
Awin Access 

Soluzioni di integrazione tecnica

Il seguente documento delinea tre soluzioni di integrazione tecnica per i clienti di Awin Access: autogestita, assistita 
e premium. La soluzione autogestita è l’offerta standard di Awin Access ed è gratuita. Le soluzioni Assistita e Premium 
sono opzioni a pagamento che offrono un supporto aggiuntivo ai clienti che non possono completare l’integrazione 
autonomamente o hanno necessità di effettuare un’integrazione più complessa. Per richiedere l’opzione Assistita o Premium, 
invia un’e-mail a global-technicalclientintegration@awin.com e un membro del team si metterà in contatto con te per 
concordare il pagamento.

Assistita
Integrazione  |  €299+IVA 

Ti fornirà supporto 
all’implementazione al di fuori 
della guida iniziale relativa alla tua 
piattaforma di eCommerce e fornirà 
supporto aggiuntivo per i feed di 
prodotto. Quest’ultima soluzione 
assicura che qualsiasi feed di 
prodotto possa essere conforme alla 
piattaforma Awin e ottimizzato per 
gli editori.

Se sei un cliente che necessità di maggiore 
assistenza nel processo di integrazione, 
potresti valutare l’integrazione assistita.  
Il team di integrazione tecnica di Awin 
fornirà i seguenti servizi di assistenza per le 
integrazioni di plugin eCommerce:

Premium  
Integrazione  |  €599+IVA 

Ti verrà assegnato un membro del team Awin che 
fornirà consulenza per: sviluppo personalizzato 
Server to Server (S2S), integrazioni di App, plugin 
di eCommerce o setup di tag di terze parti come 
l’uso di Google Tag Manager.

Se sei un cliente che ha un’esigenza di integrazione più 
complessa (non standard), il servizio premium ti fornirà 
la consulenza di cui hai bisogno.

Una volta live tutti i tag e i dati di monitoraggio 
devono rimanere coerenti e invariati rispetto a 
quelli originariamente forniti da Awin. Laddove 
risultasse necessario un nuovo supporto per la 
reintegrazione, potresti essere soggetto ad un 
costo secondo i termini del tuo contratto.

Indirizzarti verso le istruzioni di 
implementazione compatibili con la 
tua piattaforma eCommerce. Sarà 
possibile anche fornirti dettagli 
per le configurazioni di terze 
parti, come Google Tag Manager, 
e stabilire un feed di prodotti 
compatibile.

L’offerta standard per i clienti di Awin 
Access prevede che tu sia responsabile 
della configurazione del tracking di Awin 
sul tuo sito web. Il team di integrazione 
tecnica di Awin ti fornirà indicazioni sulle 
seguenti aree:

Sarà consultabile tramite 
l’interfaccia utente uno strumento 
di Tracking Diagnosis, il quale ti 
consentirà di controllare che il 
tracciamento stia funzionando 
correttamente. Questo strumento 
cercherà tutti gli elementi di 
tracciamento richiesti come Awin 
MasterTag, ecc.. Qualsiasi errore 
rilevato ti verrà mostrato corredato 
da note esplicative del problema da 
risolvere.

Lo stesso ti potrà consigliare su:
Configurazioni di de-duplica al di fuori della 
configurazione standard di Awin Access
Convertire i feed di prodotti  in modo che 
siano compatibili con Awin
Tracciamento a livello di prodotto per 
permettere un reporting approfondito dei 
singoli prodotti. 

Una volta live tutti i tag e i dati di 
monitoraggio devono rimanere 
coerenti e invariati rispetto a 
quelli originariamente forniti 
da Awin. Laddove risultasse 
necessario un nuovo supporto per 
la reintegrazione, potresti essere 
soggetto ad un costo secondo i 
termini del tuo contratto.

Ti darà consigli su come interpretare 
i risultati dello strumento di Tracking 
Diagnosis, il quale ti consentirà di 
controllare che il tracciamento stia 
funzionando correttamente. Questo 
strumento cercherà tutti gli elementi 
di tracciamento richiesti come 
Awin MasterTag, Conversion Tag e 
Fall-back Conversion Pixel. Qualsiasi 
errore rilevato ti verrà mostrato dal 
tool e il team ti aiuterà a risolverlo.  

Ti darà consigli su come interpretare i risultati 
dello strumento di Tracking Diagnosis, il quale ti 
consentirà di controllare che il tracciamento stia 
funzionando correttamente. Questo strumento 
cercherà tutti gli elementi di tracciamento richiesti 
come Awin MasterTag, Conversion Tag e Fall-back 
Conversion Pixel. Qualsiasi errore rilevato ti verrà 
mostrato dal tool e il team ti aiuterà a risolverlo.

Una volta live tutti i tag e i dati di 
monitoraggio devono rimanere 
coerenti e invariati rispetto a quelli 
originariamente forniti da Awin. 
Laddove risultasse necessario un 
nuovo supporto per la reintegrazione, 
potresti essere soggetto ad un costo 
secondo i termini del tuo contratto.

Autogestita
Integrazione  |  Gratuita
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