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Link Di Scaricare Plugin ST Pays
https://app.stpays.com/plugin.zip?_ga=2.237336576.1870635970.1647625139-170909
3898.1627651207

https://app.stpays.com/plugin.zip?_ga=2.237336576.1870635970.1647625139-1709093898.1627651207
https://app.stpays.com/plugin.zip?_ga=2.237336576.1870635970.1647625139-1709093898.1627651207
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Installazione Plugin - Wordpress

1. Nel menu della Bacheca, facciamo click sull’opzione Plugin.
2. Vai alla schermata dove si trovano i plugin installati. Nella parte superiore si

troverà l’opzione Plugin: Aggiungi nuovo. Facciamo click.

3. Facciamo click su Carica Plugin.

4. Facciamo click sull’opzione Scegli File.
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5. Comparirà una finestra dove dovremmo scegliere il plugin St Pays, clicchiamo su
Apri.

6. Facciamo click su installa adesso
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7. Facciamo click su Attiva plugin
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Impostazione Plugin - Wordpress

8. Dopo avere attivato il plugin, clicchiamo l’opzione WooCommerce=>
Impostazioni=>Pagamenti
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9. Abilita il metodo di pagamento Stpays

10. Infine è necessario compilare le impostazioni come nell'immagine sottostante.
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MA RICORDA che per il funzionamento del plugin devi avere un conto STPAYS
attivo.

Se non lo hai già fatto crea un conto su stpays.com
Per ulteriori informazioni vedi QUI!

Scorri dopo l’immagine per vedere come impostare i seguenti campi.

https://pagamenti.solutiontec.it/register
https://stpays.com/offrire-pagamenti-rateali-con-stpays/
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StPays apikey: qui dovrai inserire il valore che trovi accedendo al tuo profilo attivo.

Vai su profilo > Api key e-commerce.

Rate massime: è possibile selezionare il numero massimo di rate da applicare. In
questo modo gli utenti possono acquistare prodotti con un numero massimo di rate.

Periodicità massima: seleziona la periodicità che il cliente può scegliere. Se si seleziona
Trimestrale, il cliente pagherà trimestralmente.

- Mensile
- Bimestrale
- Trimestrale
- Quadrimestrale
- Semestrale
- Annuale

Importo minimo carrello - €: Qui è necessario impostare l’importo minimo del carrello
per poter effettuare l’acquisto a rate.

Importo max carrello - €: Qui è necessario impostare l’importo massimo del carrello per
cui il cliente può richiedere la rateizzazione.

https://app.stpays.com/profile#api_tab
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Stato dell'ordine: Quando l'utente effettuerà un ordine, verrà impostato lo stato
dell'ordine in base a questo stato selezionato

Stato pagamento: Quando l'utente effettuerà il pagamento, verrà impostato lo stato
dell'ordine in base a questo stato selezionato.

Impostazione Prodotto - Wordpress

11. Scegli il prodotto che vuoi rateizzare con St Pays. Clicca in modifica prodotto >
Avanzate e abilita l'opzione Installable Product=> Rateizzazione del prodotto.

St Pays non funzionerà se non abiliti l'opzione di rateizzazione.
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12.Una volta seguiti tutti i passaggi, nel prodotto comparirà il seguente messaggio.

13.Al momento del pagamento il cliente potrà selezionare la spnta “Paga con
StPays”
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