
Guida alla riconfigurazione



Riconfigurare Expedia

Per riconfigurare il canale Expedia, bastano pochi semplici passaggi. Per prima 
cosa, occorre andare alla sezione WOODOO – CANALI e cliccare sul nome Expedia.1

2
Lascia aperta la pagina con l’attuale configurazione ed aprine un’altra in cui andrai 
ad effettuare la riconfigurazione. In questo modo potrai copiare la vecchia mappatura,
aggiungendo solo il nuovo trattamento/camera.                                     
                                  
Clicca ora su CONFIGURA e successivamente su SÌ,VOGLIO RICONFIGURARE QUESTA
CONNESSIONE.                                                                                                         

3
Scorrere tutta l’intera schermata fino a giungere alla tabella ASSOCIAZIONE CAMERE.
Procedi ad associare le camere WuBook con le camere corrispondenti in Expedia.       
Se hai aggiunto una nuova camera con Expedia, la troverai in questa tabella e dovrai 
associarla con la corrispondente camera WuBook.                                                         
Una volta terminato, clicca su SALVA.                                                  

                                                      



4
A questo punto, se con Expedia hai abilitato il modello per occupancy troverai una
seconda tabella, nella quale dovrai specificare i prezzi per le diverse occupazioni.
Puoi fare ciò associando ad ogni occupazione una camera WuBook dalla quale verrà
preso il prezzo. Se non lo hai già fatto, puoi creare in WuBook delle camere virtuali con
diversi prezzi in base all’occupazione, così che potrai associarle in questa tabella.
Una volta terminato, clicca su SALVA ASSOCIAZIONE.                                         

5
Scorrere di nuovo la schermata fino a giungere alla tabella GESTIONE DELLE TARIFFE.
Allo stesso modo delle camere, ora occorre associare i piani tariffari già presenti su
Expedia con i piani tariffari e i piani restrizioni creati su WuBook. Se hai aggiunto un
nuovo piano tariffario con Expedia, lo troverai in questa tabella e dovrai associarlo con
il corrispondente listino prezzi e listino restrizioni WuBook.
Una volta terminato, clicca su SALVA.   



6
Scorrere infine la schermata fino alla sezione PREFERENZE e cliccare su SALVA.

A questo punto, la riconfigurazione di Expedia è terminata e alla sezione WOODOO – CANALI si
potrà notare l’icona centrale verde alla destra del canale, simbolo che il canale è correttamente
configurato e attivo. 

ATTENZIONE: se anche con questa guida non ti senti sicuro di procedere, puoi chiedere 
assistenza allo staff WuBook che sarà felice di assisterti durante il processo.

Per contattarci scrivi a help@wubook.net
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