
Come ottenere 

un ID cliente per 

Accedi con Amazon
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Punto 2: cliccando sul link verrai reindirizzato alla console di applicazione di Accedi con Amazon.

Clicca su "Registra nuova applicazione".

Punto 1: accedi al tuo conto Amazon Payments e clicca su Accedi con Amazon dall'elenco a tendina

Clicca qui
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Clicca qui

Clicca qui



Punto 4: clicca sul segno "+" accanto a Impostazioni web per visualizzare 

il tuo ID cliente

Punto 3: inserisci i dettagli del tuo sito web e clicca su "Salva". Devi compilare tutti i campi.

Se hai dubbi su uno dei 

campi, posiziona il 

mouse sul punto 

interrogativo

Assicurati di non utilizzare l'ID 
applicazione o il client segreto.

Copia e incolla l'ID 

cliente nella tua 

configurazione durante la 

procedura di integrazione

Compila tutti i campi o riceverai 
un messaggio di errore durante il 
salvataggio
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Clicca qui



Punto 5: aggiungi le sorgenti JavaScript consentite e gli URL restituiti consentiti

Clicca qui

Qui trovi l'ID cliente che dovrai inserire nella 

configurazione dell'integrazione della funzione Accedi 

con Amazon.

In ogni caso, devi inserire qui tutti gli URL dei domini su 

cui sarà presente il pulsante Amazon Pay e Accedi con 

Amazon. Puoi inserire soltanto URL https. Senza un 

certificato SSL valido, il pulsante non funzionerà. Con 

il protocollo http è possibile utilizzare solo localhost; per 

il test di Sandbox, basta un certificato autofirmato.

Se per effettuare l'accesso al tuo negozio utilizzi il 

metodo di reindirizzamento, devi specificare anche gli 

URL restituiti, ovvero tutti gli URL delle pagine a cui il 

cliente viene reindirizzato dopo l'accesso.

Una volta completato questo passaggio cliccando sul 

pulsante Salva, potrai utilizzare la funzione Accedi e 

paga con Amazon nel tuo negozio.
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Punto 6: torna su Amazon Pay (vista Sandbox) - EUR cliccando sul menu in alto a destra

Clicca qui
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Se hai bisogno di assistenza, puoi sempre contattarci
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Contattaci



Il programma Accedi con Amazon è fornito da Amazon Services Europe S.a.r.l. ed è regolato dall'Accordo per la fornitura di 

servizi Accedi con Amazon.

Amazon Payments Europe S.C.A. (società in accomandita per azioni) è una società registrata in Lussemburgo, con numero 

di registrazione B 153 265 e sede centrale ubicata all'indirizzo 5 Rue Plaetis, L-2338 Lussemburgo. Partita IVA numero 

LU 24448288. La società Amazon Payments Europe S.C.A. è autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur 

Financier a operare come emittente di moneta elettronica (licenza numero 36/10). Payments.amazon.it e Amazon 

Payments sono nomi commerciali di Amazon Payments Europe S.C.A.

http://pages.amazonservices.com/a0300O0j0G0000UWxRPx00o

