
Come funziona pSocial 

Se sei un brand o hai un’attività 👉  pSocial può aiutarti ad 
intercettare nuovi potenziali clienti e aumentare le 
vendite tramite il tuo account Instagram.  

Se invece sei un aspirante influencer o vuoi 
semplicemente aumentare i tuoi follower su Instagram, 
pSocial è sicuramente una tra i migliori BOT in 
circolazione al momento. 

La guida che stai per leggere viene venduta in diversi 
corsi online a prezzi molto cari, quindi ti consiglio di 
leggere tutto molto attentamente senza lasciarti 
scappare quest’opportunità. 

Prima di iniziare lasciami dire che grazie a questa tecnica 
sono riuscito ad ottenere fino a 200  followers al giorno 

e più di 1000 Mi Piace a foto🔥  



La guida per configurare al meglio pSocial e 
avere il massimo del successo su Instagram. 

In sintesi: 

1. Registrare un nuovo account su 👉  pSocial 
(cliccando qui avrai 3 giorni di prova gratuita) 

2. Collegare il tuo account Instagram 
3. Impostare e settare il Target dei profili a cui fare 

follow/unfollow, auto like, gli auto comment (e auto 
repost) e i messaggi su DM. 

Analizziamo nel dettaglio ogni punto per evitare di 
sbagliare. Cominciamo! 

1. Registrare un nuovo account su pSocial 

Il primo passo da compiere è andare su 👉  pSocial e 

iniziare la procedura di registrazione cliccando sul 
bottone verde con su scritto “INIZIA”.  

Compila il modulo inserendo le informazioni richieste e 
clicca su inizia! 



Una volta compilato il modulo ti arriverà una mail 
(all’indirizzo di posta elettronica inserito nel form) con un 
link per la verifica dell’account.  

Cliccaci su e benvenuto in pSocial 😀  

2. Collegare il tuo account Instagram a pSocial 

A questo punto, una volta creato il profilo pSocial, bisogna 
collegare il tuo account Instagram. 

Ti comparirà una Dashboard molto semplice e intuitiva da 
capire con un menu a destra:  



Bella vero? 😜 

Ora non devi fare altro che collegare il tuo account 
Instagram. 

Sul menù laterale clicca su “Accounts”. E 
successivamente su “New Account”.  

Compila il form inserendo il tuo Username e la tua 
password Instagram.  

Per quanto riguarda il Proxy se non ne hai uno lascia il 
campo libero. Te ne verra assegnato uno in automatico 
che ti garantirà la sicurezza del tuo account e ti eviterà di 
essere bannato. 



Clicca su “ADD ACCOUNT”, lascia caricare la pagina e ti 
comparirà una schermata in cui ti chiede di inserire un 
codice di 6 cifre.  

Questo codice ti arriverà sulla mail con la quale hai 
registrato il tuo account Instagram (se non dovesse 
arrivare entro qualche minuto non allarmarti: controlla 
nella cartella spam o contatta il servizio clienti in live 
chat). 

Inserisci il codice di verifica, clicca su “CONFIRM” e il 

gioco è fatto! 🚀  

Complimenti hai collegato il tuo account al BOT pSocial! 

Ora viene il bello!  

Devi impostare il target per aumentare il numero di 
follower al tuo account! Aumentando i seguaci di 
conseguenza aumenterai anche i Like e i Commenti sulle 
foto postate. 



3. Scegliere e impostare il target per Auto Follow/
Unfollow, Auto Like e Commet 

‼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! 

Devi selezionare profili a tema con ciò che fai e che 
pubblichi. 

Mi spiego meglio con un esempio: se sei uno chef scegli 
almeno 5 account di profili inerenti al mondo del cibo. 

Prima di iniziare ti voglio dare qualche consiglio prezioso: 

Consiglio 1: Se non imposti un target ben preciso, pSocial 
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. 

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. 

Consiglio 4: Scegli profili che abbiano almeno 4k follower. 

OK!  

Hai preso del tempo per decidere quali profili inserire nel 
target di riferimento? BENE, procediamo! 



Iniziamo con l’Auto Follow/Unfollwow. 

Nel menù laterale clicca su “Auto Follow”, seleziona il tuo 
account e iniziamo. 

Inseriamo gli hashtag, i luoghi da cui vogliamo far 
provenire i follower (es. se ti servono follower da Roma 
inserisci Roma) e gli account. 

Per ognuna di queste tre cose scegli la velocità con cui 
far lavorare il bot (hai diverse opzioni a riguardo. Io ti 
consiglio, se non sei un esperto di BOT, di lasciare su 
“Auto”) e se impostare uno stop (ti consiglio di non fare 
lavorare il voto durante le ore notturne). 



Ad esempio io ho impostato così:  

Hashtag: #vintage #vintageclothing 

Luoghi: Brighton e Londra (vivo in Inghilterra 😀 ) 

Persone: Chiara Ferragni 

Velocità: Auto 

Pausa delle operazioni: da mezzanotte alle 8:30 del 
mattino. 

Ovviamente il mio è solo un esempio per farti capire. 
Imposta i parametri secondo le tue esigenze  

Bene, da ora in poi il pSocial inizierà a seguire gli account 
che corrispondono al terrete inserito. 

Passiamo all’Unfollow. 

Dal menu laterale clicca su “Auto Unfollow”. Clicca sul 
tuo account e procedi come ti dico. 

Lascia la velocità (Speed) su “Auto” (a meno che non 
desideri impostare una velocità differente, in questo caso 
dal menu a tendina scegli quella che ritieni più adatta) 

In “White List” inserisci gli account che non vuoi 
eliminare. Spesso capita di seguire persone interessanti o 
con le quali si stringono rapporti e si chatta in Direct Mail.  
Per evitare brutte figure non seguendolo più inseriscili in 
White List. 



‼NOTA BENE: mi riferisco ad account aggiunti tramiti il 

BOT e non quelli tuoi.  

Flagga su “Don’t unfollow my follower” se non vuoi fare 
l’unfollow ai profili che ti seguono (indipendentemente 
che provengano o meno da pSocial). 

Personalmente ti consiglio di non flaggarlo. Lo so, non 
sarà piacevole per chi ti segue ma d’altro canto il principio 
del follow/unfollow è proprio questo. 

Ora scegli “Followed via Auto Follow Module” dal menu a 
tendina per fare l’unfollow solo ai profili aggiunti tramite 
bot. In questa maniera salvaguarderai i tuoi amici più 
stretti. 

Clicca su “SAVE”.  

Benissimo, ora hai impostato correttamente la procedura 
di follow/unfollow. 

Andiamo avanti con le altre impostazioni. 



Gli Auto Like. 

Anche in questo caso il percorso da fare è il seguente: dal 
menù a destra cliccare su “Auto Like” e selezionare 
l’account.  

La procedura è uguale a quella eseguita per l’Auto Follow 
e Auto Unfollow. Quindi per evitare di far risultare questa 
guida noiosa ti mostrerò solo l’esempio. 

Scegli gli hashtag, i luoghi o le persone a cui mettere il 
Like. Nell’esempio in figura il bot metterà il Mi Piace a 
tutti coloro che utilizzano l’hashtag #London nelle foto 
postate. 

Passiamo ora agli Auto Comment, ovvero i commenti 
automatici. 

Lascia che ti faccia una considerazione personale: non li 
utilizzare. Si hai capito bene. 

Nella maggior parte delle volte si vede che i commenti 
sono “fake” e standardizzati. Risulta solo una cosa 
fastidiosa per chi lo riceve.  



Ciò nonostante ti spiego come crearli. 

Dal menù laterale clicca su “Auto Comment” e scegli 
l’account. 

Anche in questo caso scegli gli hashtag, i luoghi e gli 
account con cui far interagire il pSocial e clicca su 
“SAVE”. 

Io nell’esempio ho scelto di interagire con chi usa 
l’hashtag #London e imposta nei luoghi Londra. 

Ora clicca su “Comment” nel menù blu.  

Scrivi il commento e clicca su “ADD COMMENT”.  



Se vuoi citare nel commento il nome dell’account inserisci   
{{username}}.  

Per quanto riguarda gli Auto Repost e gli Auto DM (Direct 
Message) la procedura è sempre la stessa.  

Come vedi non è difficile. Chiunque può farlo :) 

Prima di salutarti e concludere la guida voglio darti alcuni 
consigli. 

Consigli utili 

💪 Il primo consiglio da dare è sicuramente quello di 

non utilizzare troppo Instagram quando pSocial è in 
funzione. Compiere troppe operazioni con Instagram 
non è visto di buon occhio.  

👉 Altro consiglio è di pubblicare sempre foto belle e 

accattivanti: le persone ricambieranno il follow solo se 
hanno motivo di seguirti. 

👍 Ultimo consiglio se setti pSocial in maniera differente 

dalle impostazioni che ti ho consigliato, ricordati di 
renderlo il più “umano” possibile. 

Bene, questo è tutto! Spero che questa guida su 👉  pSocial 

ti sia stata di aiuto.  

Un abbraccio, Francesco


