
Tutorial #1
Come creare i propri contenuti personalizzati

Hopi nella sua versione “tourism destination” consente a ciascun operatore iscritto al servizio di integrare nella Daily
News personale anche contenuti specifci inerenti l'offerta della propria struttura ricettiva.
Questo tutorial illustra come predisporre i testi di base dei propri contenuti personalizzati.

Accediamo al sistema e raggiungiamo la nostra pagina principale.

1. Posizioniamoci nella cartella dei Contenuti. 

Figura: Pagina principale



Se è la prima volta ci apparirà vuota.

2. Per creare un nuovo contenuto personalizzato si faccia click sul pulsante Crea nella barra dei comandi. 

Figura: Cartella dei Contenuti

Hopi vi presenterà la scheda per l'inserimento del vostro nuovo contenuto.

Figura: Cartella del Contenuto

3. Prendendo a riferimento la Daily News di formato standard A4 composta dalle pagine fronte e retro potete
scegliere di inserire un contenuto personalizzato della misura di mezza altezza, equivalente ad un quarto della
pagina retro,  oppure nel caso abbiate esigenze contenutistiche maggiori, di inserire un box a tutta altezza,
equivalente ad un'intera colonna (solitamente della pagina retro).

Occorrerà quindi compilare nell'ordine:
4. la porzione di scheda dedicata al titolo del contenuti che desiderate inserire considerando, se del caso, anche le
sue versioni multilingua.

Figura: Inserimento del titolo di contenuto in lingua italiana



Figura: Selettore per aggiungere un titolo in lingua straniera

5. La scheda è predisposta ad accogliere il titolo in italiano ma il pulsante Aggiungi Traduzione consente facilmente 
di caricare un titolo anche per le altre lingue.

6. Nel nostro esempio caricheremo il contenuto sia per l'italiano che per l'inglese. 

Figura: Selettore per aggiungere un titolo in lingua inglese

7. Dopo il titolo è la volta della Descrizione breve, ovvero quella che fnirà nella Daily News in versione stampabile. 
Anche in questo caso provvediamo ad inserire il contenuto prima per la lingua italiana e di seguito per la lingua 
inglese.

L'editor di testo è molto semplice:
vi potete incollare testi copiati direttamente dal web o dagli strumenti di offce automation tradizionali. 

8. Le grazie disponibili sono:
• H1 ed H2 per dare un formato rispettivamente ai titoli ed ai sottotitoli, 
• il grassetto e l'italico, 
• il Tx che rimuove dal testo preselezionato eventuali formati indesiderati
• l'elenco numerato e il punto elenco 
• l'icona per la creazione di un link web



Figura: Sezione per aggiungere il corpo del contenuti in lingua italiana

È data facoltà di compilare anche la sezione della Descrizione estesa, ovvero quella destinata alla Daily News in
versione digitale/mobile. Se lasciata in bianco la versione mobile mostrerà i contenuti caricati nella sezione della
Descrizione breve. 

Figura: Sezione per impostare la visibilità del contenuto

9. Il contenuto che stiamo caricando è impostato da subito come Attivo ma possiamo disattivarlo se riteniamo che i
contenuti non siano ancora defnitivi. 

10. Sebbene predisposto già in due lingue, possiamo anche forzare, magari temporaneamente, che venga mostrato
solo per la Daily News di una sola di queste. 

11. La visualizzazione del contenuto personalizzato in Daily News può essere regolata da  una coppia di date di
Validità, corrispondenti al periodo effettivo di fruizione di ciò che stiamo inserendo



12. Potete compilare anche la coppia di date di Visibilità qualora vogliate promuovere il contenuto in anticipo
rispetto al suo periodo di fruizione/validità.

13. Il nostro esempio si riferisce ad un contenuto valido per tutto il mese di luglio che promuoviamo con una
settimana di anticipo e che desideriamo sia presente nelle sole Daily News di martedì e di giovedì.

14. Il campo Preselezionato, se attivo, forza questo contenuto ad apparire incondizionatamente.

15. Il valore di Priorità consente di stabilire un ordine di apparizione relativo ad altri contenuti della stessa categoria. 

Non rimane che da confermare l'inserimento del nostro contenuto personalizzato con un click sul pulsante Conferma.

Hopi ci avviserà qualora lasciassimo incompleti campi obbligatori dandoci la possibilità di completarli senza perdita
di dati.

Tutorial correlati:
#2 Come verifcare il corretto dimensionamento del testo personalizzato
#3 Come inserire immagini nei contenuti personalizzati


