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CONTENUTO A+ CREA I CONTENUTI Nella pagina di destinazione del Gestore dei contenuti 

A+ è possibile:

• Inizia subito a creare Contenuto A+

• Usa la funzionalità di Cerca per cercare un ASIN o un 

prodotto

• Visualizza i dettagli riassunti su ogni versione del 

contenuto

• Modifica il contenuto A+ esistente cliccando sul 

nome del contenuto linkato

È inoltre possibile utilizzare le seguenti nuove 

funzionalità:

Cerca un ASIN o un nome di prodotto

Visualizza la tabella con i dettagli riassuntivi di 

tutti i tuoi contenuti

Trova e modifica le versioni dei contenuti esistenti

Fai clic sul pulsante “Inizia” per avviare la creazione 

dei contenuti A+. In alternativa, puoi cercare un ASIN 

o un prodotto per visualizzare il contenuto esistente 

o avviare il flusso di lavoro di creazione dei 

contenuti per creare nuovi contenuti

Gestore dei contenuti A+
Inizia a creare contenuti A+

Trova contenuti

Merchandising

Gestore dei contenuti A+

nome del 
contenuto

lingua

Contenuti

tipo di contenuto ASIN ultima modifica stato del contenuto Puoi accedere a “Cerca un ASIN o un prodotto” o 

“Inizia a creare nuovi contenuti A+” dalla pagina 

principale del Gestore dei contenuti A+.
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A+ CONTENT MANAGER QUICK GUIDE

Inizia a creare contenuti > Aggiungi modulo

CONTENUTO A+ CREA I CONTENUTI
Creare un “Nome contenuto” sotto “Dettagli 

contenuti” per identificare in modo univoco il contenuto, 

tenendo conto di elementi quali:

• Campagne di marketing specifiche

• Seasonality (Stagionalità)

Utilizza il menu a discesa “Lingua” per selezionare la 

lingua desiderata del contenuto A+.  Questa sezione è 

obbligatoria.

Seleziona uno o più moduli dalla sezione “Pagine 

prodotto con contenuto arricchito per la tua marca” 

da utilizzare per il contenuto cliccando su “Aggiungi 

modulo”. I moduli vengono aggiunti uno alla volta.

Nell'editore Gestore dei contenuti A+ è possibile 

esplorare le seguenti nuove funzionalità e miglioramenti 

della configurazione:

Pulsanti di orientamento 

Un campo per identificare in modo univoco 

contenuti specifici

Un menu a discesa per designare la lingua 

prevista del contenuto

Lo stato del contenuto

Numero di ASIN applicati per il contenuto che 

viene creato/modificato

Data e ora

Il riquadro “Aggiungi modulo”

Clicca su “Aggiungi modulo” per procedere

Dettagli contenuti

Nome del contenuto Lingua

Modifica
Verifica e 
conferma

Stato

Crea i tuoi contenuti

Indietro
Salva come 

bozza
Avanti: Applica 

ASIN

ASIN applicati Data ultima attività

Aggiungi 
modulo
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A+ CONTENT MANAGER QUICK GUIDE

Inizia a creare contenuti > Aggiungi moduli > Crea contenuti

CONTENUTO A+ CREA I CONTENUTI

Fase 1: Aggiungi moduli

Scegli tra uno dei moduli disponibili. Il modulo verrà 

evidenziato una volta selezionato. Una volta selezionato 

un modulo, viene aggiunto alla configurazione del 

contenuto. Per aggiungere un altro modulo, seleziona 

“Aggiungi modulo” nello spazio del modulo successivo

Riordina/rimuovi i moduli utilizzando le icone se 

necessario. Prima di rimuovere un modulo dalla 

configurazione del contenuto, ti verrà richiesto di 

confermare tale azione.

Aggiungi immagini da:

• Caricando manualmente ognuna di loro scegliendo 

selezionare l’immagine dal computer, oppure

• Trascina e rilascia dalla cartella desktop/file alla 

pagina

Aggiungi testo:

• Digitazione di testo in forma libera in ogni campo di 

testo del modulo disponibile

• Copia e incolla il testo da un file locale diverso sul tuo 

computer

È possibile vedere l’anteprima (Verifica e conferma) il 

contenuto prima di inviarlo su entrambi: desktop e 

dispositivi mobili.

Clicca su “Avanti”. Applica ASIN per associare uno o 

più ASIN al contenuto.

Richiediamo sempre, per moduli che contengono immagini, 

un'immagine da caricare. Sono richiesti anche alcuni campi di 

testo, ad esempio le parole chiave dell’immagine.

Salvare la bozza è la procedura consigliata per evitare la perdita 

di contenuti.

Fase 2: Modifica modulo/Aggiungi immagini
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A+ CONTENT MANAGER QUICK GUIDE

CONTENUTO A+ GESTIRE I CONTENUTI

Aggiungi ASIN

4

ASIN applicati (0)

Avanti: Verifica e confermaSalva come bozza

Puoi associare un ASIN al contenuto per far pubblicare il 

contenuto nella pagina prodotto dell'ASIN.

Da “Aggiungi ASIN”, cerca un ASIN all'interno del 

tuo catalogo da applicare al contenuto. I risultati degli 

ASIN vengono restituiti in base alla famiglia di ASIN

La sezione “ASIN applicati” mostrerà tutti gli ASIN 

disponibili scelti durante la ricerca degli ASIN.  

Nota: Devi aggiungere almeno un ASIN prima che venga 

visualizzato negli “ASIN applicati”

Seleziona le caselle per selezionare ASIN/Variazioni per 

applicare ASIN al contenuto.

Fare clic su “Applica contenuto” al termine della 

selezione.

Ti informiamo quando la selezione è stata completata 

correttamente nella parte superiore della pagina.

Clicca su “Avanti”. Verifica e conferma' per 

completare il processo e guarda la anteprima prima 

di inviare il contenuto per l'approvazione finale.

1

2

B0W1R37355

Cuffie wireless 

B0W1R37355

Cuffie Wireless XL

ASIN genitore

Inizia a creare contenuto > Aggiungi moduli > Crea contenuto > Aggiungi ASIN
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A+ CONTENT MANAGER QUICK GUIDE

CONTENUTO A+ GESTIRE ASIN

Contenuti ASIN Contenuti correlati

ASIN applicati (2)

ASIN Colore

Cuffie wireless 

B0W1R37355

Cuffie Wireless XL

B0W1R37355

Puoi gestire gli ASIN associati al contenuto 

direttamente dalla pagina Dettagli Contenuto.

Fare clic su 'Modifica' in alto a destra

Selezionare le caselle per selezionare le 

apeccati/variazioni per gestire l'associazione con il 

contenuto. 

Fare clic su a ‘Rimuovi’ l'ASIN dal contenuto. 

Fai clic su “Dettagli” per una determinata voce ASIN per 

gestire l'associazione con il contenuto. Questa azione ti 

porterà alla pagina ASIN in cui puoi "Rimuovi" l'ASIN.
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A+ CONTENT MANAGER QUICK GUIDE

CONTENUTO A+ DUPLICARE/SOSPENDERE/ELIMINARE CONTENUTI

Gestore dei contenuti A+ > Dettagli contenuti > Contenuto

È possibile duplicare i contenuti esistenti per creare 

nuovi contenuti più facilmente.

Fai clic su “Modifica” nell'angolo in alto a destra

Fare clic su “Duplicato”

Tutti i contenuti verranno copiati nella nuova versione, 

compresa la configurazione del modulo. 

Successivamente è necessario fornire un nuovo 

nome per il contenuto duplicato.

Riceverai un messaggio di conferma nella parte 

superiore della pagina che conferma l'avvenuto 

caricamento. È possibile visualizzare il contenuto 

duplicato e modificarlo subito. Puoi anche 

visualizzare/modificare il contenuto in qualsiasi momento 

successivo nella sezione Dettagli contenuti. 

ModificaAzioni

Duplicato

1

2Contenuti

Cuffie wireless 

GODETEVI L'ESPERIENZA.

Vista desktop

ASIN Contenuti correlati

Si prega di notare che la sospensione del contenuto 

significa che verrà rimosso dalla pagina dei dettagli 

del prodotto, ma non cancellato completamente. 

L'eliminazione dei contenuti significa che verrà 

rimosso in modo permanente dalla pagina dei dettagli 

del prodotto e dal Gestore dei contenuti A+.

Desktop Dispositivi mobili

Anteprima link
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A+ CONTENT MANAGER QUICK GUIDE

CONTENUTO A+ CREARE VARIANTI LINGUISTICHE

Contenuti ASIN Contenuti correlati

È possibile creare una nuova variante linguistica

nella tabella delle variazioni di lingua.

Nella pagina Dettagli contenuti è possibile selezionare 

uno dei contenuti disponibili da localizzare. Una volta 

fatto, vai alla scheda Contenuto correlato e clicca sul 

pulsante “Crea variante della lingua”.

Ti sarà richiesto di selezionare una o più lingue 

disponibili. Seleziona le varianti linguistiche 

applicabili e fai clic su “Crea”.

Variazioni linguistiche (1)
Crea variazione della lingua

Questa azione non crea automaticamente una 

versione localizzata del contenuto originale. 

Devi andare alla versione appena creata e 

aggiungere il testo tradotto e/o immagini 

specifiche con testo tradotto.

Nota: Amazon può creare automaticamente 

variazioni di lingua per i prodotti designati. 

Cuffie wireless (IT IT) 

lingua
IT

nome del contenuto
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Gestore dei contenuti A+ > Dettagli contenuti > Contenuto correlato
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