TUTORIAL

COME CREARE UNA CAMPAGNA BANNER
Nella barra di navigazione clicca su "Campagne", poi scegli "Aggiungi una nuova campagna"

FASE 1: Informazioni sulla campagna
Scegli il tipo di campagna. Per una campagna banner, la scelta è tra:
→ Orizzontale
→ Piè di pagina
→ Intestazione
→ Quadrato
→ Funzione Telefono

Compila poi tutti i campi rimanenti con le informazioni necessarie per la tua campagna. Dai un nome alla tua
campagna:

Scegli il tuo tipo di offerta

Aggiungi l'url della tua landing page:

Impostare le opzioni:
Opzioni di separazione giornaliera
Se non sai come impostare le opzioni di suddivisione giornaliera, consulta il nostro tutorial qui sotto:
Come impostare le opzioni di suddivisione giornaliera
Se non hai bisogno di queste opzioni, non selezionare le caselle "Fissa giorno di inizio e fine" e "Fissa ora di inizio
e fine".
Opzioni del Limite di Budget
Se non sai come impostare le opzioni del Limite di Budget, consulta il nostro tutorial qui sotto:
Come impostare le opzioni dei Limiti di Budget
Se non si vuole impostare un limite, basta lasciare 0 nel campo.
Mostra Timer. (SOLO PER CAMPAGNE CPM)
Se non sai come impostare il tuo Mostra Timer personalizzato, consulta il nostro tutorial qui sotto:
Come si imposta l'opzione Mostra Timer?
ISe non si imposta un orario specifico, il limite di frequenza sarà di 8 ore per impostazione predefinita.
Una volta che tutto è stato riempito, confermare cliccando su "Salva", e passare al passo successivo.

FASE 2: Impostare i propri obiettivi
Clicca su "Aggiungi un obiettivo" per fissare i tuoi obiettivi. Poi dai un nome alle tue scelte di obiettivi.

Imposta il tuo Geo Target(i).
Scegli i paesi che vuoi raggiungere cliccando su "Modifica", quindi selezionando le località. È possibile
selezionarne 1 o più:
→ Continente

→ Paesi

→ Regione / Stati

Impostare l'obiettivo (o gli obiettivi di categoria)
→ Dritto (54 sottocategorie disponibili) / Gay / Shemale

FASE 3: Collega il tuo banner(i)

Se non sai come collegare i banner alla tua campagna, controlla il nostro tutorial qui sotto:
Come collegare il(i) video del(i) banner alla tua campagna banner
Per le campagne CPM banner / pre-roll, puoi impostare un tasso di visualizzazione personalizzato per ogni
creativo quando ne colleghi più di uno alla tua campagna. Se non sai come impostare i tassi di visualizzazione
per le tue campagne CPM con più banner, segui questo link.

FASE 4: Imposta e regola la tua offerta
Se non sai come impostare la tua offerta per le campagne CPC o CPM, consulta il nostro tutorial qui.
Se non sai come modificare la tua offerta per le campagne CPM, consulta il nostro tutorial qui.
Se non sai come modificare la tua offerta sulle campagne CPC, consulta il nostro tutorial qui.

FASE 5: Attivare la tua campagna
Una volta approvati i vostri banner/video/i, potete attivare la vostra campagna cliccando sul pulsante verde
"Attivare".
(Assicurati di avere fondi disponibili sul tuo saldo per gestire la tua campagna e per mantenerli attivi).

Una volta attivata, la tua campagna inizia a ricevere traffico in base alle tue impostazioni (suddivisione
giornaliera). Ci vorranno 20 minuti per iniziare a ricevere le statistiche. Se dopo questo periodo di tempo, non
ricevi traffico, controlla se:
- Il tuo saldo è stato caricato con fondi.
- Non hai fissato un limite di budget troppo basso per i tuoi obiettivi. (es: $10 per gli Stati Uniti + INDIA)
- Non hai impostato opzioni di suddivisione del giorno che possono ritardare l'inizio della campagna.
- La tua offerta è sufficientemente alta in base alle tue scelte target. (più concorrenza hai, più devi aumentare
la tua offerta per ricevere traffico)
Se necessario, contatta il tuo account manager.
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