6.1.4 Variabili speciali nel
template newsletter
Si rimanda ai paragrafi precedenti per le istruzioni generali di configurazione del template. A
disposizione dei template di tipo newsletter vi sono variabili speciali.
Per inserire una variabile speciale, cliccare all'interno di un blocco testo, fare doppio clic del
cursore nella posizione desiderata, scegliere il modulo e il campo. Una volta selezionato il campo
verrà inserita nel testo la variabile corrispondente al campo scelto.
La variabile verrà convertita nel valore contenuto all'interno del campo al momento dell'invio email.

Dettaglio scelta del modulo per l'inserimento della variabile

Dettaglio scelta della variabile

Cliccando su INSERT, la variabile verrà posizionata ove desiderato

Visione d'insieme del nuovo editor delle newsletter (disponibile dalla versione 20.04)
Link per disiscrizione
Per rispettare il diritto del nostro contatto a non ricevere più comunicazioni, è fondamentale
inserire nel template newsletter il link per la disiscrizione dalla campagna.
Per inserire il link, che è una variabile speciale, posizionatevi sul fondo del corpo dell’email e
selezionate dal menu di destra la voce "Unsubscrption link" e portatela all'interno del foglio.
All'interno del foglio comparirà una variabile a questa, posizionando il cursore prima dalla
variabile, anteponete la scritta: “per disiscriverti da questa newsletter clicca”.
N.B.: in fase di "email di test" questo link non funziona perchè non vi può riconoscere
come target, quindi erogherà pagina bianca.

Nel template voi continuerete a visualizzare la variabile come tale. Solo il destinatario, a mail
ricevuta, vedrà la parola qui al posto della stringa (vedrà quindi clicca qui, dove qui sarà cliccabile).

Al destinatario sarà proposto di disiscriversi da tutte le comunicazioni o soltanto dalle newsletter
della campagna utilizzata (in questo caso, per esempio, potrebbe essere interessato a ricevere
newsletter su un tema diverso, se il suo nome rientra nel target di un’altra campagna).
Il bottone "Gdpr e Informativa Privacy" rimanda il destinatario del target alla Web App.

Link per anteprima
Consigliamo di inserire nel template una variabile speciale che verrà sostituita con il link per la
visualizzazione della newsletter come pagina web. Questo perché alcuni client potrebbero limitare
la visualizzazione di elementi della newsletter (per esempio bloccando le immagini).
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