ISTRUZIONI SU COME RIMUOVERE IL
CONTENUTO ATTIVO DALLE INSERZIONI

A partire dalla primavera del 2017, i venditori non potranno più usare contenuto attivo nelle inserzioni. Il
contenuto attivo comprende JavaScript, Adobe Flash Player, plug-in e formulari. In questo documento viene
spiegato quali sono i contenuti che sarà possibile usare e quali dovranno essere rimossi.
I nuovi modelli delle inserzioni potranno essere creati usando HTML5 (e non le versioni precedenti)
per essere compatibili con tutti i browser. Sarà possibile continuare a ricaricare modelli CSS esterni se
non contengono elementi attivi. Tuttavia, ti consigliamo di usare solo CSS inline per ridurre i tempi di
caricamento della pagina.
Nota: per fare in modo le tue inserzioni siano compatibili con i futuri requisiti di eBay, tutti i nuovi
modelli d’inserzione devono essere ottimizzati per dispositivi mobili.
Ulteriori informazioni su come sostituire il contenuto attivo delle tue inserzioni.
Controlla le tue inserzioni per verificare se includono contenuto attivo e se sono ottimizzate per dispositivi
mobili.

Quali sono i requisiti in vigore dalla primavera del 2017?
✓ Web design ottimizzato per dispositivi mobili
✓ Layout colonne ottimizzato
✓ Layout tabelle ottimizzato
✓ Categorie personalizzate
✓	
Carosello immagini personalizzato: ti consigliamo di caricare tutte le immagini usando la nostra
Galleria.
✓	
Immagini incorporate: ti consigliamo di usarle solo quando sono necessarie da un punto di vista
legale. Altrimenti, carica tutte le immagini tramite la nostra Galleria.
✓ Video salvati su sito personale: ti consigliamo di usare link con tag HTML5.
✓	
Sezioni statiche per promozioni incrociate: utilizza il Gestore delle promozioni per la vendita efficace
di oggetti correlati.
✓ Cerca il mio Negozio eBay: Attiva la cornice dell‘inserzione.
✓ Iscriviti alla newsletter del venditore: Link al Negozio eBay, dove gli utenti possono iscriversi.
✓ Link interni ad altre pagine di eBay
✓ Schede: possono essere usate anche se non lo consigliamo. Le schede hanno una percentuale di clic
molto bassa.
✗ Invio di modelli
✗ Invio di script
✗ Plug-in
✗ Funzionalità attivate automaticamente: ad esempio, video riprodotti automaticamente.
✗ iFrame: Non consentiti.
✗ Sezioni dinamiche per promozioni incrociate
✗ PDF, al momento non disponibile
✗ Link esterni: solo consentiti se necessari da un punto di vista legale.
✗	
Video di YouTube: potrai incorporare video da YouTube solo usando gli strumenti di eBay a partire dal
2017.
✗ Icone per la condivisione sui Social: già supportate dagli strumenti di eBay.
✗ Feedback dell‘acquirente incorporato: già supportato dagli strumenti di eBay.
✗ Ricerca per la compatibilità dei pezzi di ricambio

