
Processo di iscrizione alla piattaforma
per le strutture del Trentino
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Collegati al sito e clicca su “Iscriviti”
É disponibile una pagina dedicata per gli operatori del Trentino: www.hbenchmark.com/trentino
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Accesso tramite Trentino Dashboard
Si accede con le credenziali Trentino Guest Card: inserire email e password + click su accedi

se possiedi le credenziali
passa alla slide n.8

altrimenti
prosegui alla slide n.4
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Guida per registrarsi ed 
ottenere le credenziali

Se non si dispone delle credenziali Trentino Guest Card
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Registrazione
Cliccando su: Clicca QUI per registrarti
la struttura avrà le informazioni necessarie

In questa schermata la struttura seleziona:

 STU  – se si tratta di ricettivo o extra ricettivo
 DTU  – se si tratta di un alloggio privato

*info per chi non ha ancora le credenziali (Trentino Guest Card)
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Registrazione a STU
Cliccando su: Accedi al Sistema Turistico –  STU  si accede direttamente al portale (nuova finestra) e 
in fondo alla scheda anagrafica troverà le indicazioni per registrarsi alla Trentino Guest Card.

*info registrazione se si tratta di ricettivo o extra ricettivo

https://www.stu.provincia.tn.it/
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Registrazione a DTU
Cliccando su: Accedi al Sistema Turistico –  DTU  si accede direttamente al portale (nuova finestra) e 
dal menu “Servizi” (come suggerito in foto) troverà le indicazioni per registrarsi per la Trentino Guest 
Card.

*info registrazione se si tratta di un alloggio privato

https://www.alloggituristici.provincia.tn.it/
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Una volta effettuato 
l’accesso alla Dashboard
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Crea il tuo account HBenchmark
Arrivando da Trentino Dashboard i dati saranno già precompilati.
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Registra la tua struttura
Completare con i dati mancanti e cliccare su “Continua”.

Hotel: ricettivo ed extra ricettivo
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Seleziona il gestionale
Selezionare il nome del gestionale della struttura dal menù a tendina. Se il gestionale non è 
presente, inserire il nome manualmente e cliccare su “Continua”.
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Piano di abbonamento
Il piano di abbonamento sarà automaticamente quello PRO, settato a 0€ (gratuito per gli operatori 
del Trentino).
Spuntare “Accetto i termini e le condizioni del contratto” e cliccare su “Continua”.
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Riepilogo della registrazione
In questa schermata si ha un riepilogo di tutta la registrazione. Cliccare su “Continua” per 
terminare la registrazione.
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Conferma della registrazione
La struttura è stata registrata correttamente. L’interessato verrà contattato dal team HBenchmark per 
l’integrazione* alla piattaforma nel minor tempo possibile.
Completata questa fase si potrà utilizzare la piattaforma HBenchmark in tutte le sue funzioni.
*Le tempistiche di interfaccia variano a seconda del gestionale.



Grazie!

Per ulteriori informazioni contattare:
supporto@hbenchmark.it
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