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Piattaforma Messenger: Plug-in della chat con i clienti
Il plug-in della chat con i clienti della Piattaforma Messenger ti consente di integrare l'esperienza Messenger
direttamente nel tuo ecommerce. In questo modo, i clienti potranno interagire con la tua azienda in qualsiasi
momento con la stessa esperienza personalizzata e ricca di contenuti multimediali elaborati di Messenger.
Il plug-in della chat con i clienti carica in automatico la cronologia della chat recente tra l'utente e la tua
azienda: ciò implica che le interazioni recenti con la tua azienda su messenger.com, nell'app Messenger o nel
plug-in della chat con i clienti saranno visibili sul tuo sito web. Questa soluzione aiuta a creare un'esperienza
singola per i tuoi clienti e ti consente di continuare le conversazioni anche dopo che hanno abbandonato la
tua pagina web. Non dovrai acquisire le informazioni per i contatti successivi, ti basterà usare la stessa
conversazione di Messenger.

Aggiungi il dominio del tuo sito web alla whitelist.
Per motivi di sicurezza, il plug-in viene visualizzato solo se caricato in un dominio aggiunto alla whitelist.
I domini devono soddisfare i seguenti requisiti per essere aggiunti alla whitelist:
•
•

Devono essere mostrati su HTTPS.
Devono usare un nome del dominio interamente qualificato (ad es. https://www.messenger.com/).
Indirizzi IP e localhost non sono supportati per l'inserimento in whitelist.

Per aggiungere alla whitelist un dominio, attieniti alla procedura seguente:

1. Clicca su Impostazioni nella parte superiore della Pagina.
2. Clicca su Piattaforma Messenger a sinistra.
3. Modifica i domini aggiunti alla whitelist per la tua Pagina nella sezione Domini aggiunti alla
whitelist.
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Utilizzo dello strumento di configurazione
La Piattaforma Messenger fornisce anche un semplice strumento di configurazione per personalizzare il
plug-in per la chat con i clienti. Per usare lo strumento di configurazione, segui questa procedura:
1. Accedi a Impostazioni della Pagina > Piattaforma Messenger.
2. Nella sezione "Plug-in per la chat con i clienti", clicca sul pulsante "Configura".
Lo strumento di configurazione presenta un'interfaccia utente intuitiva per la personalizzazione di messaggio
di saluto, colore del tema, tempo di risposta visualizzato e per l'impostazione dei domini aggiunti alla whitelist
per il plug-in.

Al termine, lo strumento di configurazione genera in automatico lo snippet di codice che puoi copiare o
incollare per inserire il plug-in per la chat con i clienti nella tua pagina web. Copiamo dunque il page_id dal
codice e inseriamolo nel campo: Facebook Page ID del modulo.

