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LEGGERE LE ATTIVITÀ DI UN SINGOLO ISCRITTO

 Tempo di le ura: 6 minu Difficoltà: Intermedia

  Puoi controllare anche le a vità dei tuoi singoli iscri , oltre ad averne i da  sta s ci
delle sue preferenze se u lizzi i Tag Comportamentali nelle tue campagne Email.

In questa guida:

Accedere alle a vità dell'iscri o (#1) Le a vità dell'iscri o (#2)

Preferenze iscri o (Tag Comportamentali) (#3)

Accedere alle a ità dell'iscri o

Le a vità di un singolo iscri o possono essere visionate dalla rela va scheda iscri o. Per accedere
alla scheda iscri o puoi:
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Cercarlo tramite la barra di ricerca rapida 

Cliccando sull'indirizzo email nella sezione Visualizza iscri .

Le a ità dell'iscri o

All'interno della scheda iscri o u lizza la barra orizzontale per spostar  nella tab "A ità" per
visualizzare il totale delle a vità effe uate dal conta o e la loro meline.

Potrai visualizzare i da  rela vi alle campagne inviategli o ai messaggi automa ci (Automa on plus),
in par colare:

Aperture

Click

Bounces

Inoltri

Visualizzazioni sul browser

Disiscrizioni

Oltre alle a vità totali compiute dal conta o hai a disposizione una meline che  riporterà nel
de aglio quando sono state effe uate.

Puoi modificare l'ordine di visualizzazione della meline (dalle a vità più recen  a quelle più datate
e viceversa), decidere se espandere tu e le a vità e visualizzare in caso i click e le url che il
conta o ha cliccato.
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Preferenze iscri o (Tag Comportamentali)
Se hai creato e assegnato dei tag comportamentali alle tue campagne email e ai link al loro interno
quando un iscri o aprirà l'email e compirà delle azioni su queste i da  dei tag verranno raccol  nella
sezione "Interessi" della scheda iscri o.

Questa funzione  consente di poter o enere maggiori informazioni sulle abitudini e le preferenze
dell'iscri o e potrai così vedere:

Quali campagne contrassegnate da tag l'iscri o apre maggiormente.

Quali link e argomen  sono più interessan  per il tuo iscri o.
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Riassumendo:

Accedi alla scheda iscri o tramite la barra di ricerca oppure cliccando sull'indirizzo email
in "Visualizza iscri ".

Nella tab "A vità" potrai verificare il totale delle a vità effe uate dall'iscri o.

La meline  mostra le a vità dell'iscri o nel tempo.

La tab "Interessi"  mostra le preferenze dell'iscri o in base ai tag comportamentali.
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