
Istruzioni per la registrazione individuale o per agenzia   

Il sito HFSY è soltanto in inglese e non in italiano o altre lingue, in quanto le 

traduzioni, come altri portali, automatiche sono pessime e creano confusione, le 

traduzioni ad articolo mediante madrelingua sono non solo ingestibili per la quantità 

e complessità degli annunci ma anche molto costosi, e i meccanismi sono 

abbastanza complessi e potrebbero scoraggiare, ciò si ripercuoterebbe sugli 

utilizzatori, ad alcuni inserzionisti dover tradurre prima il testo in inglese potrebbe 

dar fastidio, potrebbe sembrare una perdita di tempo e, se deve far tradurre, una 

spesa superflua, ma non è assolutamente così. Del resto l'inglese è sempre di più la 

lingua internazionale per gli affari, per la scienza, la tecnica, lo studio e quanto altro., 

senza contare che i siti con errori anche nei testi vengono penalizzati da Google. 

Siamo quindi convinti che il nostro impegno per un portale di qualità sarà dunque 

apprezzato, e nell’interesse degli utilizzatori pretendiamo lo stesso impegno. 

Ci teniamo a sottolineare che la nostra comunicazione invece è multilingue, questo 

ci consente di intercettare potenziali clienti per i vostri annunci in ogni parte del 

mondo. 

Se è la prima volta che si è sul sito occorre prima registrarsi, in alto a destra della 

home page cliccare sul link apposito + Signup e completare la registrazione. 

una volta entrati nel sito avrete un'area personale per gestire i vostri annunci, siete 

pregati di completare il profilo con i vostri dati  una volta registrati tramite 

l’apposito comando : edite profile. 

 

Per inserire un annuncio tornare sulla home page (ma è anche visibile dalla propria 

area di amministrazione) in alto a destra e cliccare su Post an Ad, questo comando è 

quello che vi permetterà di inserire gli annunci di volta in volta, tutto deve essere 

tradotto in inglese: 

Inserire il titolo nell'apposito campo evitando parole come: sale, rent. 

inserire il prezzo senza virgole o punti 

copiare e incollare il titolo nel campo destinato alla descrizione  

ora inserire sotto la descrizione più dettagliata possibile 

scegliere e flaggare la categoria dove inserire l'annuncio 

nel campo apposito scrivere alcune tag, per esempio: hotel for sale Padova center, 

Padova hotel  (migliorerà la visibilità) 



  

street: inserire una strada, oppure una diversa o soltanto ripetere il cap anche qui 

oltre che nell’apposito campo più in basso. 

inserire la città o la località più vicina, ma sempre il cap dato che è obbligatorio. 

cliccare sul menu a tendina State e selezionare la regione 

cliccare su menu a tendina cliccare State e scegliere la regione, su Country   scegliere 

Italy 

inserire il cap 

( senza queste informazioni l'annuncio non mostra la mappa e non va bene) 

Una delle foto che inserirete può essere scelta per mostrarla come banner quando 

qualcuno apre l’annuncio, flaggate quella che desiderate. 

Foto: potrete inserire 6/8 fotografie ma per un totale massimo di 2 MB quindi vi 

consigliamo di ridimensionarle ( con Paint che è un sw gratuito di windows, per 

esempio) dando dimensioni in pixel di 600/800 x …. L’altezza viene in automatico, 

oppure ottimizzarle su : https://compressjpeg.com/it/ 

Potrete inserire un annuncio gratis per 15 giorni, oppure quando sarete nel punto 

dove vi si chiede di scegliere il tipo di pack, potrete optare per un periodo diverso a 

pagamento tra diverse tipologie di Pack. 

Aggiungiamo che quando lo riterremo opportuno per migliorare la visibilità del 

vostro annuncio, o migliorarlo, interverremo sull’annuncio stesso, oppure vi 

scriveremo per modificarlo, creando un articolo a esso collegato. Totalmente gratis. 

Le agenzie invece possono scegliere di aderire come Membership dalla propria area 

personale o scriverci per pubblicare più annunci con una unica soluzione di 

pagamento, dalla propria area personale cliccare su : membership. 

Grazie 

HFSY 

https://compressjpeg.com/it/

