
Linee guida piattaforma ADRILINK

DMS: Content management
Il sistema DMS permette di gestire 5 tipi di contenuto: 

1. Hotel (hotel, b&b, appartamenti, ...)
2. Ristoranti (ristorant, pub, …)
3. Business (servizi di noleggio, fornitori di esperienze, …)
4. POI ( musei, parchi, monumenti, …)
5. Esperienze ( itineraries, activities, events, … )

I contenuti possono essere creati o modificati dagli amministratori tramite il backoffice 
amministrativo o dagli operatori tramite l'applicazione di accesso pubblico (“forms”). Solo gli 
amministratori possono pubblicare contenuti (visibili su siti Web, applicazioni e così via). 

È possibile creare itinerari unendo questi contenuti in un percorso ordinato. 

Luoghi: hotel, ristoranti, business e POI

Hotel

Nella prima parte dei form l'utente può importare informazioni da google maps se presenti.



Nella seconda parte è possibile modificare o aggiungere informazioni. Questa parte è divisa in 7
passi.

Il primo passo riguarda le informazioni generali:

 Nome
 Contatti (telefono, email e sito web,, eventuale sito e-commerce se disponibile)
 Lingue supportate
 Indirizzo e posizione sulla mappa



Il secondo passo riguarda la descrizione sommaria e le disponibilità.. L’utente può inserire i 
periodi di apertura e gli orari di checkin.

I passi 3, 4 and 5 sono relativi ai servizi offerti dalla struttura e sono rispettivamente servizi 
generali, servizi addizionali e servizi in stanza o in appartamento.





Nel passo 6 l’utente può inserire i vari tipi di stanza o appartamento specificandone il tipo, i 
servizi, il prezzo, la dimensione ed il numero di letti.





Il penultimo passo riguarda i file multimediali: l'utente può caricare un video e/o diverse 
immagini, ciascuna per un diverso servizio dell’hotel. Le immagini sono gestite per tipo, cioè ad 
esempio se sono dell’esterno, dell’interno, delle camere e così via.

È possibile caricare immagini o video fino a 50 MB di dimensione, ma si consiglia vivamente di 
caricare jpeg con dimensioni di 1200x750 pixel.

L’ultimo passo infine permette di inserire domande per il turista in fase di prenotazione: si 
possono aggiungere domande quali “Letto matrimoniale o letti singoli?”.



Ristoranti

Nella prima parte dei form l'utente può importare informazioni da google maps se presenti.

Nella seconda parte è possibile modificare o aggiungere informazioni. Questa parte è divisa in 7
passi.

Il primo passo riguarda le informazioni generali:

 Nome
 Contatti (telefono, email e sito web,, eventuale sito e-commerce se disponibile)



 Lingue supportate
 Indirizzo e posizione sulla mappa

Il secondo passo riguarda una descrizione sommaria del ristorante con tipo generale (es. 
Ristorante, trattoria, pub, .. ), livello di spesa e tipo di cucina ( gourme, mediterranea, …).



Il terzo passo si concentra sulla cucina con descrizioni dello stile e dei piatti tipici e periodi di 
apertura annuali e giornalieri



 

Il quarto passo descrive i servizi generali del luogo ( animali ammessi, menu del giorno, … )



Nel quinto passo è possibile pubblicare il menu in tutto o in parte del ristorante, aggiungendo 
anche i prezzi per ogni pietanza.

Il penultimo passo riguarda i file multimediali: l'utente può caricare un video e/o diverse 
immagini, ciascuna per un diverso servizio del ristorante. Le immagini sono gestite per tipo, cioè
ad esempio, se sono dell’esterno, dell’interno, della sala e così via.



È possibile caricare immagini o video fino a 50 MB di dimensione, ma si consiglia vivamente di 
caricare jpeg con dimensioni di 1200x750 pixel.

L’ultimo passo infine permette di inserire domande per il turista in fase di prenotazione: si 
possono aggiungere domande quali “Vuoi mangiare all’interno o all’esterno?”.



Business

I luoghi business sono i luoghi dei servizi sul territorio e permettono di inserire, oltre che 
informazioni generali anche prodotti e servizi offerti.

Nella prima parte dei form l'utente può importare informazioni da google maps se presenti.

Nella seconda parte è possibile modificare o aggiungere informazioni. Questa parte è divisa in 4
passi.



Il primo passo riguarda le informazioni generali:

 Nome
 Contatti (telefono, email e sito web, eventuale sito e-commerce se disponibile)
 Lingue supportate
 Indirizzo e posizione sulla mappa

Il secondo passo permette di inserire una descrizione generale dell’attività e la categoria di 
servizi e/o prodotti.



Il terzo passo permette di creare una vetrina di prodotti e servizi aggiungendo anche una 
immagine a corredo

L’ultimo passo riguarda i file multimediali: l'utente può caricare un video e/o diverse immagini.. 
Le immagini sono gestite per tipo, ad esempio si può caricare il logo dell’azienda o immagini 
dell’azienda stessa o infine è possibile caricare anche un video.



 

I POI (Point of interest)
I punti di interesse sono luoghi di rilevanza dal punto di vista turistico e sono associabili tra di 
loro attraverso gli itinerari.
I punti di interesse sono inseribili all’interno del sistema DMS del progetto Adrilink attraverso un 
form di inserimento.

Nella prima parte dei form l'utente può importare informazioni da google maps se presenti.



Nella seconda parte del form l’utente può inserire, modificare o completare le varie informazione
per il punto di interesse.
Le informazioni compilabili dall’utente in fase di inserimento sono:

Nome

Immagine di copertina
jpeg or png con una risoluzione minima di 1200px di larghezza

Coordinate geografiche

Indirizzo

Città

Nazione

Categoria
In particolare tra le seguenti macro categorie: Sport, Archaeology, Nature, History, Art, 
Entertainment

Descrizione multilingua
In particolare in inglese e nella lingua nativa del luogo



Esperienze

Le esperienze sono attività che l’utente, il turista, può fare sul territorio. Possono essere attività, 
pacchetti o eventi. Possono essere, se abilitato per la singola esperienza, prenotate online 
dall’utente, con conferma da parte del fornitore dell’esperienza.

Il primo passaggio dell'editor dell'esperienza riguarda le informazioni generali sull'esperienza, 
con titolo, categoria, lingue supportate e posizione geografica



Il secondo passaggio riguarda la descrizione dell'esperienza, con un paragrafo su cosa è 
incluso e il target dell'esperienza (bambini, gruppi, …)

Il terzo passaggio riguarda la disponibilità dell'esperienza, l'utente può indicare periodi annuali 
di disponibilità e slot giornalieri. Anche il prezzo, gli sconti e tutte le informazioni sulla 
prenotazione possono essere gestiti in questa sezione.





Il passo 5 riguarda i metodi di pagamento:  se l'esperienza è prenotabile l'utente può 
selezionare i metodi di pagamento

Il passo 6 riguarda i media, l'utente può caricare video o immagini sull'esperienza. È richiesta 
almeno un'immagine.

È possibile caricare immagini o video fino a 50 MB di dimensione, ma si consiglia vivamente di 
caricare jpeg con dimensioni di 1200x750 pixel.

L’ultimo passo riguarda domande che il fornitore può richiedere all’utente in fase di 
prenotazione tipo “Hai già l’attrezzatura necessaria (casco e imbraco)? Nel caso in cui non ce 
l’abbia la forniremo noi”.





Itinerari
L’itinerario è un insieme di punti di interesse ordinati e collegati tra di loro attraverso un 
percorso.

Nell’itinerario sono contenute informazioni generali come nome e descrizione. 
La descrizione è multilingua e dovrebbe almeno essere inserita in 2 lingue: inglese e lingua 
nativa del luogo di riferimento.

L’itinerario contiene informazioni di percorso come:

Mezzo di trasporto consigliato

Durata media effettiva



Durata del solo trasporto/trasferimento tra le varie tappe dell’itinerario

L'itinerario ha anche un'immagine di copertina.
È possibile caricare immagini di dimensioni fino a 50 MB, ma si consiglia vivamente di caricare 
jpeg con dimensioni di 1200x750 pixel.

L'utente può posizionare nell'itinerario i punti di interesse e ordinarli all’interno del percorso.



Accesso per i fornitori di servizi (“FORMS”)

I fornitori di servizi possono accedere al backoffice e caricare hotel, ristoranti, servizi ed 
esperienze. I contenuti non sono pubblicati dagli utenti, solo gli utenti amministratori possono 
farlo.

L'utente deve inserire il proprio indirizzo email a cui verrà inviato un codice monouso per 
accedere alla piattaforma.

Dopo il primo accesso, dovrai creare il profilo della tua azienda. Nel caso di fornitori di 
esperienza sarà necessario cliccare su "Nuova Azienda", altrimenti l'utente potrà creare un 
ristorante o una struttura ricettiva.




