
Social PumpUp è uno strumento per ottimizzare e automatizzare la gestione dei
profili Instagram attraverso l’uso di un pianificatore per i vostri post e di un bot
altamente personalizzabile in grado di interagire con un target di utenti specifico
territoriale o per argomento.



IMPOSTARE IL BOT

Apri il tuo browser preferito e digita nella barra degli indirizzi l’url o indirizzo web
https://social.digife.it/ ed effettua il login con le tue credenziali.

Entrerai all’interno della tua dashboard.

https://social.digife.it/


Per aggiungere un account Instagram clicca sul bottone laterale a sinistra dell’ACCOUNT 
MANAGER e clicca sul più per accedere al tuo account social.

In questa finestra puoi aggiungere il tuo Account inserendo nome e password.

Una volta effettuato l’accesso a Instagram potrai impostare il bot cliccando l’icona di 
Instagram ATTIVITÀ AUTOMATICHE e cliccando poi su impostazioni.



Su questa schermata puoi 
impostare:
- likes 
- commenti 
- follow (SEGUI)
- unfollow (NON SEGUIRE PIÙ)
- messaggi automatici
- report dei contenuti
 
Puoi andare a targetizzare per 
località o hastag i nostri futuri utenti.

Puoi scegliere la velocità di like 
all’ora, di un like filtrando per età e 
relazioni tra gli utenti

Impostare messaggi automatici al 
like dell’utente o commenti.

Impostare i competitor da cui 
andare ad analizzare gli utenti 
(username dei competitor)

Impostare gli hastag (#) preferiti o 
del settore di riferimento e quelli 
vietati

Una volta impostato il tutto basterà 
premere il tasto START



STATISTICHE

Dalla pagina una volta effettuato l’accesso su Instagram – ATTIVITÀ AUTOMATICHE – LOG 
potremo vedere le attività dettagliate del bot 

Dalla pagina STATISTICHE: i numeri di incremento



STRUMENTI

Dalla pagina strumenti potrai impostare un watermark sui tuoi post

PUBBLICARE UN POST

Dall’icona Instagram – POST
Puoi pianificare dei post, modificando la data di pubblicazione, ed effettuare il salvataggio 
di didascalie e foto utili alla tua attività



CALENDARIO

Dal menu programmazione potrai osservare i post pianificati


