
GetYourBill è un prodotto di Ultroneo srl

www.getyourbill.com

Guida all’installazione 
del plugin GetYourBill 
per WooCommerce

SCARICA IL PLUGIN!

getyourbill.com/plugin-download

1 Download del plugin
Il plugin GetYourBill non è ancora 
presente nel repository di 
WordPress. Si rende pertanto 
necessario effettuare 
un’installazione manuale.
Il primo passo è quello di scaricare il 
file di installazione, disponibile 
all’indirizzo 
www.getyourbill.com/plugin-down
load
Il file scaricato è in formato .zip e 
non sarà necessario estrarne il 
contenuto.

2 Installazione
Per l’installazione dovrai accedere 
all’area amministrativa di 
WordPress e andare nella pagina 
dedicata ai plugin.

3 All’interno della pagina per la 
gestione dei plugin installati, clicca 
sul bottone “AGGIUNGI NUOVO”.

4 Nella pagina che si aprirà clicca sul 
bottone “CARICA PLUGIN”.
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5 Comparirà la sezione dedicata al caricamento manuale del plugin.

6 Quindi clicca su “sfoglia” e seleziona il file getyourbill.zip scaricato in precedenza.
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7 Premi il bottone “INSTALLA ADESSO” per eseguire il caricamento del file e l’installazione.
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8 Al termine della procedura verrà 
segnalata la corretta installazione 
del plugin. A questo punto è 
necessario attivare il plugin 
cliccando sull’apposito bottone 
“ATTIVA ADESSO”.

9 Ad attivazione completata, sotto il menu WooCommerce → Impostazioni, selezionando il 
tab “GetYourBill” sarà possibile accedere alla configurazione del plugin.
Nel menu già selezionato, nel campo “Api Key”, è necessario inserire il proprio token per 
attivare tutte le funzionalità. Il token di test mette a disposizione 5 richieste anagrafica al 
giorno e i documenti generati in questo ambiente non hanno alcun valore fiscale.
ATTENZIONE: riceverai i token (per il test e per la produzione) entro qualche giorno 
dall’acquisto dall’indirizzo contratti@getyourbill.com.
Attraverso un’ulteriore email ti verranno fornite le credenziali per completare la registrazione 
del tuo profilo sul portale web di GetYourBill da cui potrai acquistare nuovi pacchetti 
fatture, monitorare le tue fatture, accedere alle guide all’uso del software e molto altro.

11 All’interno della pagina 
amministrativa del plugin 
è presente una guida 
dettagliata per aiutarti 
nella configurazione.

10 Per attivare/disattivare la modalità test, seleziona o 
deseleziona l’apposita voce nel tab “Configurazione”


