
  
Amway App Europe 

Prendi l'Attività nelle tue mani 

 

 

Domande frequenti 
 

 

 

1. Cos'è Amway App Europe? 

 

Amway App Europe è un'applicazione nativa per dispositivi mobili che può essere scaricata 

da Google Play o Apple AppStore su qualsiasi dispositivo. Offre funzionalità e strumenti per 

ricercare e ordinare prodotti e condividerne i link sui canali social preferiti, nonché per 

aiutarti a sviluppare la tua Attività Amway. 

 

2. Chi può utilizzare Amway App Europe? 

 

Amway App Europe può essere utilizzata dagli Incaricati che desiderano ordinare prodotti 

Amway mediante un'esperienza nativa, nonché gestire la propria Attività Amway. Può 

essere utilizzata anche dai clienti registrati per acquistare direttamente prodotti Amway. 

 

3. Quali sono le caratteristiche di Amway App Europe? 

 

⚫ Esperienza di acquisto migliorata: puoi consultare l'intero catalogo Amway, 
visualizzare i dettagli dei prodotti e trasmettere gli ordini con pochi semplici passaggi. 

⚫ Clienti registrati: ora possono esplorare il catalogo Amway e acquistare 

direttamente dall'App. 

⚫ Più funzionalità in un unico strumento: gli Incaricati possono gestire gli ordini, 

nonché accedere alla sezione Il mio ufficio e alle funzioni di registrazione e 

sponsorizzazione, tutto da un'unica App. Gestire l'Attività non è mai stato così 

semplice! 

⚫ Pronti per il social commerce: sfrutta la potenza dei social network per ampliare il 

tuo business utilizzando i link con i riferimenti incorporati e le funzioni di condivisione 

dei prodotti, mantenendo sempre l'associazione con l'Incaricato che ha inizialmente 

condiviso il link. 

⚫ Accesso semplificato: sfrutta i vantaggi offerti dall'Amway ID e accedi al tuo 

account in modo facile e sicuro utilizzando il riconoscimento biometrico. 

⚫ Semplificata e nativa: l'App è stata ottimizzata per funzionare senza soluzione di 

continuità sulla maggior parte dei dispositivi mobili. 

⚫ Link alla LOS Map: con l'aggiunta di nuovi componenti di business nativi in 

occasione dei prossimi aggiornamenti dell’App. 



⚫ Carrello dinamico: il contenuto del carrello viene salvato ogni volta che aggiungi un 

prodotto; puoi quindi uscire dall'applicazione e concludere i tuoi acquisti in un 

secondo momento, ancora attraverso l’App oppure dal sito web di Amway. 

⚫ Crescita della tua rete di contatti: puoi sponsorizzare Incaricati direttamente 
tramite l'App; ampliare la tua Attività non è mai stato così semplice! 

 

4. Dove posso scaricare Amway App Europe? 

 

Amway App Europe può essere scaricata da Google Play o Apple AppStore. 

 

5. Con quali versioni di Android (Google) e iOS (Apple) è compatibile Amway App 

Europe?  

 

Se il tuo smartphone è stato acquistato entro gli ultimi due anni, è molto probabile che 

Amway App Europe sia compatibile con il tuo dispositivo. In caso di dubbi, verifica la 

versione di Android o iOS nella sezione impostazioni del tuo telefono. 

 

Amway App Europe supporta dispositivi iOS a partire dalla versione 13 e dispositivi Android 

a partire dal sistema 6.0. 

 

6. Posso scaricare e utilizzare Amway App Europe sul tablet?  

 

Al momento Amway App Europe supporta esclusivamente dispositivi smartphone. Se 

tuttavia preferisci utilizzarla su un tablet, l'applicazione si aprirà come una versione per 

smartphone ampliandosi alle dimensioni dello schermo del tablet.  

 

7. Come posso effettuare l'accesso ad Amway App Europe? 

 

Per accedere all'App gli Incaricati Amway devono utilizzare le proprie credenziali AmwayID. 

Se desideri utilizzare l'App in qualità di cliente, devi configurare un account Amway per 

potervi accedere. 

 

8. Posso utilizzare i dati biometrici per accedere ad Amway App Europe? 

 

Una volta effettuato il login, puoi impostare l'accesso mediante impronta biometrica o 

FaceID dalle impostazioni di sicurezza dell'App. La disponibilità di queste funzioni dipende 

dall'hardware di cui è dotato il tuo dispositivo mobile. 

 

9. Ho dimenticato la password, cosa devo fare?  

 

Se dimentichi la password, puoi recuperarla agevolmente. Per farlo, utilizza la funzione 

"Password dimenticata" nella pagina di accesso, e segui le istruzioni.  

 

10. Posso utilizzare Amway App Europe se sono un cliente non registrato?  

 

Amway App Europe è al momento disponibile solo per Incaricati e clienti registrati. 

 



11. Amway Business App sarà ancora disponibile?  

 

Amway App Europe sostituisce la vecchia Amway Business App, che è già stata rimossa da 

Google Play e AppStore. Raccomandiamo tutti gli utenti di scaricare Amway App Europe. 

 

12. Amway App Europe funziona offline?  

 

Per installare Amway App Europe, è necessario disporre di una connessione a Internet. Una 

volta completata l'installazione, la connessione a Internet sarà necessaria per sfruttare 

appieno tutte le funzionalità dell'App. 

 

13. Posso ordinare prodotti tramite Amway App Europe?  

 

Sì, è una delle funzionalità principali di Amway App Europe. Clienti registrati e Incaricati 

possono ordinare prodotti dal catalogo Amway direttamente tramite l'App.  

 

14.  Posso utilizzare ancora l'App Amway Mobile (Xperience)? 

 

Amway Mobile (Xperience) e Amway App Europe (la nuova business App) soddisfano 

esigenze differenti di Incaricati e clienti. Amway Mobile (Xperience) viene utilizzata per 

presentare una panoramica del portfolio prodotti di Amway e stimolare l'interesse di 

potenziali Incaricati e clienti, mentre Amway App Europe consente di ordinare i prodotti, 

gestire la rete di contatti e l’Attività. 

 

Pertanto puoi senz'altro continuare a utilizzare Amway Mobile (Xperience). La vecchia 

Amway Business App è invece già stata dismessa; ti invitiamo a scaricare subito la nuova 

Amway App Europe. 

 

15. Posso trasmettere ordini tramite Amway App Europe?  

 

Sì, una delle principali funzionalità offerte da Amway App Europe è proprio la consultazione 

del catalogo prodotti Amway e la trasmissione di ordini.  

 

16. Nell’Amway App Europe posso trovare i prezzi dei prodotti Amway?  

 

Con Amway App Europe hai accesso all'intero portfolio prodotti di Amway. Per ogni articolo 

è riportato il prezzo. Clicca su "Mostra tutti i prezzi" nella pagina del prodotto per visualizzare 

i dettagli. 

 

17. Amway App Europe dispone di un carrello dinamico? 

 

Sì, tutti i prodotti aggiunti al carrello tramite Amway App Europe rimangono memorizzati nel 

sistema di e-commerce. Ciò significa che puoi tornare al carrello in qualsiasi momento 

utilizzando ancora l'App e/o il sito web. 

 

 

 

 



18. Lo strumento Nutrilite Recommender è presente nell'App? 

 

Nutrilite Recommender è presente  nell’App Amway Mobile (Xperience) e, al momento, non 

è accessibile tramite Amway App Europe. 

 

19. Amway App Europe comprende eSpring Calculator?  

 

eSpring Calculator è uno strumento al quale non è possibile accedere tramite Amway App 

Europe. 

 

20. Dove posso trovare altre informazioni sui prodotti di Amway e su SSD? 

 

Scarica l'app Amway Mobile (Xperience) per accedere a una panoramica del portfolio 

prodotti di Amway e a SSD. Raccomandiamo vivamente di utilizzare l'App Amway Mobile 

(Xperience) in parallelo con Amway App Europe. 

 


