
Europa
Crea la tua pagina 
prodotto rivenditore



Introduzione

Kobo ha realizzato questa utile guida per la creazione della pagina prodotto per Europa sul 
tuo sito web rivenditore. Ti mostreremo quali risorse usare, e dove usarle. Ciò ti permetterà 
di adottare una comunicazione più efficace sul prodotto, favorendo la conversione e gli 
acquisti.  
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Elenco delle risorse
Ecco le risorse a cui si fa riferimento nel presente documento e a tua disposizione 
sul portale Box.com di Kobo: 

● Immagini per la pagina prodotto
● Contenuti approvati
● Video di 60 secondi
● Opuscolo di una pagina scaricabile
● Confronto prodotti Kobo
● Foto prodotto aggiuntive
● Foto lifestyle aggiuntive
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Denominazione prodotto

Kobo Elipsa non è vendibile separatamente. 
Il pacchetto completo include anche Kobo 
Stylus e SleepCover. 

La denominazione del prodotto/SKU deve 
essere 
“Pacchetto Kobo Elipsa” 

4



Altri contenuti

Se il tuo sito web rivenditore permette di 
inserire contenuti aggiuntivi alla descrizione 
prodotto (per esempio, una sezione 
denominata “Altre informazioni”), puoi 
usare gli argomenti di vendita principali
disponibili nei contenuti approvati. 
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Specifiche

Usa le specifiche indicate nei contenuti 
approvati per inserire le corrette specifiche 
prodotto sulla tua pagina prodotto. 

Se nel template della pagina prodotto si 
richiede di inserire una specifica del modello 
che non è presente nei contenuti approvati, 
contatta il tuo referente Kobo.
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Immagini

Usa queste immagini pagina prodotto 
disponibili nella cartella Lancio Europa sul 
portale Box.com di Kobo. 

Queste immagini sono un mix di foto 
prodotto e lifestyle, utili a illustrare i 
vantaggi principali del prodotto.
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Video

Usa questo video di 60 secondi nello 
spazio più indicato sulla tua pagina prodotto 
rivenditore. Può essere nella rotazione delle 
immagini prodotto o in una sezione media 
aggiuntiva. 
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Contenuto scaricabile: 
Opuscolo di una pagina

Se il template della pagina prodotto 
rivenditore prevede uno spazio dedicato ai 
contenuti scaricabili dagli utenti, carica 
l’opuscolo di una pagina.

Gli utenti possono così scaricare il documento 
e avere informazioni aggiuntive sul prodotto. 

*Se sei un rivenditore supportato da Flixmedia, questo punto 
può essere ignorato dato che il contenuto dell’opuscolo è simile 
a quello della pagina prodotto.
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Grazie




