
IMPORTANTE: Se hai già installato un file ADS.TXT con altre piattaforme diverse da The 
Moneytizer, è essenziale mantenere questo file alla radice del tuo sito. Il sistema 
sviluppato da The Moneytizer CONSERVA tutte le linee ads.txt dei tuoi altri partner. 

Come integrare il file ads.txt di The Moneytizer con 

aggiornamento automatico? 

Al fine di vendere sempre gli spazi pubblicitari sul tuo sito al miglior prezzo, è essenziale 
integrare il file fornito da The Moneytizer nella radice del tuo sito. Ecco la procedura 
dettagliata. 

 

 

A. Connettiti al tuo spazio personale The Moneytizer attraverso il link seguente: 
https://it.themoneytizer.com/manager/login/ 

 
B. Clicca sul sito dove vuoi integrare il file ads.txt. Attenzione, se hai più siti, ogni sito ha un 
proprio file. 

 

 
In seguito vai nella parte bassa della pagina per scaricare il file ads_tm.php necessario 
all’integrazione. 

 
C. Per integrare i file nella radice del tuo sito, è necessario avere i "codici ftp" del tuo server. 
A seconda dell'host che hai scelto, questi possono trovarsi in posti diversi sul sito del tuo 
host. Esempio dell'interfaccia OVH: 

 

Vai alla scheda "Hosting" sul lato sinistro e fai clic sul tuo sito. 
Nella parte superiore della finestra, fai clic su "FTP-SSH" e recupera le seguenti informazioni: 
Server FTP / Login / Password 

 
D. Per comunicare con il server, è necessario utilizzare un software client ftp. Uno dei più 
conosciuti del mercato è Filezilla. È possibile scaricarlo gratuitamente per PC o MAC dal sito 
ufficiale: https://filezilla.it/ 

https://it.themoneytizer.com/manager/login/
https://filezilla.it/


E. Quando l'installazione è completa, avvia il software. L’interfaccia è molto semplice: sulla 
sinistra sono contenuti tutti i file del computer e sulla destra si trova il contenuto del tuo 
server (i file del tuo sito web) una volta stabilita la connessione. 

 
F. Per connetterti al tuo sito, fai clic su "File" e poi su "Site Managers". Sotto la finestra, fai 
clic su "Nuovo sito" e denomina il tuo sito come vuoi. Compila le seguenti caselle con le 
informazioni raccolte sul tuo sito di hosting. 

Dal menu a scomparsa "Tipo di autenticazione", selezionare "Normale" 

Host: corrisponde al server IP (server FTP). Su OVH, è del tipo: "ftp.cluster ..." 

Nome utente: corrisponde al tuo login host 
Password: la password del tuo hosting 

 
Una volta completata questa operazione, clicca su "Login". I file del tuo sito vengono ora 
visualizzati nella casella destra del software Filezilla. Nella finestra di destra, fai clic su 
"www" (o equivalente per un altro host) per accedere al codice sorgente del tuo sito. Se 
utilizzi WordPress sul tuo sito, dovresti vedere la cartella "wp-content". 

 
G. S Nella finestra sinistra (il computer), fai clic con il pulsante destro del mouse sul file 
ads_tm.php scaricato, quindi clicca su "Invia". Il file viene trasferito direttamente al codice 
sorgente del tuo sito. 

 
ATTENZIONE: il file NON DEVE essere posizionato nella cartella wp content ma ALLO 
STESSO LIVELLO dell’arborescenza del tuo sito. 

 

H. Apri in seguito il file .htaccess già presente sul tuo server (colonna di destra su Filezilla) 
 

I. Copia e incolla le 2 linee seguenti all’inizio del tuo file .htaccess : 
RewriteEngine on 
RewriteRule ^ads.txt$ ads_tm.php 

 

 

 
J. Salva le modifiche 

 
K.  Se stai usando il server nginx, è necessario aggiungere le seguenti righe 

       nel file nginx.conf : 
 
   location = /ads.txt {rewrite ^(.*)$ /ads_tm.php;} 
 

L. Per verificare che il file sia ben integrato sul tuo sito, ti basta verificare gli indirizzi 
seguenti nel tuo navigatore: 
http(s)://www.nomedeltuosito.it/ads_tm.php (deve contenere tutte le linee dell’ads.txt di 
The Moneytizer) 
http(s)://www.nomedeltuosito.it/ads.txt (deve contenere tutte le linee dell’ads.txt di The 

http://www.nomdevotresite.com/ads_tm.php
http://www.nomdevotresite.com/ads.txt
http://www.nomdevotresite.com/ads_tm.php
http://www.nomdevotresite.com/ads.txt


Moneytizer + le linee delle altre piattaforme che utilizzi). 



 

Domande o difficoltà sull'inserimento di ads.txt? Il nostro team è a disposizione per aiutarti. 
Chiedi alla chat online nel tuo spazio personale. 


