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ATTIVAZIONE PAYPAL
SU HOBEX ONLINE

Gentili Signore, Egregi Signori, gentili Partner hobex,
di seguito trovate un’introduzione all’attivazione di PayPal su hobex online!

Clienti senza conto PayPal (www.paypal.com/at/webapps/mpp/merchant)

Se non disponete ancora di un conto Business, cliccate sul link sopra indicato, scegliete l’opzione “Aprire un conto Business” e 
seguite le indicazioni.
Il modello tariffario di PayPal dipende dal fatturato mensile. Le tariffe, i costi e tutte le altre informazioni sono disponibili sulla 
home page sopra indicata.

Una volta terminata la registrazione potete utilizzare PayPal e ricevere denaro. A tal fine inviateci i vostri dati di configura-
zione come descritto nel prossimo passaggio (clienti con conto PayPal).

IMPORTANTE: Su PayPal il versamento non avviene in automatico.
Per poter utilizzare questa funzione, dopo la prima registrazione, PayPal richiede obbligatoriamente un’identificazione. 
Successivamente il prelevamento dal conto commercianti dovrà essere effettuato manualmente. Seguite le indicazioni sulla 
home page o sulla vostra e-mail!

Clienti con conto PayPal
Per poter effettuare l’attivazione di PayPal sul vostro shop online necessitate delle seguenti informazioni:
Nome utente API, password API e firma API. Trovate queste informazioni come segue:

Sul vostro conto commercianti PayPal andate su “Impostazioni” (rotella dentata in alto a destra) e scegliete “Impostazioni 
del conto”.

Successivamente a sinistra nel menù selezionare “Venditore/Commerciante Checkout, API...”.

A metà trovate il punto “Accesso API” - qui cliccare su “Aggiornare”.

Sulla pagina successiva trovate il punto: Integrazione API NVP/SOAP (classica) - cliccate su “Autorizzazione API”.

Successivamente trovate i dati utente desiderati: nome utente API, password API e firma API.

Inviateci i dati necessari, preferibilmente copiati su una e-mail, in modo da evitare errori di 
digitazione nella trasmissione dei dati.

L’attivazione da parte di hobex vi verrà confermata per iscritto. Inoltratela ai vostri partner web 
per l’online shop in modo che i mezzi di pagamenti vengano visualizzati all’avvio del gateway di 
pagamento.
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SIAMO CON PIACERE A 
VOSTRA DISPOSIZIONE! Avete domandeo suggerimenti? 

Potete raggiungerci telefonica-
mente al n. +43 662 2255-0 o 
tramite e-mail all‘indirizzo 

ecommerce@hobex.at


