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Pochi passi per attivare

Come attivare Klarna 
Paga ora

Passo 1
Registrazione su Klarna 

Passo 2
Configura il tuo profilo 

Klarna per XPay 

Passo 3
Accetta Klarna Paga ora 

tra i tuoi sistemi di 
pagamento

Passo 4
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Come attivare Klarna Paga ora

Passo 1
• Fatturi fino a 100.000 € mese: vai su Klarna compila la registrazione.

• Fatturi più di 100.000 € mese: scrivi a sales.italia@klarna.com e nell’oggetto 

inserisci: NEXI_Klarna o chiama: +39.02.94750501 segnalando di utilizzare il 

gateway XPay di Nexi.

https://www.sofort.com/register/nexi
mailto:sales.italia@klarna.com
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Registrazione su Klarna 1/2

Passo 2

• Vai su www.sofort.com/payment

• Clicca Registrazione

• compila i dati

• Ricezione mail da Klarna
e clicca Continua. 

• Scegli una password
il mercato e il prodotto(Klarna
Paga ora).

• Compila il mandato SEPA per la 
fatturazione mensile.

https://www.sofort.com/register/nexi
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Registrazione su Klarna 2/2

Passo 3
• Registrazione Completata

• Controlla la tua casella di posta 
elettronica,  per le verifiche antiriciclaggio 
, completa la procedura suggerita.

• A questo punto il tuo profilo  Klarna è aperto. 
Ora devi configurarlo per l’attivazione in XPay. 
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Configura il tuo profilo Klarna per XPay 1/4

Passo 4
• Entra nel tuo profilo Klarna e scegli 

«nuovo progetto» e conferma sul 
bottone «crea progetto»

• Scegli “Progetto Gateway” e clicca «crea 
progetto»
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Configura il tuo profilo Klarna per XPay 2/4

Passo 4

• Alla pagina successiva compila i dati 
richiesti. 

• Fai attenzione nella selezione: 
«Piattaforma», scegli XPay Nexi.
Lascia vuoti i dati richiesti nella sezione 
«Configurazione per tutte le modalità di 
pagamento».

• Salva il progetto
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Configura il tuo profilo Klarna per XPay 3/4

Passo 4

• Copia i dati: 

Numero Cliente

ID Progetto

API Key

• Ora accedi al back-office Xpay… 
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Configura il tuo profilo Klarna per XPay 4/4

Passo 4

• Accedi al back-office XPay e
seleziona dal menu «Sofort»

• Inserisci, i dati forniti da Klarna nel form e 
conferma con Salva: ora nella pagina di 
cassa è disponibile anche il pagamento 
con bonifico diretto Klarna.
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Klarna paga ora tra i tuoi sistemi di pagamento

Semplici linee guida 

Ti consigliamo di inserire il logo Klarna Paga Ora: 

• sulla tua home page 

• nella pagina dedicata ai metodi di pagamento 

• nella pagina di descrizione del prodotto 

Visita il Centro logo online su Klarna e scegli le immagini più adatte alla grafica 
e allo spazio disponibile nel tuo negozio online. 

Per chiarezza nei confronti dei tuoi clienti, ti consigliamo di inserire un breve testo descrittivo che 
spieghi che cos’è Klarna Paga Ora o chiama: +39.02.94750501.

Puoi farlo nella pagina dedicata ai metodi di pagamento accettati sul sito con un link a una pagina 
esplicativa o ad una finestra a pop-up. 

https://developers.klarna.com/en/ch/kco-v3/sofort-design-guidelines/how-to-display-sofort
https://developers.klarna.com/en/ch/kco-v3/sofort-design-guidelines/how-to-display-sofort



