Guida RAPIDA per l'uso di PORTALIAUTO.IT
L'utilizzo di PortaliAuto.it è molto semplice.
Le operazioni da eseguire per inserire o gestire i propri annunci sono rapide ed intuitive.
Per prima cosa si deve accedere al nostro portale, digitando “www.portaliauto.it” su un qualsiasi
Browser di navigazione Internet.
ACCESSO ALL'AREA DI AMMINISTRAZIONE
Premere sul pulsante “Ingresso Utenti” sulla home page per accedere all'area amministrazione

attraverso la quale è possibile gestire la pubblicazione degli annunci:

Se l'autenticazione è andata a buon fine la pagina si presenterà come la seguente:

Utilizzando il menu in alto, appena sotto al logo di portaliauto, si può accedere a tutte le funzioni di
gestione degli annunci.

INSERIMENTO DI UN NUOVO ANNUNCIO
Per inserire un nuovo annuncio selezionare la voce “INSERISCI”
La schermata appare come la seguente:

e successivamente riempire le caselle di testo proposte.
Questa interfaccia è il nostro punto di forza rispetto agli altri programmi gestionali di annunci,
perché utilizza una procedura che compila diversi campi in automatico a seconda della marca e
modello dell'auto scelta. Questo evita all'utilizzatore di dover perdere tempo a ricercare
informazioni tecniche sull'auto, richieste da tutti i portali per questo tipo di servizio.
Ad esempio, una volta scelte le voci MARCA, MODELLO e VERSIONE, le informazioni relative
al numero di porte dell'autovettura, potenza, trasmissione, marce, alimentazione, e le informazioni
relative alla posizione geografica vengono riempite automaticamente, lasciando comunque la
possibilità di eventuali modifiche.
Una volta terminata la procedura di inserimento, sarà possibile apportare modifiche all'annuncio in
qualsiasi momento.

VISUALIZZAZIONE DELLA LISTA DEGLI ANNUNCI INSERITI
Attraverso la voce “LISTA” è possibile visionare ed eventualmente modificare tutti gli annunci
inseriti nel portale.

VISUALIZZAZIONE DELLO STATO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ANNUNCI
Attraverso la voce “PUBBLICAZIONE” è possibile verificare lo stato di pubblicazione degli
annunci su tutti i portali scelti, con informazioni aggiuntive circa il raggiungimento del limite
massimo di annunci del portale, e su alcuni dettagli di riepilogo degli annunci stessi.

VISUALIZZAZIONE DEI PORTALI AFFILIATI
Attraverso la voce “PORTALI AFFILIATI” è possibile visionare tutti i portali su cui verranno
pubblicati gli annunci, e abilitare o disabilitare la pubblicazione su ogni singolo portale.

USCITA DAL SERVIZIO E RITORNO IN HOME PAGE
Per uscire dall'area amministrazione degli annunci si deve selezionare la voce “LOGOUT” del
menu, in questo modo verrete automaticamente riportati nella Home page del nostro sito.
Per qualsiasi ulteriore informazione non esitate a contattarci, il nostro staff di esperti è sempre a
vostra disposizione.

