essere 

modificato solo prima della sua 

pubblicazione.



ACCEDIMODIFICA UN POST

Una volta cliccato il pulsante di modifica, si aprirà la schermata di creazione del post. 



ACCEDIMODIFICA UN POST

Non è possibile modificare il canale 

social di un post.

Puoi modificare il tipo di campagna, 

scegliendo in base alle tipologie 

disponibili per canale social.

ATTENZIONE: cambiare tipo di 

campagna è altamente sconsigliato. 

Se cambi tipologia, devi provvedere 

anche al nuovo contenuto grafico.



ACCEDIMODIFICA UN POST

Nel caso di un post con immagine, puoi 

sostituire l’immagine tramite il pulsante 

Aggiungi immagine.

La dimensione massima di un’immagine è 

5 MB.

Il pulsante Modifica immagine ti permette 

di modificare l’immagine del post 

direttamente dalla piattaforma!



ACCEDIMODIFICA UN POST

Inserisci testo Aggiungi un’immagine (es: il tuo logo)

Salva le 

modifiche

Esci

Dimensionamento immagine

Formattazione testo



ACCEDIMODIFICA UN POST

Dopo aver modificato il contenuto 

grafico del post, puoi modificare il 

testo nella sezione Messaggio sul 

social: puoi aggiungere un saluto 

finale, i tuoi contatti telefonici, 

dove ti trovi, etc.

La sezione Descrizione campagna 

si riferisce al titolo del post nella 

piattaforma, non è un campo che 

verrà pubblicato sul social!



ACCEDIMODIFICA UN POST

ATTENZIONE: nel caso di un post 

URL, ovvero di condivisione di un 

articolo, per modificare il post devi 

agire sul campo Commento alla 

Url.

I campi Descrizione campagna e 

Anteprima Link vengono 

pubblicati, e sono modificabili, solo 

nel caso di un post per LinkedIn.



ACCEDIMODIFICA UN POST

Puoi inoltre modificare la data e l’orario 

di pubblicazione del post.

Ricorda: puoi modificare un post 

solamente prima della sua pubblicazione!

Una volta apportate tutte le modifiche al 

post, clicca su Salva Modifiche.



ACCEDIINFORMA

Elimina

Eliminare una campagna significa 

togliere il contenuto dalla 

programmazione della propria 

pagina.

ATTENZIONE: una campagna può 

essere eliminata solo prima della 

sua pubblicazione. Una volta 

eliminata, non è più recuperabile.



ACCEDIINFORMA

Duplica

Duplicare un post permette di 

creare una coppia del post senza 

dover seguire la procedura di 

creazione dall’inizio.

Duplicando un post si aprirà la 

schermata di creazione, nella quale 

si potranno fare modifiche e si 

dovrà selezionare una nuova data di 

pubblicazione.



ACCEDIINFORMA

Approva il 

post 

proposto

Nel caso di un post proposto dal 

brand, per pubblicarlo sulla tua 

pagina è necessario approvare 

tramite l’apposito pulsante.



ACCEDIINFORMA

Dopo aver cliccato sul pulsante a doppia spunta, apparirà il messaggio Vuoi approvare 

questa campagna proposta?

Cliccando sì, il post verrà accettato e diventerà un post programmato.



COME CREARE UN 
TUO POST



ACCEDICAMPAGNA LIBERA

Per creare un tuo post devi selezionare il tasto Campagna Libera.

Il tasto è presente sia nella voce di menù Calendario, sia nella voce di menù Informa.



ACCEDI

Questa è la schermata di 

creazione di un nuovo post.

Cliccando sulla X in alto a 

sinistra è possibile 

interrompere l’operazione.

CAMPAGNA LIBERA



ACCEDI

Per prima cosa, selezionare il 

canale social sul quale 

pubblicare il contenuto.

La scelta dei canali dipenderà dal 

servizio del tuo brand.

ATTENZIONE: è possibile creare 

un post per un solo canale alla 

volta.

CAMPAGNA LIBERA



ACCEDI

Selezionato il canale, appariranno i tipi di 

campagne disponibili.

Le tipologie di campagne ad oggi sono:

● Immagine (mono)

● Video

● Articoli tramite URL

La tipologia di campagna varia a seconda 

del canale social.

CAMPAGNA LIBERA



ACCEDI

Selezionando come tipologia di 

campagna immagine o Url, potrai 

aggiungere e modificare.

La dimensione massima di 

un’immagine è 5 MB.

Modifica immagine permette di 

apportare modifiche all’immagine 

direttamente sulla piattaforma!

CAMPAGNA LIBERA



ACCEDICAMPAGNA LIBERA - 
MODIFICA IMMAGINE

Inserisci testo Colore testo Carica una o più immagini

Salva

Esci

Dimensionamento immagine

Formattazione testo



ACCEDI

Selezionando come tipologia di campagna 

un video, dovrai selezionare un video dal 

tuo computer. Una volta inserito, potrai 

controllare nel riquadro di riproduzione.

La dimensione massima di un video è 30 

MB.

L’immagine di copertina è settata 

direttamente da Facebook 

(tendenzialmente il primo o il terzo frame 

del video).

CAMPAGNA LIBERA



ACCEDI

Una volta selezionata 

l’immagine o il video, bisogna 

inserire:

● Descrizione campagna

● Messaggio sui social

Il primo campo corrisponde al 

titolo della campagna e non 

verrà pubblicato con il post, 

mentre il secondo rappresenta 

il testo del post.

CAMPAGNA LIBERA



ACCEDI

Se vuoi taggare una Pagina FACEBOOK (non un profilo) puoi inserire il tag inserendo l’ID della pagina che 

vuoi taggare tra due parentesi [ ] precedute dalla @.

@[FACEBOOK-PAGE-ID]

Ad esempio per taggare  la pagina di RedHab inseriremo nel testo del post @[814235591979570], dove 

814235591979570 è appunto l'ID della pagina Facebook di RedHab.

Per trovare l’ID della pagina inserisci il link della pagina a questo link e poi clicca su “Find Facebook ID”. Se 

questo link non dovesse funzionare puoi cercare un servizio simile su Google digitando “Find My Facebook ID”.

Per taggare su Instagram basta taggare con @nome_pagina

CAMPAGNA LIBERA - 
TAGGARE

https://www.duplichecker.com/find-facebook-id.php


ACCEDI

Quando si condivide un 

articolo tramite url, 

l’immagine del post viene 

automaticamente impostata 

dal canale prendendo 

l’immagine dell’articolo.

Per controllare l’immagine, 

dopo aver inserito l’url, clicca 

sul pulsante blu anteprima.

CAMPAGNA LIBERA - URL
Anteprima



ACCEDI

Cliccando su anteprima, viene 

indicata l’immagine che verrà 

pubblicata sul canale.

Cliccando sulle icone indicate 

è possibile riempire 

automaticamente i campi 

descrizione campagna e 

anteprima link.

CAMPAGNA LIBERA - URL



ACCEDI

Il copy del post, in caso di 

condivisione di un articolo, 

deve essere inserito nel campo 

Commento alla Url.

I campi descrizione campagna 

e anteprima link non possono 

essere impostati per 

Facebook, mentre per 

LinkedIn vanno a comporre 

titolo e sottotitolo 

dell’articolo.

CAMPAGNA LIBERA - URL



ACCEDI

Dopo aver inserito il contenuto 

e il testo, è possibile 

schedulare il post.

Oltre alla data è necessario 

selezionare l’orario di 

pubblicazione.

CAMPAGNA LIBERA



ACCEDI

Dopo aver cliccato su Salva Modifiche 

in basso a destra, ti apparirà la 

domanda “Vuoi fare un post su un 

altro canale social?”

Cliccando su sì verrà duplicato il post 

appena creato, in modo tale da 

programmarlo per un altro canale.

Clicca su no per proseguire e 

terminare la creazione del post.

CAMPAGNA LIBERA



RISULTATI



ACCEDIRISULTATI

In Risultati potrai 

controllare come hanno 

performato i post sulla 

tua pagina.

Cerca un post



ACCEDIRISULTATI

Cliccando su Esporta potrai ricavare 

un file Excel contenente i risultati dei 

post: dovrai selezionare il periodo di 

tempo da analizzare e i canali social.

Su Cronologia troverai i tuoi 

precedenti export.

Esporta

Cronologia



INSTAGRAM



ACCEDIINSTAGRAM

Da leggere solo se si ha attivo anche il servizio Instagram

Se tra i servizi della piattaforma RedHab avete attivato anche Instagram dovete sapere che:

● Per usufruire del servizio Instagram Advertising dovete avere un profilo Instagram 
Business e dovete avere associato la pagina Instagram e Facebook.

● A differenza di Facebook, per Instagram non c'è nessun collegamento da fare, vi basterà 
scaricare l'app RedHab (la trovate sugli store app del cellulare) ed entrare con le vostre 
credenziali di piattaforma.

● La pubblicazione per Instagram non è automatica: avverrà attraverso una pubblicazione 
assistita tramite app, con due semplici click. Di seguito un link con un video esplicativo 
https://vimeo.com/398275195

https://help.instagram.com/502981923235522
https://help.instagram.com/502981923235522
https://www.facebook.com/business/help/898752960195806
https://vimeo.com/398275195


GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

help@redabissi.com
 

 +39 011 19174925

mailto:help@redabissi.com

