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1 > Login
Per poter utilizzare il plugin, una volta installato, sarà necessario autenticarsi inserendo le creden-
ziali del servizio e-commerce SardexPay. Tali credenziali, specifiche per l’attivazione del servizio 
e-commerce di SardexPay, possono essere ottenute inviando richiesta all’indirizzo mail broker@
sardexpay.net.

Una volta ottenute, le credenziali vanno inserite nella pagina di configurazione del plugin, in Woo-
Commerce -> Impostazioni -> SardexPay for Woocommerce.
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2 > Impostazioni
Il plugin consente di ricevere pagamenti in crediti Sardex da parte degli aderenti al Circuito di 
credito Commerciale SardexPay. Se si è anche iscritti al programma Bisoo, è possibile abilitare la 
ricezione dei pagamenti in crediti da parte dei consumatori, ed effettuare ricariche coerentemente 
con le modalità di adesione al programma Bisoo, secondo la percentuale di accettazione crediti 
stabilita da contratto e la percentuale di ricarica specificata nelle impostazioni personali del servi-
zio Bisoo (sezione Gestione servizi sul proprio conto web).

2.1 > Utilizzo del plugin per pagamenti in crediti Sardex

Per impostare il plugin in modo che vengano abilitati i pagamenti in crediti sardex sul tuo e-com-
merce è sufficiente mettere un segno di spunta sull’opzione:

 abilita i pagamenti in B2B

nella pagina delle impostazioni, nella sezione dedicata ai pagamenti in crediti sardex.

2.2 > Utilizzo del plugin per pagamenti e ricariche nel programma Bisoo

2.2.1 > Utilizzo in ricarica e accettazione

Se sei iscritto al programma Bisoo in modalità ricarica e accettazione crediti (al 100%), potrai 
impostare il plugin in modo che possa effettuare ricariche e ricevere pagamenti in crediti sardex 
dagli aderenti al programma Bisoo.

Per impostare il plugin in questa modalità, dovrai mettere un segno di spunta sulle opzioni:

 abilita i pagamenti in Sardex Bisoo

 abilita le ricariche Bisoo

https://sardex.nosu.co/gestione-servizi/
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Puoi disattivare una o l’altra opzione in qualsiasi momento rimuovendo il segno di spunta.

2.2.2 > Utilizzo in sola ricarica

Se sei iscritto al programma in modalità solo ricarica, potrai impostare il plugin solo per effettua-
re le ricariche.

Per impostare il plugin in questa modalità, dovrai mettere un segno di spunta sull’opzione:

 abilita le ricariche Bisoo

2.2.3 > Utilizzo in sola accettazione

Se sei iscritto al programma in modalità solo accettazione, potrai impostare il plugin solo per 
ricevere pagamenti in sardex.

Per impostare il plugin in questa modalità, dovrai mettere un segno di spunta sull’opzione:

 abilita i pagamenti in Sardex Bisoo
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3 > Pagamento in crediti sardex
Abilitando il plugin alla ricezione dei crediti da parte degli altri aderenti al Circuito di Credito Com-
merciale SardexPay, si attiverà la modalità di pagamento in crediti sardex che andrà ad aggiunger-
si agli altri metodi di pagamento accettati nel tuo negozio online.

Per pagare in crediti sarà sufficiente selezionare il metodo di pagamento “SardexPay” e proseguire 
col pagamento. L’utente verrà reindirizzato nella schermata di pagamento SardexPay, dove dovrà 
inserire le sue credenziali per autorizzare l’operazione.
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Una volta finalizzato il pagamento, l’utente tornerà alla schermata di riepilogo dell’acquisto, con la 
conferma e i dettagli dell’ordine.

4 > Sardex Bisoo

4.1 > Ricariche

Una volta installato il plugin e abilitate le ricariche Bisoo, gli utenti che effettueran-
no un acquisto nel tuo negozio online vedranno il box Sardex Bisoo nel carrello.
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Il box Sardex Bisoo conterrà l’anteprima dell’ammontare della ricarica, calcolato sulla base della 
percentuale di ricarica da te applicata al momento dell’acquisto.

Una volta completato l’acquisto, i partecipanti al programma potranno riscuotere la ricarica inse-
rendo il loro numero di carta nel box di ricarica Sardex Bisoo.

Al termine dell’operazione l’utente riceverà un messaggio di conferma sia nella pagina dell’ordine 
che via email e il box di ricarica non sarà più disponibile. La ricarica è infatti valida una sola volta.

4.1.1 > Percentuale di ricarica

La percentuale di ricarica utilizzata è la stessa impostata nella sezione Gestione servizi sul tuo 
conto web e segue le regole stabilite dal programma.

https://sardex.nosu.co/gestione-servizi/
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4.1.2 > Evasione dell’ordine e tempi di emissione della ricarica

L’emissione della ricarica è possibile solo nel momento in cui l’ordine viene processato corretta-
mente, ovvero quando lo stato dell’ordine è stato impostato su “completato” o “in lavorazione”.

Lo stato “in lavorazione” (processing) viene applicato quando il pagamento è stato correttamen-
te ricevuto ma il prodotto deve essere, ad esempio, ancora confezionato e spedito. Un prodotto 
digitale o scaricabile, invece, non ha bisogno di tempi di lavorazione, quindi gli viene assegnato lo 
stato “completato” (completed) subito dopo la conferma di pagamento.

Nel caso di pagamenti con risposta istantanea (come per esempio pagamenti con carta di credi-
to o debito), la ricarica verrà messa a disposizione del cliente nella pagina di ordine ricevuto se il 
pagamento è andato a buon fine e indipendentemente dalla tipologia di prodotto (quindi lo stato 
dell’ordine potrà essere “in lavorazione” oppure “completato”).

Invece, per i pagamenti effettuati con metodi di pagamento che hanno tempi non immediati di 
lavorazione (per esempio bonifici bancari o pagamenti in contanti) i tempi di emissione della ricari-
ca potrebbero essere più lunghi. Il sistema è infatti pensato per mettere a disposizione del cliente 
la ricarica solo nel momento in cui si riceve il pagamento e si assegna lo stato “completato” o “in 
lavorazione” all’ordine (operazione che deve essere effettuata manualmente da chi si occupa della 
gestione degli ordini nel sito). Solo a questo punto il cliente riceverà una email con un link per 
arrivare alla pagina contenente il box di ricarica.

4.1.3 > Riscossione della ricarica

L’erogazione della ricarica, ovvero l’addebito dei crediti sul conto del cliente, avverrà quando lo 
stesso completerà la procedura inserendo il proprio numero di carta nel box di ricarica. Fino ad 
allora non ci sarà nessun passaggio di crediti, ma semplicemente si sarà data all’utente la possibili-
tà di ricevere la ricarica.

Il funzionamento può essere considerato come quello di un buono che il cliente può riscuotere 
quando vuole.

4.2 > Pagamento in crediti

Abilitando il plugin alla ricezione dei pagamenti in crediti sardex, si darà la possibilità agli utenti di 
selezionare “Sardex Bisoo” come metodo di pagamento. 
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Per pagare in crediti sarà sufficiente selezionare “Sardex Bisoo” e proseguire col pagamento. 
L’utente verrà reindirizzato nella schermata di pagamento SardexPay, dove dovrà inserire le sue 
credenziali per autorizzare l’operazione.

Una volta finalizzato il pagamento, l’utente tornerà alla schermata di riepilogo dell’acquisto, con la 
conferma e i dettagli dell’ordine.

4.2.1 > Percentuale di accettazione

La percentuale di accettazione, ovvero la percentuale di pagamento in crediti accettata sul totale 
della spesa, è stabilita da contratto.

Il plugin può essere abilitato alla ricezione dei pagamenti in crediti solo se si ha una percentuale di 
accettazione crediti del 100%. I pagamenti misti online non sono supportati.
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