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HIS – Here is Sardinia è una App disponibile per
iOS e Android, che raccoglie e gestisce i contenuti
turistici della Sardegna organizzandoli sulla base

di specifiche aree geografiche



Sono attualmente 
presenti 9 aree 
geografiche (chiamate 
«comunità» o «spazi di 
lavoro» all’interno 
dell’area riservata)



Hyperlocal supporta e 
coordina le attività delle 
pro loco e degli uffici 
informativi turistici a 
livello regionale e locale



Hyperlocal è il sistema di redazione diffusa che 
alimenta gli infotouch presenti nei tre aeroporti

Hyperlocal è lo strumento per la profilazione
degli utenti e la raccolta dei dati statistici 

sull’accoglienza all’infopoint



1. Prima parte webinar:
gestione contenuti

2. Seconda parte webinar:
configurazione App

3. Terza parte webinar:
rilevazione statistica



Si accede a Hyperlocal da 
his.sardegnaturismo.it

http://his.sardegnaturismo.it/


• Gli operatori accedono 
attraverso il sistema di 
autenticazione regionale
“IDM RAS” (goo.gl/itB63e)

• Ciascun operatore effettua 
l’accesso attraverso la 
propria utenza “IDM RAS”

https://goo.gl/itB63e




I Site tours sono sempre disponibili cliccando 
sull’icona del punto interrogativo, variano in 

base alla sezione del sito in cui ci si trova e 
permettono di eseguire dei tour guidati.





Dopo aver effettuato il login, la barra di 
navigazione è attiva e mostra gli spazi di 

lavoro/comunità di appartenenza



La freccia vicino alla lente di ingrandimento 
consente di circoscrivere la ricerca



L’icona della stella consente di aggiungere le 
diverse sezioni del sito ai preferiti



I preferiti si trovano nella «Dashboard», 
accessibile insieme al proprio spazio di lavoro 
(«My workbench») cliccando sul proprio nome



La pagina iniziale della comunità raccoglie tutti i 
contenuti: quelli inseriti dalla redazione e

quelli importati dal portale SardegnaTurismo



Esistono quattro 
tipologie principali di 
contenuto, che può 
essere bilingue: 
italiano e/o inglese



Gli operatori non possono 
modificare, eliminare o 
aggiungere nuovi contenuti

Gli operatori possono 
visualizzare i contenuti e 
condividerli con gli utenti



Prima di cominciare la ricerca dei contenuti, 
verificate che l'utente abbia installato l’App

• Se no, suggeritegli di farlo

• Se sì, chiedetegli se potete connettervi 
alla sua App per trasferirgli più agevolmente 
le informazioni che gli fornirete al front desk



Potete connettervi all’utente da Gestione utente App (inserite 
l’email con cui si è registrato sulla App e il suo codice di sicurezza)

ATTENZIONE: Tornare su Gestione utente App nel corso della 
stessa sessione «sgancia» l’utente dalla vostra ricerca
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