
Digital Payments 
for a Trusted World

Alipay+
nell’e-Commerce

Guida rapida
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INIZIAMO!

Alipay+ è chiamato master wallet e offre soluzioni di pagamento 
mobile sotto forma di molti portafogli diversi.  

Nella pagine seguenti vi illustreremo passo per passo com’è  
semplice pagare con Alipay+ nell’e-Commerce.

Ulteriori informazioni su:  
worldline.com/merchant-services/alipayplus

Benvenuti in
Alipay+

http://worldline.com/merchant-services/alipayplus
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1

Il cliente desidera pagare 
con Alipay+

Al check-out di un ordine online, il vostro  
cliente sceglie Alipay+ come mezzo  

di  pagamento nella finestra di pagamento.

FARE ACQUISTI CON IL COMPUTER
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2  

Viene generato il codice 
QR Alipay+

Il codice QR viene generato auto maticamente 
e appare nella finestra di pagamento.
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  3  A

Scansionare il  
codice QR

Il cliente scansiona il codice QR con  
il suo app preferita.
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 3   B

Dettagli sulla transazione
Al momento che il cliente avrà scansionato 

il codice QR, appariranno i  
dettagli della  transazione nell’app.

25.50

Paga ora
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4  

Confermare il pagamento
Il cliente utilizza il suo metodo di approvazione 
predefinito (come PIN, impronta digitale, 
 riconoscimento del volto) per confermare il 

pagamento nell’applicazione.

Code

Paga ora
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5  

Ottieni conferma
Otterrete, come di consueto, una  conferma 

dell’avvenuto pagamento da parte 
del vostro Payment Service Provider ed 
 eventualmente da parte del sistema  

online del vostro negozio.
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6  

Il cliente riceve la  
conferma

Il vostro cliente riceve una conferma 
di  pagamento sulla sua app  

e viene  reindirizzato al vostro web shop.
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1  
Il cliente desidera pagare  

con Alipay+
Il cliente scannerizza il codice QR con il  

suo app preferita. Vengono quindi visualizzati 
tutti i portafogli disponibili. Il cliente  
seleziona il portafoglio che preferisce.

FARE ACQUISTI CON LO SMARTPHONE



11

2  

Dettagli sulla transazione
I dettagli della transazione vengono  
visualizzati al cliente per la revisione  
nell’applicazione selezionata.

25.50

Paga ora
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3  

Confermare il pagamento
Il cliente utilizza il suo metodo di approvazione 
predefinito (come PIN, impronta digitale, 
 riconoscimento del volto) per confermare il 

pagamento nell’applicazione.

Code

Paga ora
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4  

Ottieni conferma
Otterrete, come di consueto, una conferma 

dell’avvenuto pagamento da parte  
del vostro  Payment Service Provider ed 
 eventualmente da parte del sistema  

online del vostro negozio.
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5  

Il cliente riceve la  
conferma

Il cliente viene reindirizzato alla pagina  
della  conferma del pagamento e  

l’operazione di  pagamento è conclusa.



Le informazioni principali in sintesi

Iter di check-out semplificato
Per i vostri clienti, la procedura di pagamento diventa 
più semplice poiché non dovranno inserire i propri 
dati ex novo per ogni ordine.

Occorre una connessione Internet
Per un pagamento Alipay+ i vostri clienti devono 
avere una connessione wireless (di rete mobile) 
o WLAN sul proprio  smart phone.

Codice QR
Il codice QR viene generato automati camente e 
appare nella finestra di  pagamento.

Scanner di codici QR
Per scansionare i codici QR, il vostro cliente dovrà 
aver abilitato la fotocamera dello smart phone 
nell’app selezionata.

L’interlocutore locale è indicato su: worldline.com/merchant-services/contacts
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http://worldline.com/merchant-services/contacts

