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In questa guida verrà illustrato come agganciare il tuo account eBay al tuo account iMaio III.
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Elenco Negozi
Per proseguire nell'abbinare il 
tuo account eBay a quello iMaio 
procedi come segue:

1 - Clicca sul logo iMaio.com

2 - Seleziona la voce di menù 
"eBay"

3 - Seleziona la voce di menù 
"Negozio"

Capitolo 1

Torna all'indice



Apri grafica negozio
1 - Clicca sul pulsante "Cerca"

2 - Seleziona il negozio predefinito 
per il tuo account

3 - Clicca sul pulsante "Apri"
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Torna all'indice



Connessione account eBay 1-2
1 - Seleziona il Tab "eBay Sync"

2 - Clicca sul pulsante 
"Connessione ad eBay"

3 - Completa il login ad eBay dal 
popup che ti è stato aperto, una 
volta completato il login e 
accettata la connesione ad eBay 
chiudi il popup e torna sula 
finestra di iMaio per completare la 
connessione ad eBay
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Torna all'indice



Connessione account eBay 2-2
1 - Clicca sul pulsante "Verifica 
Connessione eBay"

2 - Completata l'operazione di 
verifica il tuo codice utente verra 
visualizzato nel campo "Token 
Utente"
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Torna all'indice



Dati account eBay
1 - Finisci di completare tutti i 
campi del gruppo "Impostazioni 
utente eBay" queste informazioni 
servono ad eBay nel momento in 
cui pubblichi un nuovo prodotto 
tramite iMaio III per capire la 
provenienza e l'account paypal da 
usare per il pagamento

2 - Clicca sul pulsante "Salva e 
Chiudi" per completare la 
connessione.

Attenzione:
Lascia pure il campo "Sincronizza dal" vuoto, 
questo serve solo in caso si sia acquistato il 
servizio di sincronizzazione ordini per 
impostare da quando si intende  iniziare a 
scaricare gli ordini del negozio.
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