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COSA SONO I CAMPI PERSONALIZZATI E COME
LI CREO

 Tempo di le ura: 4 minu Difficoltà: Base

I campi personalizza  sono contenitori u li ad inserire informazioni aggiun ve all’indirizzo email.

Ti servono per avere più informazioni u li sui tuoi iscri , creare profilazioni e poter inviare anche 
autorisponditori dedica .

  hai la possibilità di creare  nuovi campi personalizza  ada  alle tue esigenze, ma
anche copiarli dire amente da un’altra lista.

In questa guida:

Creare campi personalizza  (#1) Globale o Locale: Cosa significa e quale scegliere?

(#2)

Visibilità Area iscri  (#2a) Le pologie dei campi personalizza  che puoi creare

(#3)

Il codice: cos'è e a cosa serve? (#4) Validazione e valori di default (#5)

Creare campi personalizza
Per creare i campi personalizza  accedi alla lista e seleziona  CAMPI PERSONALIZZATI dal menù
OPZIONI, apri la tab "Crea nuovo", scegli quale nome dare al campo personalizzato e clicca CREA
CAMPO PERSONALIZZATO. 

Con la piattaforma hai la possibilità di creare nuovi campi personalizzati adatti alle tue esigenze, ma
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Globale o locale: Cosa significa e quale scegliere?
Quando si crea un nuovo campo personalizzato bisogna definire quella che sarà la sua estensione,
ovvero se sarà valido solo per la lista per cui è creato oppure per tu e le liste. Questa è la differenza
tra campi locali e globali.

La scelta va fa a con molta a enzione in quanto in base all'uso che si vuole fare del campo è più
conveniente optare per un campo globale o locale.

ATTENZIONE
Una volta creato il campo non sarà più possibile modificarne l'estensione

Locale

I campi locali, come suggerisce il nome, valgono solo per la lista per cui sono sta  crea ,
dispongono di un ID che li iden fica solo per quella lista e un codice valido solo per quella lista.

All'a o pra co il vantaggio di avere campi locali è:

u lizzare il campo in flussi di Automa on Marke ng;

maggiore libertà di ges one delle liste, ogni lista che crei con i rela vi campi locali sarà come un
contenitore chiuso.

Gli svantaggi sono:

u lizzo del codice campo solo in invii sulla singola lista;

aggiornabilità dei da  in caso di volori presen  su più liste per il medesimo conta o
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Globale

I campi globali valgono per tu e le liste che creerai, o hai creato, nella tua pia aforma. Dispongono
di un ID e un codice che valgono per tu e le liste della tua pia aforma e  offrono i seguen
vantaggi:

u lizzo del codice campo per invii mul lista;

aggiornabilità del dato su tu e le liste in cui è presente il conta o

Gli svantaggi viceversa sono:

non poter u lizzare il campo in flussi di automa on;

l' aggiornabilità su tu e le liste può rivelarsi un problema se per caso il campo serve a contenere
da  che possono variare da una lista all'altra (codici sconto per esempio)

Come lo imposto

L'estensione può essere impostata solo in fase di creazione del campo personalizzato, per farlo apri
l'accordion "Avanzate" (click sulla voce), quindi seleziona l'estensione desiderata.

Visibilità area iscri
L'area iscri  è un portale dove i tuoi iscri  potranno accedere per visionare a quali liste sono
iscri , disiscriversi, visionare e modificare i da  che possiedi su di loro.

Decidi se rendere visibile il campo personalizzato nell'area iscri  oppure tenerlo nascosto.
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Decidi cosa mostrare
Non sei obbligato a mostrare tu  i campi e tu e le liste dato che mol  potrebbero
contenere informazioni da te u lizzate per la ges one delle tue strategie di
marke ng.

Le pologie dei campi personalizza  che puoi creare
Creare campi personalizza  non basta, essi possono essere infa  di vario po e possono essere
u lizza  per contenere informazioni diverse o sogge  a validazioni par colari.

Pensiamo a un campo "Nome" e una campo "data", sono due da  molto diversi, il primo è un testo
di cara eri alfabe ci mentre il secondo di cara eri numerici. Allargando ancora il panorama il nostro
campo può dover contenere una serie di preferenze per le quali bisogna essere sicuri di poter
profilare sapendo che il valore che si va a filtrare sia unico per tu  

Pensiamo per esempio a quante terminologie possiamo trovare per rispondere a una
semplice domanda come " Di che sesso sei?":  

Donna, Femmina, F 
Uomo, Maschio, M 

Pensate se in un form venisse data la scelta all'utente di completare certe informazioni
secondo la sua abitudine, oppure se tu e un tuo collega caricaste informazioni simili senza
avere un riferimento fisso. Tu  i filtri e le profilazioni risulterebbero incomplete.

La pia aforma  consente quindi di poter stru urare l'informazione che carichi selezionando tra:

Campo di testo (linea
singola)

campo di testo libero per l'inserimento di valori alfanumerici

Campo di testo (linea
mul pla)

campo di testo libero per l'inserimento di valori alfanumerici su più righe

Scelta singola (radio
bu on)

Scelta tramite spunta di un valore tra due o più opzioni

Selezione a tendina
(select)

Scelta tramite tendina di un valore tra due o più opzioni
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Scelta mul pla
(checkbox)

Scelta tramite spunta di uno o più valori tra due o più opzioni

Campo data Scelta di una data da calendario a par re da un range di anni

Campo ora Scelta di ora e minu  tramite select

Input nascosto
(hidden)

Possibilità di inserire un campo nascosto dentro un form che passi alla
pia aforma un determinato dato

Il codice: cos'è e a cosa serve?
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Ogni campo ha un  Codice univoco che lo iden fica e potrai usarlo nelle campagne per
personalizzare il contenuto dell’email in base al des natario, ad esempio inserendo nell’ ogge o
delle email:

CIAO [Nome]....

dove il nome verrà inserito in fase di invio dell’email prelevandolo automa camente dal campo
personalizzato.

Tu  i campi personalizza  della lista saranno disponibili in fase di creazione dell’email tramite menù
apposi  che  perme eranno di inserirli rapidamente nell ’ogge o e nel contenuto dell’email.

Validazione e valori di default
Validare un campo vuol dire so oporlo a un controllo che ne verifichi il contenuto prima di
registrarlo, potrai decidere di creare la tua validazione CUSTOM oppure una di quelle predefinite.

Se vuoi essere sicuro che un campo contenga per esempio solo numeri puoi farlo impostando una
validazione di po NUMERICO, questo significa che in fase di import o nei tuoi form verranno
acce a  solo valori numerici.

La validazione Custom  consente invece di impostare una tua personale validazione se desideri
che il campo contenga un determinato valore.
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Campo privacy
Quando crei un campo personalizzato per la privacy ricorda  di inserire una
validazione custom oltre a rendere il campo obbligatorio. 
Il campo privacy va validato inserendo il medesimo valore della scelta che vogliamo
acce are.

Riassumendo:
Crea i campi personalizza  prima di importare la lista

Assicura  di impostare i campi con la corre a pologia

Scegli se rendere i campi visibili nell'area iscri  e se sono obbligatori

Imposta se il campo deve essere globale o locale

Se necessario imposta una validazione

Salva il campo




