
InstaZood: il miglior modo per 
aumentare i propri follower 
Instagram 

Ciao e benvenuto nella guida InstaZood! 

Prima di scrivere questa guida io stesso ho utilizzato InstaZood 
sul mio account Instagram per verificarne l’efficacia e testarne le 
sue funzioni. 

Grazie a questa guida riuscirai a: 

• creare un account tu InstaZood 
• scegliere il target di riferimento dei tuoi seguaci 
• configurarlo nel migliore dei modi 
• aumentare il numero di follower e di Mi Piace sul tuo account 

Bene, prima di iniziare vediamo di cosa hai bisogno: 

• Account Instagram a portata da mano 
• Un pc (la procedura da uno schermo più grande è sicuramente 

più comoda e veloce) 
• Accedere da questo link a InstaZood per avere 3 giorni di prova 

gratuita 
• Circa 10 minuti del tuo tempo 

Hai tutto? Allora mettiti comodo che iniziamo! 
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Registrazione 

Il primo passo da compiere prima di utilizzare questo software 
di Auto Like e Auto Follower è iscriversi a InstaZood. 

Per fare la registrazione al BOT vai su www.instazood.com e 
clicca sul pulsanti “Start 3 days trial”.  

Step 1 

Una volta entrato nella pagina di registrazione dei fornire le 
informazioni richieste. 

Compila i campi richiesti inserendo:  

• il tuo nome 
• la migliore e-mail che possiedi (dove leggere le comunicazioni) 
• il numero di telefono 
• password e ripeti password  
• cliccato su I’m not a Robot 

https://panel.instazood.com/?p=513715


• accettato Termini dei Servizi e Normativa sulla Privacy di 
InstaZood  

clicca sul pulsante di Signup. 

Dopo aver cliccato su Signup riceverai una mail sull’indirizzo che 
hai inserito nel form contenente un link. 

Clicca su quel link. Serve per confermare la registrazione e 
attivare l’account. 

Consiglio 1: utilizza una password forte. 

Consiglio 2: non dimenticare la password InstaZood, appuntatela 
in un posto sicuro. 



Step 2 

Se hai fornito tutte le informazioni nello step 1 in modo corretto,  
ti si aprirà una pagina che ti segnala alcune informazioni 
importanti da sapere prima di collegare il InstaZood con il tuo 
account Instagram.  

Fai clic su "Next". 

Step 3 

Ora entriamo nel vivo.  

A questo punto è arrivato il momento di collegare l'account 
Instagram al robot. Devi inserire nome utente e password del 
tuo account Instagram (o di quello che desideri collegare al BOT) 
e fare clic sul pulsante "Add account". 



Nota importante: InstaZood non salva la tua password; ricordati 
che in futuro potrai sempre cambiare la password tramite email 
o numero di cellulare. 

Ti verrà richiesto di verificare l’account tramite numero di 
telefono o indirizzo e-mail. 

Seleziona una delle 
due opzioni. Riceverai 
un codice di 6 cifre da 
inserire. 

Una volta inserito 
cliccare su “Verify”. 



Step 4 

Ben fatto! A questo punto avrai accesso alla dashboard di 
InstaZood e potrai procedere con i passi successivi: ovvero 
impostare il target e aumentare il numero di follower sul tuo 
profilo. 

Configura il target giusto per il tuo profilo Instagram 

Una volta completato il collegamento BOT - Account Instagram 
non ti resta che configurare il tuo target. 

Questa è la parte più importante della configurazione del BOT!  

La scelta del target deve essere ponderata e selezionata secondo 
un criterio ben preciso. Non fatta a caso!  

Mi spiego meglio se sei uno chef inserisci almeno 5 account di 
profili inerenti al mondo del cibo. 

Prima di iniziare ti voglio dare qualche consiglio prezioso: 

Consiglio 1: Se non hai un target ben preciso, InstaZood non farà 
nessuna operazione di auto follower, auto like o auto comment.  

Consiglio 2: Se hai un account Instagram con meno di 700 follower 
limitati ad utilizzare solo l’auto follower. In questa maniera 
eviterai il rischio di essere bannato a Instagram. 

Consiglio 3: Prenditi un pò di tempo per pensare a quali sono i 
profili più idonei a cui “rubare” i follower. Ovvero pensa a chi sono 
i tuoi competitor. 

Step 1 

Per aggiungere un nuovo target e aumentare i follower clicca su 
“Add Target” che troverai ben visibile nella Dashboard. 



Step 2 

Devi specificare il tuo target:  

• Followers: aggiungi almeno 5 profili Instagram che si 
avvicinano al tuo come settore. (Ritornando all’esempio di 
prima se sei un giovane chef inserisci 5 profili di chef famosi) 



• Hashtag: aggiungi hashtag (es. Instafood, Foodporn ecc.) 

• Locations: aggiungi uno o più luoghi  



• Targets: questa sezione non la considerare a meno che tu non 
sia un utente esperto. Ti consente di aggiungere liste di prole e 
hashtag direttamente come file dal tuo computer. 

Step 3 

Per ottimizzare i risultati devi gestire i tuoi obiettivi.  

La parola d’ordine è “Conversione" (il tasso di successo 
dell'obiettivo).  

Se sei un profilo ancora giovane (intendo con meno di 5 mila 
follower) ti consiglio di impostare il bot solo su Auto Follower. 

Dunque il tuo obiettivo sarà: 
aumentare il numero di seguaci! 

Vedrai attirando nuovi follower i 
like sui tuoi post aumenteranno 
di conseguenza. 

Per fare ciò devi impostare su 
“on” soltanto “Follows”. 

“Likes” e “Comments” lasciali su 
“off”.  

Dopo che hai selezionato il tuo 
target InstaZood partirà con il 
suo robot dopo circa 20 min. 

Inizierai a vedere come il numero di follower aumenta di ora in 
ora.  

Ma non abbiamo finito! L’ultimo passaggio da fare è la 
configurazione del Robot. Ovvero quando far lavorare il BOT, 
quali profili scegliere (maschio o femmina) ecc. 



Configurare le impostazioni del BOT 

Dopo aver scelto il target passiamo alla configurazione del BOT. 

So che non vuoi perdere molto tempo e vuoi avere risultati 
immediati. 

Ti condivido le impostazioni che ho impostato io sul mio profilo 
e che mi hanno permesso di guadagnare più di 1000 follower in 
un mese. 

Step 1 

Clicca su “Setting” sulla home della tua Dashboard e ti si aprirà 
un pannello come questo. 

Iniziamo da “Actions”. Setta le voci in questa maniera: 

Activity Speed: Fast - Indica la velocità a cui lavora il BOT. 



Follow + Like: Flagga la casella. Il BOT sarà impostato per 
seguire gli utenti. 

Min Likes: 3 

Night pause: Flagga la casella. Il BOT smetterà di lavorare 
durante le ore notturne. Questo eviterà di destare sospetti a 
Instagram e ti consentirà di evitare problemi come la 
sospensione dell’account. 

Comment + Like: Non flaggare. A meno che il tuo profilo non 
abbia più di 5 mila follower. 

Max Likes: 3 

Clicca sul pulsante “Save” verde. 

Passiamo alla sezione “Filters”. 



Check Gender: Flagga la casella se vuoi seguire o solo maschi o 
sole femmine. Non la flaggare se vuoi seguire entrambi. 

Gender: Scegli se seguire solo Maschi o sole Femmine. 

Media Age: Scegli “Any”. 

Skip used account: Flagga.  

Max follower: 900. Seguirà solo utenti con massimo 900 
follower. 

Min post: 100. Seguirà utenti con minimo 100 post. 

Skip account with a web site: Non flaggare. 

Select languages: Imposta Italiano se il tuo pubblico è italiano. 

Use unknown gender: Non flaggare. 

Skip 10% account: Falgga. Servirà a rendere più naturale il 
lavoro del BOT. 

Skip private user: Flagga. Non seguirai gli account privati. 

Max following: 600. seguirai utenti seguiti da massimo 600 
follower. 

Skip business account: Flagga. Eviterai di seguire gli account di 
aziende. 

Skip account with phone number: Scegli se seguire o meno gli 
account con un numero di telefono. 

Use unknown language: Non flaggare. 



Black List e Stop words: Lasciale in bianco. 

Clicca sul pulsante “Save” verde. 

Procediamo con la sezione “Unfollow”. 

Unfollow scheduling: Flagga.  

Unfollow start time: 23:30.  

Keep personas following: Flagga. 

Following threshold: 2000.  

Unfollow stop time: 08:30. 

Min following days: 2. 



Unfollow number: 1500. 

Do likes e Do comments e white list: lasciale vuote. 

Clicca sul pulsante “Save” verde. 

La sezione “Comment” non la impostare. Se hai un profilo con 
più di 5mila follower allora scrivi i commenti che il BOT posterà 
in automatico sulle foto degli utenti. 

In ultimo passiamo a “Limits”. 

Imposta i “Limits” come da foto.  

Quale piano scegliere? 

Rispondere a questa domanda non è facile e cambia a seconda 
delle esigenze e degli obiettivi che ti sei prefissato. 



Se sei alle prime armi e vuoi aumentare il tuo numero di follower 
ti basta acquistare il piano che prevede solo l’Instagram Bot a 9, 
99 dollari al mese.  

Il mio consiglio è di utilizzarlo almeno per 3 mesi, così da avere 
dei  risultati soddisfacenti.  

Consigli utili 

Il primo consiglio da dare è sicuramente quello di non utilizzare 
InstaZood se non hai una reale necessità. 

Altro consiglio è di non utilizzare Instagram quando InstaZood è 
in funzione. Limitati a postare immagini e viedo. 

Ultimo consiglio se setti InstaZood in maniera differente dalle 
impostazioni che ti ho consigliato, ricordati di renderlo il più 
“umano” possibile. 


