
  

Per accedere ai servizi 
della piattaforma basta 
efettuare la registrazione 
come inserzionista 

REGISTRAZIONER



  

Dopo aver confermato la 
registrazione dal link 
ricevuto per email potrai 
entrare nel tuo pannello di 
controllo è gestire le tue 
campagne

PANNELLO DI CONTROLLOP



  

Prima di creare le tue 
campagne completa i dati 
del tuo proflo

PANNELLO DI CONTROLLOP



  

Dal pannello è possibile 
consultare le tipologie 
degli annunci che puoi 
utilizzare per le tue 
campagne

A ANNUNCI
Unità pubblicitarie



  

CAMPAGNA

Per creare la campagna 
basta seguire i passaggi 
guidati 

C



  

Generale

scelta del tipo 
campagna

nome della campagna

CAMPAGNAC



  

Tipo annuncio

scelta del tipo 
annuncio da utilizzare 
per la campagna

CAMPAGNAC



  

Tipo annuncio

In base alla tipologia
scelta vengono richieste 
le informazioni per creare
l'annuncio

CAMPAGNAC



  

Destinazione

Inserimento del link
della pagina di 
destinazione 
(landing page)

CAMPAGNAC



  

Periodo

Defnizione della data
inizio e della data fne
della campagna

CAMPAGNAC



  

Budget / Esposizione

Scelta dei siti del network
sui quali esporre la 
campagna

CAMPAGNAC



  

Conferma

Riepilogo fnale e 
conferma della campagna

CAMPAGNAC



  

Conferma

Per completare la tua 
campagna fai click sul 
tasto conferma e segui la 
procedura di acquisto

CAMPAGNAC



  

OA

Crea il tuo account su MEDIADIBOX e scopri tutte le funzionalità presenti
accedi : http://www.mediadibox.com/entranetwork.php

IL TUO ACCOUNT

accedi alla piattaforma

http://www.mediadibox.com/entranetwork.php


  

C

A TIPOLOGIA ANNUNCI



  

Tipi di annunci
Banner
Video banner 
Audio banner
Formati speciali
Mobile 

A ANNUNCI



  

Formati speciali
Annunci di maggiore impatto

Skin : sfondo su pagine sito

A ANNUNCI



  

Formati speciali
Annunci di maggiore impatto

Newsbanner : box formato da 
player video ,testo, icone canali 
social e sito ufciale

A ANNUNCI



  

Formati speciali
Annunci di maggiore impatto

HeaderVIDEO : banner interattivo 
formato da immagine e player video

A ANNUNCI



  

Promo video / promo audio

A ANNUNCI

Formati speciali
Annunci di maggiore impatto



  

Formati speciali
Annunci di maggiore impatto

Article/Redazionale:
testo con immagine in formato 
comunicato/redazionale

A ANNUNCI



  

OA

Crea il tuo account su MEDIADIBOX e scopri tutte le funzionalità presenti
accedi : http://www.mediadibox.com/entranetwork.php

IL TUO ACCOUNT

accedi alla piattaforma

http://www.mediadibox.com/entranetwork.php
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