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PrestaShop presenta un pannello di amministrazione completo e
intuitivo e offre centinaia di funzioni standard che possono essere
adattate e personalizzate per rispondere a tutte le tue esigenze.
Questa guida utente ti aiuterà a familiarizzare con tutte le funzionalità di
PrestaShop e ti mostrerà come gestire in modo efficiente il tuo sito.
Anche se è rivolta principalmente ai proprietari dei negozi, il primo
capitolo è un'introduzione al front office, che può essere utile a tutti.
Puoi porre tutte le tue domande direttamente sul nostro forum:
http://www.prestashop.com/forums/
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Formazione
Questa guida di PrestaShop è destinata a essere una pratica compagna del software PrestaShop. Se
vuoi saperne di più, PrestaShop offre diverse sessioni di allenamento. Sono disponibili per chiunque
desideri perfezionare e padroneggiare il software PrestaShop.
Offriamo tre diverse sessioni, adattate alle tue esigenze e competenze:


PrestaShop utenti online. Scopri come gestire il tuo negozio su base giornaliera dal comfort
di casa tua o dall'ufficio.
Lunghezza della formazione: corso online di 2 giorni.
Ulteriori informazioni su questo corso di formazione/Registrati ora!



PrestaShop Formazione online Principianti Sviluppatori & Integrazioni. Scopri come
costruire i moduli PrestaShop e gestire le funzioni avanzate di PrestaShop. Potrai anche
imparare a personalizzare un bellissimo e dinamico negozio online.
Lunghezza della formazione: corso online di 2 giorni.
Ulteriori informazioni su questo corso di formazione/Registrati ora!



PrestaShop Formazione online Avanzato Sviluppatori & Integrazioni. Diventa esperto
nella creazione di negozi online con PrestaShop. Imparerai a sviluppare negozi online sicuri,
ottimizzati e belli.
Lunghezza della formazione: corso online di 2 giorni.
Ulteriori informazioni su questo corso di formazione/Registrati ora!

Se desideri ricevere ulteriori informazioni e conoscere i requisiti di partecipazione, visita la pagina
seguente: https://www.prestashop.com/it/formazione.
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Personalizzare il tuo negozio
Questa guida ti insegnerà tutte le varie opzioni e le caratteristiche di un'installazione standard di
PrestaShop. Cimentarsi con PrestaShop significa esplorare molte impostazioni, possibilità e
funzionalità che verranno presentate man mano.
Presto scoprirai che puoi andare oltre la semplice installazione. Infatti, per impostazione predefinita, il
tuo negozio ha un tema di default e un centinaio di moduli, ma puoi installare tanti temi e moduli per
espandere il tuo negozio e renderlo veramente tuo.
Temi e moduli vengono creati e caricati sul sito PrestaShop Addons, all’indirizzo
https://addons.prestashop.com/it/, l’unico marketplace ufficiale di Prestashop, dove i proprietari dei
negozi possono trovare molti modi per estendere e migliorare il proprio negozio.
Creare un account è gratuito e molte opzioni aggiuntive utili e di qualità sono gratuite. Esplora le varie
categorie, cerca una parola chiave specifica, quindi acquista e scarica l'add-on (elemento aggiuntivo)
che ti serve e installalo sul tuo negozio - nella cartella / moduli o / temi dell'installazione di
PrestaShop.
Non devi essere un esperto di PrestaShop per iniziare ad acquistare gli elementi aggiuntivi: dai
un'occhiata a più di un migliaio di moduli e più di 900 temi adesso!
Visita https://addons.prestashop.com/it/!
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Connettersi al back office di
PrestaShop
Il back office di PrestaShop è il pannello di amministrazione del tuo sito PrestaShop, così chiamato in
questa guida per l'utente. È in questo pannello che trascorrerai la maggior parte del tuo tempo, in
quanto tutto ciò che l'utente vede viene gestito direttamente da qui: aggiungere / modificare /
rimuovere prodotti, gestire i corrieri, creare pacchetti, creare vouchers, mantenere i contatti con i
clienti, migliorare il tuo negozio, ecc.
Durante il processo di installazione la cartella /admin è rinominata con un nome univoco all’interno
del tuo negozio (per esempio, /admin091anufki), ), per ragioni di sicurezza. Usa il nome di questa
cartella per accedere al tuo negozio (per esempio: http://www.esempio.com/admin091anufki).

 La modifica del nome viene effettuata automaticamente da PrestaShop. Fai attenzione a
memorizzare la cartella la prima volta che accedi dopo l'installazione!
Vedrai la pagina di login del pannello di controllo del tuo negozio.

Inserisci l'indirizzo e-mail e la password con cui ti sei registrato quando hai installato PrestaShop. Clicca
sul pulsante "Accedi" e atterrerai sul cruscotto del back office, una sorta di pagina di benvenuto del
pannello di controllo.
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Da questo passo in poi puoi iniziare a configurare il tuo negozio e vendere prodotti ai tuoi clienti.
Leggi il capitolo successivo di questa guida utente, denominato "Scoprire l'Area di Amministrazione",
per comprendere tutte le diverse sezioni del back office.
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Scoprire l’Area di Amministrazione
Ora che hai installato PrestaShop 1.7 e che sei correttamente collegato alla tua area di
amministrazione, è bene che prenda confidenza con l’interfaccia di amministrazione, che comprenda
le sue notifiche e che sappia dove trovare le informazioni di cui necessiti.

 Il design dell'area di amministrazione è stato parzialmente rinnovato con la versione 1.7 di
PrestaShop per divenire più intuitivo ed ergonomico (come ad esempio la pagina del modulo e la
pagina dei prodotti). Anche la navigazione e il menu principale sono stati modificati rispetto alla
versione 1.6: mentre le caratteristiche restano le stesse, inizialmente potrebbe essere difficile
individuare le pagine rispetto a come si era abituati in precedenza.
Lo scopo di questa riprogettazione è ovviamente quello di facilitare la gestione dei negozi per i
commercianti.

Abbiamo creato questo capitolo per aiutarti a sfruttare al meglio l'interfaccia di amministrazione di
PrestaShop. È stato progettato per essere molto ergonomico e facile da usare, ma sii consapevole che
occorre leggere tutta la guida per avere una perfetta comprensione del tuo nuovo strumento di business
online!
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Panoramica dell'interfaccia principale

La barra superiore

Nella parte superiore del back office è presente una barra bianca contenente una serie di informazioni
e link:









Il logo PrestaShop.
Accesso veloce. Questo è il menu dei collegamenti rapidi, che presenta i link più utili. Puoi
personalizzarlo cliccando su "Gestisci accessi veloci".
Campo di ricerca con elenco a discesa. Consente di cercare tra i contenuti del tuo negozio.
Modalità di debug (opzionale). Se si imposta il negozio in modalità Debug verrà visualizzata
un'icona per ricordare che è stata abilitata.
Link al "Nome negozio". Apre una nuova scheda del browser con il front end del tuo
negozio.
Icona campanella e numeri. Indica il numero di nuove notifiche che, per impostazione
predefinita, ti mostrerà gli ultimi ordini.
o Ordini. Apre un pannelo contentente gli ultimi ordini a partire dall’ultima volta in cui
hai cliccato sull’icona. Puoi quindi visualizzare uno dei nuovi ordini oppure andare
nell’elenco degli ordini.
o Clienti. Apre un pannello contenente gli ultimi clienti registrati. Puoi quindi
visualizzare uno dei nuovi clienti oppure andare nell’elenco degli clienti.
o Messaggi. Apre un pannello contenente i nuovi messaggi inviati al servizio clienti.
Puoi quindi visualizzare uno dei nuovi messaggi oppure andare nell’elenco degli
messaggi.
Menu personale con l’immagine del tuo profilo. Un semplice pannello a discesa con un
promemoria dell'account amministrazione con il quale sei attualmente connesso. Contiene i
seguenti link:
o Link de "I Miei Preferiti". Ti porta alla pagina delle preferenze del tuo account, dove
puoi impostare alcune opzioni personali (ad esempio, la lingua del tuo back office o la
tua password).
o Link "Esci". Ti scollega dall'account utente con cui sei collegato.
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I menu
In PrestaShop 1.7, il menu è stato riorganizzato in tre sezioni principali, dalle pagine utilizzate più
frequentemente a quelle che si aprono meno spesso. In queste sezioni, a ogni menu si applica a un
determinato insieme di attività e contesti:

Pannello di controllo. La homepage del tuo back office in cui
puoi vedere le statistiche principali in tempo reale.

Vendi
Tutto ciò che concerne le tue attività quotidiane. Ordini, clienti,
catalogo, ecc. Questa sezione presenta l’essenza del tuo
business, dove vai ogni giorno per far girare il tuo business.
 Ordini. Una volta che i clienti iniziano ad aggiungere prodotti
nei propri carrelli, in questo menu verranno visualizzati gli ordini,
con le relative fatture. Qui si gestiscono anche le carte di credito
e, tra le altre cose, i carrelli abbandonati.
 Catalogo. Questo è il cuore del tuo negozio, dove potrai
aggiungere prodotti, creare categorie, creare vettori e fornitori,
definire sconti ecc.
 Clienti. Qui puoi accedere a tutte le informazioni sui tuoi
clienti e modificarne gli indirizzi.
 Servizio Clienti. Qui è dove gestisci il servizio clienti e tutto
ciò che concerne l'acquisto: resi di merce, servizio clienti, ecc.
 Statistiche. Questo menu consente di accedere a tutte le
numerose statistiche e ai grafici raccolti e generati da
PrestaShop.

Migliora
Qui troverai tutto per personalizzare il tuo negozio e portare la tua attività lontano. Scegli il design del
tuo front office, adatta i metodi di pagamento ai mercati di destinazione, espanditi a livello internazionale
o migliora il tuo negozio con nuovi moduli e funzioni!





Moduli. Estendi la potenza e l'utilità del tuo negozio aggiungendo e attivando i moduli: ne
sono disponibili più di cento per impostazione predefinita e molti altri ancora sono acquistabili
su Addons (https://addons.prestashop.com/it/).
Design. Qui si gestiscono i temi ed è possibile posizionare i blocchi di contenuto dal modulo
al tema. In generale qui puoi modificare l'aspetto del tuo negozio.
Spedizione. Tutto ciò che riguarda i vettori ei costi di spedizione.
Pagamento. Seleziona i metodi di pagamento disponibili sul tuo negozio e applica le
impostazioni globali ai moduli di pagamento.
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Internazionale. Ti aiuta a personalizzare il tuo negozio con valori locali, come la lingua e la
traduzione, la valuta, le unità, le tasse, le regole fiscali e le entità geografiche (regioni, Paesi,
ecc.).

Configura
È suddiviso in due sottomenu. Il primo è uno dei parametri del tuo negozio. Qui troverai tutte le
impostazioni necessarie da configurare per avviare l'attività. Una volta che hai fatto le scelte iniziali,
non ci tornerai molto spesso. Il secondo menu può essere visto come sezione tecnica, con impostazioni
più avanzate che spesso non vengono utilizzate.





Parametri Negozio. PrestaShop è una soluzione di e-commerce molto adattabile, puoi
modificare quasi tutti i suoi comportamenti usando queste preferenze complete.
Parametri Avanzati. Questo menu contiene collegamenti a strumenti e pagine informative
troppo specifiche per adattarsi ad altri menu, ad esempio le impostazioni del servizio Web, lo
strumento di backup del database o la pagina delle performance. Qui ci sono inoltre le
impostazioni relative al back office stesso; per esempio, l'elenco dei dipendenti e delle
autorizzazioni.
Amministrazione.

Questi sono i menu predefiniti. Nota che i moduli possono aggiungere nuove opzioni alle pagine
esistenti, nuove pagine ai menu esistenti e persino nuovi menu. Alcuni di questi menu sono
ulteriormente divisi in pagine con schede per presentare la varietà di funzioni disponibili in
PrestaShop.
Inoltre, un menu è disponibile solo quando viene impostata l'opzione corretta:


Magazzino. Questo menu consente di accedere alla funzionalità di gestione delle scorte, in
cui è possibile gestire magazzini, ordini di movimentazione e forniture di magazzino. Si attiva
tramite la pagina delle preferenze "Prodotti": basta attivare semplicemente l'opzione "Abilita
gestione avanzata del magazzino" (nella sezione "Prodotti") e salvare la modifica per
visualizzare il menu.

Tutti i menu standard predefiniti sono spiegati nei dettagli all’interno di questa guida utente.

I pulsanti
Molte delle pagine del back end utilizzano pulsanti ricorrenti, in alto o in fondo allo schermo. Ad
esempio, la pagina delle modifiche dei prodotti possono avere fino a 8 pulsanti disponibili nello stesso
momento.
Più che semplici scorciatoie, danno accesso alle funzioni reali che utilizzerai molto spesso.
I pulsanti disponibili variano molto a seconda del contesto e quindi due pagine diverse potrebbero non
presentare lo stesso insieme di pulsanti. Tuttavia, ce ne sono sono alcuni che vedrete spesso:




Aggiungi nuovo. Apre la creazione di una pagina nel relativo contesto: nuovo prodotto,
categoria del nuovo prodotto, nuovo ordine, ecc.
Moduli e Servizi Raccomandati. Apre una nuova finestra che contiene i moduli disponibili
nel relativo contesto.
Aiuto. Apre la documentazione relativa alla pagina corrente - o "Guida contestuale".

Il pulsante "Moduli consigliati" presenta i moduli che si applicano al relativo contesto. Ad esempio,
nella pagina "Trasporto> Corrieri", vengono visualizzati i moduli della categoria "Trasporto e
Logistica" dei moduli. Questo è molto utile quando è necessario trovare rapidamente il modulo da
installare e da configurare per ottenere un dato risultato.
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Molti dei moduli del back office vengono convalidati con i pulsanti in fondo allo schermo:




Salva. Salva il contenuto della relative pagina e torna all’elenco degli elementi esistenti.
Salva e rimani. Salva il contenuto della relativa pagina e lascia la pagina aperta.
Cancella. Torna all’elenco degli articoli esistenti.

Tabella dati (lista dei prodotti, delle categorie, dei clienti, ecc.) con relativi pulsanti per gestire l’elenco
degli articoli:







Aggiungi Nuovo. Crea un nuovo articolo nel relativo contesto.
Esporta. Scarica un file CSV di tutti gli articoli.
Importa. Ti porta alla pagina di opzioni di importazione del CSV dalla quale puoi importare i
tuoi file CSV.
Aggiorna la Lista. Ricarica la lista di articoli per mostrare le ultime modifiche.
Mostra le Query SQL. Fornisce le query SQL per riprodurre il tuo filtro o la tua ricerca nel tuo
SQL manager
Esporta nell’SQL Manager. Apre il menu PrestaShop SQL Manager (nei "Parametri
Avanzati") dal quale puoi effettuare la query del database di PrestaShop's con comandi SQL
("SELECT ... FROM ... WHERE ..."). Se l’elenco dei tuoi articoli era filtrato (per nome
per esempio) i comandi SQL lo terranno in considerazione (per esempio, "WHERE 1 AND
b.`name` LIKE '%blouse%'" per l’elenco dei prodotti).

Aiuto Contestuale
Sin dalla versione 1.6.0.7 di PrestaShop, la documentazione del software è direttamente incorporata
nell'interfaccia di amministrazione: cliccando il pulsante "Aiuto" da qualunque pagina del back office, si
riduce la larghezza dell'interfaccia principale per far posto ad una nuova colonna sul lato destro, che
conterrà la documentazione della sezione attuale del back office.
Un ulteriore clic sul pulsante "Aiuto", chiude l'aiuto contestuale. Se non chiudi la colonna
aiuto, PrestaShop capisce che desideri visualizzare la documentazione in ogni pagina del back office,
e quindi manterrà la colonna aperta fino a quando farai clic per chiuderla.

 Se la zona di visualizzazione del browser è inferiore a 1220 pixel di larghezza, PrestaShop apre la
documentazione contestuale in una nuova finestra piuttosto che ridurre lo spazio dello schermo
dedicato all'interfaccia principale.
Nella parte inferiore della colonna di aiuto, una piccolo form consente di informare il team di PrestaShop
se la sezione di aiuto è stata utile o meno. Dai una valutazione alla pagina di aiuto cliccando su uno dei
5 livelli di soddisfazione. Se si clicchi su uno dei due livelli più bassi, PrestaShop aprirà una breve form
che consente di dettagliare la tua valutazione. Puoi compilarlo e cliccare sul pulsante "Invia" oppure
chiudere il form cliccando sulla “x”, solo in quel caso la tua valutazione verrà inviata al nostro server.
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Il Pannello di Controllo
Esploriamo ora il contenuto del Pannello di Controllo stesso. Può sembrare pieno zeppo di informazioni
la prima volta per un utente, ma fornisce un ottimo riepilogo delle attività quotidiane del proprio negozio
in un colpo d'occhio.
È suddiviso in 4 aree principali: una barra orizzontale e tre colonne.

 Modalità Demo
Per impostazione predefinita, il Pannello di Controllo utilizza dati falsi per far visualizzare meglio le
diverse statistiche.
Quando si utilizza PrestaShop per un vero e proprio negozio online, è necessario disabilitare
questi dati falsi in modo che vengano mostrati quelli reali: disattiva l'opzione "Modalità demo" in
alto a destra dello schermo, accanto sull'icona "Aiuto".

The header e la modalità demo
Oltre all'aiuto contestuale, è disponibile anche dell'opzione "Modalità demo", da cui è possibile
disattivare i dati falsi utilizzati per impostazione predefinita sull Pannello di Controllo e utilizzare i propri
dati (raccolti dal sistema statistico di PrestaShop).

La barra orizzontale
Nella parte superiore del Pannello di Controllo è presente una singola barra che ti aiuta a scegliere
l’intervallo di tempo delle statistiche da visualizzare. Sono disponibili tre tipi di opzioni:




Giorno, mese o anno correnti.
Giorno, mese o anno precedenti.
Selezione della data precisa (il pulsante a destra apre lo strumento di selezione date).

La scelta di un'opzione aggiorna tutti i blocchi di contenuti presenti sul Pannello in modo che si
visualizzino i dati solo per il periodo di tempo prescelto. I blocchi che non sono basati su statistiche non
cambiano.
Per scegliere un periodo di tempo, puoi cliccare sulla prima e ultima data di quel periodo nel calendario
(l'ordine di click non ha importanza) oppure digitare le date nel formato AAAA-MM-GG nell’apposita
casella. Clicca su "Applica" per visualizzare la modifica del Pannello in base alle impostazioni.
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Puoi anche confrontare due periodi di tempo contemporaneamente selezionando la casella
"Confronta con". Seleziona il secondo periodo come fatto per il primo (i due possono anche
sovrapporsi), quindi clicca sul pulsante "Applica". Quando si confrontano due periodi, alcuni blocchi di
contenuto verranno aggiornati per indicare l'evoluzione dei dati (vedi ad esempio il blocco principale
"Pannello di Controllo", che presenta i dati dal modulo Tendenze del Pannello di Controllo).

La colonna di sinistra
Per impostazione predefinita, questa colonna presenta i dati del modulo delle attività del Pannello di
Controllo e fornisce in breve tempo i dati principali del tuo database:

 Visitatori on-line negli ultimi 30 minuti.
 Carrelli attivi negli ultimi 30 minuti.
 Ordini attualmente in attesa, richieste di resi/cambi,
carrelli abbandonati e prodotti non in magazzino.
 Notifiche per nuovi messaggi, richieste d'ordine e
recensioni di prodotti.
 Nuovi clienti e nuovi abbonamenti alla newsletter.
 Statistiche del traffico: visite, visitatori unici, fonti di
traffico e link diretti.

La colonna centrale
La colonna centrale è dove il termine "Pannello di Controllo" assume la sua importanza: questa zona
presenta all'utente i numeri più importanti relativi alle attività quotidiane del proprio negozio, insieme ad
un grafico delle vendite e un elenco degli ultimi ordini. Ogni volta che entri nell'area di amministrazione
del tuo negozio, guarderai innanzitutto l'evoluzione che questi numeri prendono. È qui che vedi il tuo
negozio vivere e respirare.
Per impostazione predefinita, sono presenti tre blocchi di contenuto in questa colonna, gestiti da
moduli:
1. Pannello di Controllo (Modulo Tendenze). Questo è il blocco principale delle informazioni.
Con la sua veste grafica ti aiuta davvero a capire se il tuo negozio è nella giusta direzione o
no. Clicca su uno dei grafici per visualizzarlo. Inoltre, quando confronti due periodi di tempo,
visualizzi l'evoluzione di ogni dato in percentuale. Sposta il grafico con il mouse per vedere i
dettagli.
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Cliccando sulla relativa icona di configurazione (in alto a destra) apri una nuova pagina in cui
puoi impostare i diversi costi che il tuo negozio sostiene (imposte bancarie, imposte medie di
spedizione, costo dell’hosting, ecc.) per una visione più realistica delle tue tendenze.
2. Previsione (Modulo Obiettivi). Questo blocco presenta gli obiettivi prefissati per i prossimi
mesi e l’andamento del tuo negozio rispetto ad essi. Sposta il grafico con il mouse per vedere
i dettagli.

A seconda dei risultati mensili è necessario aggiornare gli obiettivi successivi. Puoi impostare i tuoi
obiettivi nel modulo di configurazione del blocco (in alto a destra del blocco) e compilare le tue
aspettative mese per mese in termini di traffico, tassi di conversione e valore medio del carrello. La
colonna "Vendite" verrà aggiornata in base agli obiettivi impostati nelle altre colonne (ad esempio, per
1000 visitatori con un tasso di conversione del 2% e un carrello medio di €10, si otterrebbe 1000 *
(2/100) * 10 = €200). Puoi cambiare la valuta nella pagina "Valute" sotto il menu "Localizzazione".



Prodotti e Vendite (Modulo Prodotti). Questo blocco presenta una tabella dei tuoi ultimi
ordini e una classifica dei tuoi prodotti: i più venduti, i più visti e le ultime ricerche (a seconda
delle ricerche nel form di ricerca del tuo negozio, non dei motori di ricerca).
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È possibile impostare il numero di elementi da visualizzare in ogni blocco, aprendo il modulo di
configurazione.

La colonna di destra
Questa ultima colonna è informativa: ti dà le ultime notizie da PrestaShop.com, le notifiche sulle
nuove versioni di PrestaShop e link utili.
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Esplorare il front office
Il front office è ciò che i clienti vedono ogni volta che visitano il tuo negozio. Si tratta quindi
dell’interfaccia, dei prodotti, delle foto, delle descrizioni, dell’intero processo di acquisto, ecc.
Come cliente è tutto ciò che vedrai nel negozio durante l'esperienza di navigazione e di acquisto,
dall'inizio alla fine.
Come proprietario del negozio dovresti conoscere il tuo front office come le tue tasche, non solo
perché è doveroso conoscere il tuo negozio dentro e fuori, ma anche perché è bene che tu
comprenda chi sono i tuoi clienti, quali e quante pagine visitano e dove cliccano durante una normale
sessione di acquisto, dove potrebbero bloccarsi, come aiutarli, ecc.
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 Anche se pensi di conoscere il tuo front office a memoria, è importante che tu lo riveda di tanto in
tanto, come se lo visitassi per la prima volta. Esplora il tuo sito web, acquista un prodotto, contatta il
servizio clienti: potresti fare alcune scoperte e vedere alcuni aspetti da migliorare!

Il tema predefinito
PrestaShop viene fornito con un tema predefinito che utilizza il bianco su sfondo grigio chiaro. Questo
semplice design è voluto in quanto adatto a qualsiasi settore di attività: automobili, fotografie, oggetti
d'antiquariato o qualsiasi altra cosa! È stato progettato per essere facile da navigare, ergonomico,
conforme alle normative e adattato a tutte le dimensioni degli schermi e ai dispositivi.
Se hai installato PrestaShop nella versione esempio vedrai prodotti di abbigliamento.

Dato che il proprietario del negozio può cambiare il tema del front office in qualsiasi momento, grazie
alla ricchezza dei temi disponibili sul sito web Addons di PrestaShop
(https://addons.prestashop.com/it/), baseremo questo capitolo esclusivamente sul tema predefinito.
Si noti che qui descriviamo il tema predefinito con le sue impostazioni e moduli predefiniti.
L'attivazione di altri moduli o ovviamente l'utilizzo di un altro tema può modificare drasticamente
l'esperienza di acquisto.
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Navigare il negozio
Sia che il cliente arrivi nella prima pagina digitando l’indirizzo web o atterri in una sotto-pagina
attraverso un motore di ricerca, disporrà sempre di molte opzioni per navigare nel catalogo.

L'header
L’header è una piccola barra di contenuti, accessibile da una qualsiasi delle pagine del front office.
Contiene diversi strumenti e collegamenti essenziali che si applicano a tutto il negozio ed è suddiviso
in due parti.

Un piccolo contenitore con:

o
o
o

o

o

Un link alla pagina dei contatti.
La lingua (se è disponibile più di una lingua). Il cliente può scegliere una lingua nella
quale il negozio mostrerà i testi.
I selettori di valuta (se è disponibile più di una valuta). Il cliente può scegliere la
valuta in cui il negozio mostrerà i prezzi. Questa è un’ottima funzione in quanto
consente di comparare i prezzi con altri negozi internazionali
Un link alla pagina di accesso. Quando il cliente effettua l’accesso viene mostrato il
suo nome e il suo cognome come link all’account del cliente.
Una volta connesso, il cliente viene portato alla pagina “Il tuo account” e appare il link
“disconnetti..
Carrello (0). Un rapido memorandum dello stato attuale del carrello del cliente
(l’impostazione predefinita è "(0)" per vuoto). A volte i clienti selezionano articoli
durante la navigazione e li dimenticano dopo poche pagine. È quindi essenziale dare
loro un modo per tenere a mente questi prodotti.

Un contenitore più grande con:
1.

2.

3.

Logo del negozio. Un clic sul logo porta il cliente alla homepage da qualsiasi punto del
negozio. Il logo predefinito riporta "Classico" (dopo il nome del tema predefinito): un incentivo
per utilizzare il proprio logo piuttosto che lasciare quello predefinito.
Menu. Come impostazione predefinita viene visualizzata la categoria "Donne" e le relative
sottocategorie quando ci si posiziona sopra con il mouse. Per aggiornare il menu con le
proprie categorie è necessario configurare il modulo "Menu principale".
Motore di ricerca. Molti clienti preferiscono cercare un elemento specifico tramite il motore di
ricerca piuttosto che passare in rassegna le categorie dei prodotti. Su alcuni negozi online è
l'unico modo di navigare i contenuti del sito scelto dalla maggior parte dei clienti. Si tratta del
modulo "Barra di ricerca"..

L’header non cambia quasi mai durante tutta l'esperienza di acquisto.
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Il carrello
La parte essenziale dell'header è il carrello. Come impostazione predefinita si visualizzano solo il
numero di prodotti effettivamente contenuti in esso (se presenti). Il cliente può cliccare sul testo per
accedere al riepilogo del carrello della spesa da cui è possibile avviare il processo di pagamento.

Il footer

Il footer inizia con un piccolo contenitore che presenza due aspetti:
1.

"Ricevi le nostre ultime novità e le nostre vendite speciali” in modo che il cliente possa
sottoscrivere la tua newsletter. I clienti possono iscriversi direttamente alla newsletter del tuo
negozio utilizzando questo modulo. Successivamente, la newsletter stessa è interamente
gestita da te; PrestaShop non gestisce la trasmissione delle e-mail ai clienti. Il modulo
"Newsletter" consente di generare un file .CSV di tutti i clienti registrati e delle loro e-mail da
importare in qualsiasi sistema di posta elettronica. Questo form è gestito dal modulo
"Sottoscrizione Newsletter"..

Il footer dà accesso alle pagine che possono essere utili per gli utenti.
1.

2.

Il blocco "Prodotti" contiene:
1.
Tre link alla lista prodotti:
1.
Speciali. Tutte le promozioni in corso.
2.
Nuovi prodotti. Articoli aggiunti di recente.
3.
Più venduti. Gli articoli più venduti.
Il blocco "La nostra azienda" è collegata alle pagine di informazione:
1.
1.
Consegna
2.
Note Legali
3.
Termini e condizioni
4.
Chi siamo
5.
Pagamenti sicuri
6.
Contattaci
7.
Sitemap, che mostra la lista delle pagine del tuo negozio
8.
Negozi
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3.

4.

Il blocco "Il tuo account" contiene il link alla pagina principale del profilo dell’utente (o alla
pagina di autenticazione). Il titolo "Il tuo account" è inoltre collegato all’account del cliente.
1.
Indirizzi. Il cliente può aggiungere molteplici indirizzi per differenti opzioni di
consegna.
2.
Crediti. Si ricevono nel caso in cui vengano cancellati degli ordini. I crediti possono
essere utilizzati per qualsiasi ordine futuro.
3.
Ordini. Gli ordini precedenti e quelli in fase di elaborazione.
4.
Informazioni personali. Nome, cognome, indirizzo e-mail, indirizzo di domicilio,
numero di telefono, data di nascita: tutte le informazioni necessarie di un cliente..
5.
Buoni. Tutti i codici dei coupon che non sono stati ancora utilizzati (se presenti).
Il blocco "Informazioni sul negozio" contiene l’indirizzo, il numero I telefono, l’indirizzo e-mail
della tua attività.

Si noti che tutto questo contenuto può essere modificato dal proprietario del negozio dall'interno del
back office, sia tramite le impostazioni di preferenza sia tramite la configurazione del modulo.

La colonna di sinistra
La colonna a sinistra nell’impostazione predefinita viene visualizzata in una
pagina di categoria quando viene attivata dal back office. Funziona
principalmente come pratico segnaposto per la navigazione e per gli
strumenti disponibili.
Il blocco categorie
Una categoria è una struttura gerarchica per l’ordinamento dei prodotti:
può contenere un numero qualsiasi di sottocategorie, consentendo di
navigare in modo semplice dalle liste di categorie partendo dalle più
generali e giungendo a prodotti più specifici grazie a un percorso logico.
Un negozio PrestaShop può avere tutte le categorie e sottocategorie
necessarie, con un numero infinito di prodotti all’interno di un determinato
livello di categoria. Tutte le categorie sono in effetti sotto categorie della
categoria radice "Home".

Navigazione dettagliata
La navigazione dettagliata visualizza un blocco con diversi criteri
disponibili per filtrare i prodotti, i principali attributi, funzionalità e intervalli
di prezzo. È molto utile nell’aiutare i clienti a trovare facilmente un
prodotto.
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La sezione centrale
È qui che avviene la magia. La sezione centrale cambia costantemente in risposta alle scelte dei clienti.

La prima pagina
La prima pagina predefinita fornisce al cliente un'ampia panoramica del negozio e delle sue possibilità.
Lo slider con immagini che si alternano è utile per fornire un quadro generale del negozio.
Lo slider è seguito da un elenco di "Prodotti popolari" evidenziati a seconda delle scelte più frequenti.
La maggior parte dei navigatori esperti visiterà il negozio tramite un motore di ricerca, atterrando
direttamente su un prodotto o su una categoria. È bene che ci siano pochissimi ostacoli nella home
page che dovrebbe essere su misura per i nuovi utenti.

Pagine delle liste dei prodotti
Categorie, tag, marchi, fornitori, ricerca, pagina speciali, pagina dei best sellers o nuovi prodotti:
PrestaShop fornisce molti percorsi per un prodotto, ma i clienti hanno a disposizione un elenco
familiare dei prodotti in base al contesto scelto.
Nonostante il diverso contenuto, il design di queste liste sono molto simili per far sì che sia familiare
anche per i nuovi arrivati. Mostrano tutti un elenco di prodotti organizzati in una griglia, con:
1.
2.
3.
4.

Una bandiera,
Sconto o barra di stato in alto sul lato sinistro,
Nome del prodotto
Prezzo del prodotto

Questa visualizzazione in elenco consente al cliente di vedere in breve le informazioni principali dei
prodotti quando già conoscono tutto ciò di cui hanno bisogno di quel prodotto, favorendo un processo
decisionale più rapido.
Spostandosi sul prodotto si attiva una veloce animazione, si visualizzano le diverse combinazioni e un
collegamento "Visualizzazione rapida". Facendo clic sul collegamento "Visualizzazione rapida" viene
visualizzata una finestra popup con le informazioni principali del prodotto e un pulsante "Aggiungi al
carrello".
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Categoria header: immagine e immagine mappa
Le categorie possono disporre di un'immagine di intestazione con un messaggio introduttivo, come
definito dal proprietario del negozio.

Ordine prodotti
L'elenco dei prodotti per categoria o marca può essere ulteriormente ordinato per prezzo (dal più
basso al più alto o dal più alto al più basso), nome (da A a Z o da Z a A) o pertinenza.
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Pagina prodotti
Qui tutte le informazioni inserite dal proprietario del negozio sono messe a disposizione dell'utente. A
seconda del tema, una pagina del prodotto può essere molto approfondita con informazioni estese o
semplicemente presentare le caratteristiche più importanti. La caratteristica principale del tema
predefinito è quella delle immagini del prodotto, con uno strumento in basso che consente ai clienti di
visualizzare le varie immagini disponibili.

Accanto alle immagini ci sono due blocchi:
1.
2.

Un blocco "Riepilogo" che riporta i principali caratteristiche del prodotto in questione
Il blocco "Aggiungi al carrello", che consente di scegliere tra le combinazioni disponibili (come
definito dal proprietario del negozio) e la quantità da ordinare.

Sotto il blocco del carrello troverai un blocco di rassicurazione per far conoscere ai tuoi clienti i diversi
vantaggi nell'acquistare nel tuo negozio o per essere più trasparente sui termini di pagamento e di
consegna.
Nella parte inferiore della pagina prodotti è presente una tabella di sezione. Le più usuali sono:
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1.
2.

Descrizione. Fornisce la descrizione completa del prodotto inserita dal proprietario del
negozio.
Dettagli del prodotto. Questa tabella appare solo se il proprietario del negozio ha inserito i
dati del prodotto attraverso il foglio “Caratteristiche”. Ciò fornisce tutte le caratteristiche
dettagliate che sono state inserite nel database. Il contenuto di questa scheda è puramente
esemplificativo: si tratta di bozze differenti dalla descrizione del prodotto.

La pagina carrello
Facendo clic sul link "Carrello: prodotti XX" nell'header, il cliente giunge alla pagina di riepilogo del
carrello della spesa che rappresenta il primo passo del processo di ordine, prima di accedere alla
pagina del pagamento. Riassume il contenuto del carrello e mostra nuovamente il blocco di
rassicurazione. Qui è dove il cliente viene rassicurato che l'ordine contiene solo i prodotti desiderati, né
più né meno.
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Cliccando sul bottone "Checkout" l’utente è reindirizzato sulla pagina dedicata al checkout divisa in 4
sezioni:
1.

Informazioni personali. Se il cliente non ha effettuato l’accesso viene richiesto di accedere o
creare un account. Questo passaggio viene ignorato se il cliente è già logato. Resta
comunque disponibile nel caso il cliente desideri accedere con un altro account.
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2.

Indirizzi. Qui appaiono gli indirizzi del cliente registrati in PrestaShop, il cliente deve scegliere
quello della consegna
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3.

Metodi di spedizione. Qui il cliente scelte l’opzione per la spedizione.

4.

Pagamento. Qui viene presentato al cliente il prezzo finale dell’ordine (qui incluso anche il
prezzo di spedizione) e viene richiesto di scegliere un metodo di pagamento.

Il cliente può tornare indietro al passo precedente cliccando sul relativo titolo.
La pagina di pagamento è stata volontariamente privata di qualsiasi distrazione come ad esempio la
colonna di sinistra, il piè di pagina e altri link che possono allontanare il cliente dall'acquisto. È ancora
possibile uscire dal processo di pagamento facendo clic sul logo del negozio nell'intestazione.
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Creare un account cliente
Poiché la registrazione è una delle principali cause di perdita clienti nei negozi online, PrestaShop
semplifica la creazione di un account.
Quando clicca sul link "Accedi" nell'header il visitatore viene portato alla pagina di autenticazione in
cui può accedere. Se ha bisogno di creare un nuovo account, il link "Nessun account? Creane qui
uno" lo reindirizzerà al modulo di creazione account.

Il modulo di creazione dell’account si divide in due parti:
1.
2.

Informazioni personali. Qui il cliente deve inserire tutto ciò che possa identificarlo in modo
univoco: nome, cognome, e-mail, password e data di nascita.
Sottoscrizione. Il cliente può scegliere di iscriversi alla tua newsletter e di ricevere o meno le
offerte dei tuoi partner. Assicurati di mostrare questi campi solo se effettivamente invii questo
tipo di contenuto..
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Una volta registrato, il cliente viene reindirizzato alla pagina "Il tuo account", dove è possibile
accedere a numerose opzioni: la cronologia degli ordini, i crediti, i buoni e accedere alle informazioni
precedentemente immesse.

 Tra i link è disponibile "Aggiungi primo indirizzo” ossia l'indirizzo predefinito del cliente – ce ne
possono essere molti altri.
Se il cliente ha registrato solo un indirizzo questo verrà utilizzato sia come spedizione sia come
indirizzo di fatturazione. Durante il processo di ordine il cliente può scegliere di utilizzare un indirizzo
diverso per l'indirizzo di fatturazione e crearne al volo uno nuovo.

Comprare un prodotto
L'intero processo di acquisto di un prodotto su un sito PrestaShop può seguire percorsi diversi, ma tutti
giungono alla stessa conclusione, che nel linguaggio e-commerce è chiamato "conversion funnel": dal
momento in cui il carrello è pieno e il cliente inizia a effettuare il check-out, deve procedere attraverso
vari passaggi affinché l'ordine sia convalidato e possa essere elaborato.

 Il processo di acquisto è chiamato conversion funnel ed è dove molti negozi online perdono i
clienti a causa di procedimenti troppo lunghi, complicati o numerosi. Per saperne di più:
https://it.wikipedia.org/wiki/Imbuto_di_conversione.
Questo processo inizia quando il cliente clicca sul pulsante "Checkout" sul riepilogo del carrello e
segue sempre la stessa sequenza di schermate:
1.
2.

(Se il visitatore non ha effettuato l’accesso) La schermata di autenticazione in cui può sia
accedere all’account sia registrarsi.
La pagine dell’indirizzo di consegna. Se l'utente non dispone di un indirizzo registrato
viene condotto direttamente al modulo di creazione dell'indirizzo.

 Due indirizzi sono necessari per un ordine:
- L’indirizzo di consegna, dove l’ordine va inviato.
- L’indirizzo di fatturazione, legato al metodo di pagamento.
Se il cliente deve disporre dell'ordine in un indirizzo diverso dalla consegna, può cliccare
sul link "L’indirizzo di fatturazione differisce dall'indirizzo di spedizione", selezionare un
indirizzo tra quelli già registrati oppure crearne uno nuovo.
Se un indirizzo risulta errato, il cliente può utilizzare il link “Modifica" per correggerlo.
3.

4.

La pagina spedizione.
Qui il cliente può scegliere diversi metodi di spedizione con relative opzioni di imballaggio:
1.
In base a ciò che il negozio offre il cliente può scegliere un imballaggio riciclato e/o
confezione regalo (con opzione di regalo opzionale)
2.
Il cliente DEVE scegliere un corriere per raggiungere il passo successivo.
La pagina pagamento.
Il cliente può scegliere diverse opzioni di pagamento in base a quelle create e messe a
disposizione del proprietario del negozio. Il cliente clicca sul metodo scelto e, a seconda del
metodo, viene reindirizzato al gestore di terze parti selezionato o continua su una delle
pagine di PrestaShop in cui può digitare i dettagli necessari come convalida prima di
effettuare il controllo o visualizzare le informazioni per effettuare il bonifico bancario.
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 Il controllo e i dati per il bonifico bancario sono impostati in modo predefinito, ma
PrestaShop semplifica le opzioni di pagamento tramite PayPal, Hipay o qualsiasi altro
fornitore di terze parti. Vedere i moduli disponibili nel back office di PrestaShop oppure
controllare l’Addons marketplace per ulteriori moduli: https://addons.prestashop.com/it/
Il cliente deve accettare i termini di servizio del negozio prima di completare l'acquisto e della
convalida dell'ordine cliccando sul pulsante "Ordine con obbligo di pagamento".
5.

Una volta che il cliente ha convalidato tutto, viene visualizzata la pagina di riepilogo. Inizia
con "Il tuo ordine è confermato". A seconda del metodo di pagamento scelto alcune
informazioni finali dovrebbero essere fornite al cliente, insieme alla notifica che è stata inviata
un'email di conferma e al collegamento alla pagina di assistenza clienti.
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Primi passi con PrestaShop 1.7
Dedica una buona quantità di tempo al tuo futuro negozio online per assicurarti che ogni parte sia
correttamente configurata, protetta, convalidata e pronta per la tua attività.
PrestaShop rende facile installare e costruire la propria attività online, ma non è un lavoro da 5 secondi:
si tratta di prodotti, clienti, corrieri e, soprattutto, soldi reali che scorreranno dai tuoi clienti al tuo conto
bancario. Siamo sicuri che desideri assicurarti che nulla vada storto durante il processo di convalida di
un ordine, che i prodotti siano pronti in magazzino per essere confezionati e spediti ai tuoi clienti senza
incappare in problemi e senza imprevisti al di fuori della tua conoscenza.
PrestaShop è uno strumento molto completo, offre talmente tante possibilità che potrebbe spaventare.
Questo capitolo ti condurrà quindi attraverso alcune azioni base per impostare il tuo negozio prima del
grande lancio. Molto deve essere fatto prima di lanciare il tuo negozio, ma questi sono i passaggi
essenziali di configurazione di qualsiasi negozio.

Disattivare il negozio
Supponiamo che non è passata ancora un’ora dall'installazione di PrestaShop e che debba configurare
un singolo negozio.
Disattivare il tuo negozio significa assicurarti che nessuno possa accedervi mentre sei impegnato a
apportare modifiche, creare prodotti, prezzi e imposte, installare moduli di pagamento e un nuovo tema,
impostare i corrieri... Si tratta di "mettere il tuo negozio in modalità di manutenzione".

Nel tuo back office, vai alla pagina "Parametri Negozio / Generali". Le opzioni di manutenzione si
trovano nella seconda scheda e presentano tre impostazioni semplici:
1.
2.

Abilita negozio. Basta impostarlo su "No" e il tuo front end mostrerà la pagina di
manutenzione ai tuoi visitatori che leggeranno che il tuo negozio sarà presto online.
IP di manutenzione. Qui è necessario inserire il proprio indirizzo IP in modo da poter
accedere alla propria pagina iniziale e visitare il negozio come se fosse disponibile a tutti.
Questa operazione si deve effettuare ogni volta che si mette il proprio negozio in modalità di
manutenzione, in quanto avrai sempre bisogno di consultare il tuo front end per assicurarti

Guida per l’Utente PrestaShop 1.7

41

3.

che tutto sia come previsto. Basta cliccare sul pulsante "Aggiungi il mio IP". È possibile
aggiungere altri indirizzi IP separandoli con virgole.
Testo personalizzato manutenzione. Novità della versione 1.7. Ora puoi personalizzare un
messaggio che apparirà sul tuo sito, per informare, ad esempio, i visitatori su quando il sito
tornerà online.

 Se hai già deciso quali sono i tuoi temi e prodotti, puoi semplicemente mettere il tuo negozio in
modalità Catalogo. Ciò significa che i clienti possono sfogliare il tuo negozio, ma non verrà
visualizzato alcun prezzo e non potranno aggiungere nulla al loro carrello finché non si disabilita la
modalità Catalogo.
È possibile attivare la modalità Catalogo passando alla pagina "Parametri del Negozio/Impostazione
prodotti", ed è la prima opzione.

Cancellare i contenuti dal negozio predefinito
L'installazione predefinita prevede una serie di prodotti - principalmente abiti da donna. Il loro unico
scopo è quello di aiutarti a esplorare l'organizzazione di un vero e proprio negozio. Dopo aver appreso
le complessità dei legami tra prodotti, categorie, ordini e clienti è necessario eliminare tutti questi
elementi per avviare il tuo negozio con un elenco pulito.
.
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Devi quindi cancellare tutti i dati predefiniti, ossia:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

prodotti e relative...
1.
categorie
2.
attributi
3.
caratteristiche
4.
produttori
5.
fornitori
6.
mappature immagini
7.
tag
ordini
1.
messaggi degli ordini
clienti
1.
carrelli dei clienti
corrieri
1.
fasce di prezzo
2.
fasce di peso
contatti & negozi (cancella o adatta alle necessità del tuo business)
pagine (cancella o adatta alle necessità del tuo business)

Ciò significa navigare attraverso i vari schermi del back office ed eliminare i contenuti pagina dopo
pagina, ma c'è un modo molto più semplice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vai alla pagina "Moduli> Moduli & Servizi".
Individua il modulo "Database Cleaner" e clicca sul relativo pulsante "Installa".
Clicca sul pulsante "Configura".
Leggi e accetta l'avviso, quindi clicca sul pulsante "Elimina catalogo": elimina tutti i tuoi
prodotti e i loro attributi, produttori, ecc.
Leggi e accetta l'avviso, quindi clicca sul pulsante "Elimina ordini e clienti": elimina tutti i tuoi
clienti, gli ordini, i carrelli, ecc.
Clicca sul pulsante "Controlla e risolvi" per perfezionare i vincoli di integrità del database.
Clicca sul pulsante "Pulisci e ottimizza" per riorganizzare la memorizzazione fisica dei dati
della tabella e dei dati associati, per ridurre lo spazio di archiviazione e migliorare l'efficienza
degli I/O quando si accede alle tabelle.

NON C’É MODO DI TORNARE INDIETRO. Assicurati di cliccare su questi pulsanti solo se intendi
cancellare il database dal contenuto predefinito.

Configura le informazioni del negozio
Ora che il negozio è vuoto, puoi iniziare a renderlo tuo, puoi impostare tutto a tuo piacimento, a
partire dalle informazioni personali e dalle tue preferenze.

Le impostazioni di base del negozio
Dovresti prestare attenzione alle seguenti impostazioni, la maggior parte delle quali è importante
perché viene visualizzata nel front office e quindi vista di tutti i clienti.
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 Alcune di queste impostazioni richiedono di configurare un modulo invece di modificare una delle
preferenze di PrestaShop.
La configurazione di un modulo è semplice:
1. Passa alla pagina "Moduli installati" sotto il menu "Moduli".
2. Digita il nome del modulo (o parte di esso) nella casella di ricerca del modulo. Dovresti
visualizzare i risultati durante la digitazione.
3. Quando il modulo viene trovato, clicca sul pulsante "Configura" e segui le istruzioni.
Per ogni modulo presentato qui è necessario leggere la documentazione per ulteriori informazioni.

Setting
Nome Negozio

Logo Negozio

Valuta predefinita
del negozioe

Informazioni del
Negozio

Slider immagini

Pagine

Description

Where to find it

Definisce il tuo marchio, in particolare
sui motori di ricerca (Google, Yahoo!,
Bing...).

Menu "Parametri negozio", pagina
"Contatti", tab "Negozi", e quindi
sezione "Dettagli contatti",
opzione modifica "Nome
Negozio".

Definisce visivamente il tuo marchio. Il
logo predefinito è "Classico", il nome
del tema predefinito.
Viene mostrato nella parte in alto a
sinistra di ogni pagina del tuo negozio
così come nelle fatture e nelle email
automatiche.

Menu "Design", pagina "Thema &
Logo", sezione "Il tuo tema
attuale", quindi cambia l’immagine
predefinita con il tuo logo.

La valuta predefinita che desideri
impostare per i prezzi del tuo negozio.

Diversi blocchi che presentano il
numero di telefono del tuo negozio, il
tuo indirizzo di contatto e l'email del
tuo negozio. Queste info sono
visualizzate in vari posti nel front
office.
Lo slider presenta diverse immagini
che scorrono una dopo l’altra. Si tratta
di una forte firma visiva per il tuo
negozio e per i tuoi prodotti. Di solito si
trova nel centro della homepage.

Il contenuto delle pagine statiche,
come "Chi Siamo", "Consegna", "Note
legali", "Termini e condizioni" e
"Pagamento sicuro". Alcune di esse
hanno contenuti predefiniti da adattare
al tuo business; altri sono vuoti e
dovresti inserirvi il tuo testo. Viene
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Menu "Internazionale", pagina
"Localizzazione", sezione
"Configurazione". Se la valuta non
è disponibile occorre, prima di
tutto, importare un pacchetto di
localizzazione per la propria
nazione: usa lo strumento
"Pacchetto Importa e Localizza"
dalla stessa pagina.
L’informazione proviene dal menu
"Parametri negozio", pagina
"Contatti", tab "Negozi" quindi
sezione "Dettagli contatti".
Per disabilitarli fai riferimento al
modulo "Informazioni Contatti".

Modulo "Slider immagini".

Menu "Design", pagina "pagine"
quindi modifica e crea pagine a
piacere.
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Social networks

Condivisione Social
media

Top menu

Rassicurazione

visualizzato nella sezione
"Informazioni" del footer.
Viene mostrato, nella sezione
"Informazioni" del footer, un blocco
con le diverse icone per seguire la tua
azienda sui social media. Per
impostazione predefinita non viene
mostrato, per cui accertati di inserire
nel modulo i link dei tuoi social media.
Se attivo viene mostrato nella colonna
di destra del footer.
Uno in ogni pagina prodotto, 4 pulsanti
per condividere l’URL sui social media:
Facebook, Twitter, Google + e
Pinterest.
La parte in alto del tema predefinito
usa un top menu per indicare le
categorie in cui possono navigare i
visitatori così come i link ad altri
collegamenti.
Nella pagina prodotto un blocco
consente di far visualizzare alcune
rassicurazioni. Utilizzalo per fornire
dettagli riguardo la tua policy dei resi
("Reso gratuito!"), il protocollo di
sicurezza ("Pagamenti sicuri"), ecc., in
modo che i clienti si sentano sicuri
ordinando dal tuo negozio.

Modulo "Link segui Social media".

Modulo "Pulsante condivisione
Social media".

Modulo "Menu principale".

Modulo "Rassicurazione clienti".

Modulo "Banner": cambia
l’immagine nella parte inferiore
home page.

Contenuto della
homepage

Conformità legale

Il tema predefinito contiene un sacco
di contenuti demo: testi, immagini,
collegamenti, ecc. Se si intende
utilizzare questo tema per il proprio
negozio invece di acquistare il tema, è
necessario assicurarsi di rimuovere
prima tutto il contenuto predefinito.

Alcune nazioni richiedono specifiche
informazioni per i clienti riguardo a
varie policy. Il modulo “Conformità
legale” ti supporta in questo.

Modulo "Blocchi di testo
personalizzati": mostra il tuo
messaggio personale nella parte
inferiore della tua home page,
sotto al banner.
Altri moduli sono disponibili nei
“Moduli installati", la sezione
"Moduli Temi" ti aiuterà a definire
le varie impostazioni del front
office, accertati di controllarli tutti!
Per favore leggi la pagina
"Conformità con la legislazione
Europea" per conoscere le
modifiche che occorre apportare.

Queste sono le impostazioni predefinite maggiormente visibili sul tuo front end – soprattutto nel tema
predefinito.
La colonna "Dove trovarla" consente di vedere dove è possibile trovare l'interfaccia per modificare
questi aspetti del tuo negozio. Questa guida utente fornirà ulteriori dettagli per ogni interfaccia.
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Lingue del negozio
PrestaShop è in grado di lavorare con molte lingue, sia nel front office che nel back office. Non appena
abiliti più lingue nel tuo back office, ogni campo di testo di back office sarà accompagnato da un
selettore di codice di lingua che indica la lingua corrente, in cui puoi cliccare per scegliere un'altra lingua
per scrivere contenuto nei campi.

 La pagina del prodotto funziona un po’ diversamente. Non troverai un selettore di lingua per ogni
campo di testo, ma piuttosto un selettore di lingua generale nella parte superiore della pagina. Una
volta selezionata una lingua, è possibile modificare tutti i contenuti in quella lingua. Assicurati di aver
modificato quello giusto!

Per impostazione predefinita PrestaShop è installato in due lingue: quella utilizzata durante
l'installazione del software e quella collegata al Paese predefinito al momento dell'installazione (se
diversa). Per gestire le lingue installate passa alla pagina "Localizzazione / Lingue" dal menu
"Internazionale". Si presenta una tabella delle lingue disponibili.

Le lingue correntemente abilitate presentano un segno con spunta verde, mentre le altre una croce
rossa. Clicca sulla spunta per disattivare la lingua selezionata; clicca su una croce per riattivarla.
Puoi installare e abilitare molte lingue se pensi che il tuo negozio ne abbia bisogno, ma dovrai tradurre
i tuoi contenuti in tutte le lingue abilitate: i nomi dei prodotti, le descrizioni, i tag, i nomi di categoria e le
descrizioni, i contenuti statici (pagine), le impostazioni dei moduli, ecc.
È possibile importare molte altre lingue nella pagina "Internazionale / Traduzione" ("Aggiungi / aggiorna
una lingua") e quindi attivarle nella pagina "Localizzazione / lingue".

Informazioni Impiegati
Se ci sono persone che ti aiutano con il tuo negozio (siano esse la tua famiglia, i tuoi amici, o tuoi
dipendenti), occorre creare un account dipendente per ciascuno di essi – già solo per sapere chi ha
eseguito un'azione recente. L'altro vantaggio è che puoi dar loro profili specifici e diritti di accesso
specifici ai ruoli di amministrazione: per esempio, potresti non consentire a tutti di accedere alle
statistiche, alle fatture o alle impostazioni di pagamento.
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È possibile creare il maggior numero di profili necessari.
Per creare un nuovo account dipendente vai nel menu "Parametri avanzati", nella pagina "Team" e
clicca sul pulsante "Aggiungi nuovo dipendente". Nominalo, come ad esempio "Marco Rossi" o "Gestore
delle spedizioni", e salva. Un account può essere utilizzato da tutte le persone che ne hanno bisogno ma ti consigliamo di crearne uno per ogni persona che ti aiuta.
Ora che hai un account appropriato per il dipendente devi fornire all’account specifiche autorizzazioni
personalizzate in base ai suoi compiti. Per impostazione predefinita un nuovo profilo non può fare molto.
Spetta a te impostare esattamente le funzioni a cui questo profilo dovrebbe avere accesso. Può essere
un compito noioso, ma è importante.
Per assegnare autorizzazioni a un account dipendente è necessario utilizzare l'opzione "Profilo" nella
pagina di creazione dell'account: questo menu consente di scegliere il profilo dell'account (SuperAdmin,
traduttore ecc.)
È possibile modificare queste autorizzazioni in questo modo: passa alla scheda "Autorizzazioni" e
seleziona il profilo da modificare. Viene visualizzato un lungo elenco di autorizzazioni: modificale a
piacimento. Le modifiche vengono salvate automaticamente.

Configura i metodi di pagamento
Scopo del tuo negozio è guadagnare denaro e questo può diventare realtà solo se utilizzi almeno un
modulo di pagamento. Diversi moduli sono già disponibili nell'installazione predefinita che è possibile
installare e configurare (dalla pagina "Moduli installati" sotto il menu "Moduli" nella categoria "Pagamenti
e Gateway") e creare delle restrizioni (nella sezione " Preferenze" sotto il menu "Pagamento "). Molti
moduli di pagamento richiedono prima di creare un account sul servizio per cui sono stati creati.
È inoltre possibile installare altri moduli di pagamento scaricandoli da Addons:
https://addons.prestashop.com/it/481-pagamento

 Assegno bancario e bonifico sono i soli due metodi di pagamento abilitati per impostazione
predefinita. Se scegli di mantenerli devi configurarli con le tue informazioni: controlla l'ordine e
l'indirizzo dell’assegno, il proprietario del conto, i dettagli della banca (IBAN, BIC, ecc.).
Questi metodi di pagamento sono configurati tramite i moduli "Pagamenti via bonifico" e
"Pagamenti tramite assegno", che si trovano nella pagina "Moduli installati".

Guida per l’Utente PrestaShop 1.7

47

Configura corrieri e spedizioni
I prodotti venduti nel tuo negozio devono essere spediti ai tuoi clienti - a meno che si vendano solo
prodotti scaricabili, in quel caso il menu "Spedizione" ti sarà poco utile.
Sia che tu stia inviando i tuoi prodotti con posta ordinaria o se hai stipulato un accordo con un corriere,
devi impostare queste informazioni all'interno di PrestaShop.
Consulta il capitolo "Gestione dei trasporti" di questa guida per avere informazioni sui trasporti e sui
corrieri.

 Il reso non è abilitato per impostazione predefinita. Se vuoi permettere ai tuoi clienti di
restituire i prodotti e di ottenere un rimborso o un buono, puoi farlo nelle "Opzioni di restituzione
merce (RMA)" della pagina "Reso merce", nel menu "Servizio clienti".
I resi sono spiegati nel capitolo "Gestione del servizio clienti" di questa guida.

Scegli il tema
Il tuo negozio dovrebbe avere un proprio tema per avere uno stile distintivo e quindi essere più
riconoscibile, contraddistinguendolo dai numerosi altri negozi online.
Ci sono molti temi tra cui scegliere sul mercato Addons: https://addons.prestashop.com/it/3-templateprestashop
Puoi anche scegliere di creare il tuo tema o farlo creare da uno sviluppatore. Per ulteriori informazioni,
consulta la Guida Designer di PrestaShop.
Una volta installato il tuo tema, dovresti esplorarlo in modo completo per conoscerlo come le tue tasche
e poter aiutare i clienti in qualsiasi situazione. Leggi attentamente la sua documentazione.
È possibile e dovresti personalizzare alcuni aspetti del tema, in particolare il logo adattabile a varie
situazioni (intestazione, posta, fatture, ecc.) usando la pagina "Tema & Logo", che si trova sotto il menu
"Design".
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Scegli i moduli
PrestaShop viene fornito con oltre cento moduli molto vari: analisi, funzionalità front office, pagamenti,
spedizioni ... È necessario esplorare in modo completo i moduli disponibili per sapere quali sono i
prodotti che si desidera abilitare e che quali si preferisce mantenere disabilitati.
È inoltre possibile trovare molti altri moduli in Addons: https://addons.prestashop.com/it/2-modulesprestashop

 Ogni volta che attivi e configuri un modulo, assicurati che funzioni bene in linea con il tuo tema,
verifica che le sue caratteristiche non influenzino il front end del tuo negozio.

Crea i prodotti e le categorie prodotti
Questa parte è descritta nel dettaglio nei capitoli "Gestione prodotti" e "Gestione categorie".

Crea i contenuti statici
Se non l'hai già fatto dovresti prenderti del tempo per scrivere il contenuto delle varie pagine statiche
già disponibili nell'installazione di PrestaShop o quelle che ritieni necessarie.
Alcune pagine esistono già, ma il loro contenuto dovrebbe essere decisamente ampliato, in quanto, tra
le altre cose, può avere un grande impatto sullo statuto legale del negozio.
Le pagine predefinite sono "Chi siamo", "Consegne", "Note legali", "Termini e condizioni d'uso" e
"Pagamenti sicuri". Alcuni di essi hanno un contenuto predefinito, che dovresti aggiornare; altri sono
vuoti e dovresti inserirvi il tuo testo.
Per modificare queste pagine, vai nel menu "Design", clicca sulla pagina "Pagine", quindi scegli la
pagina che desideri modificare o creane nuovi.
Puoi creare tante pagine quante ne ritieni necessarie.

Costruisci il top menu
Ora che disponi di categorie di prodotti e di pagine statiche, devi organizzarle in modo logico e
convincente nel menu principale.
Ciò è possibile tramite il modulo "Menu principale": passa alla scheda "Moduli installati" della pagina
"Moduli", digita "menu" nel modulo di ricerca modulo, quindi dovresti trovare il modulo. Abilitalo se è
disattivato, quindi configuralo: rimuovi le pagine o le categorie che ritieni inutili, aggiungi altre pagine e
sposta il contenuto finché non sei soddisfatto della gerarchia del tuo menu.
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Attiva il tuo negozio
Ora che è tutto pronto e impostato puoi finalmente aprire il negozio al pubblico.
Vai alla pagina "Parametri Negozio / Generali" e cambia le due opzioni nella tabella "Manutenzione":
1.
2.

Abilita Negozio: ripristinalo a "Sì".
IP di Manutenzione: rimuovi il tuo IP dall’elenco. È opzionale: il tuo negozio funzionerà anche
se non lo rimuovi.

Il tuo negozio è completo e pronto per accogliere i suoi primi visitatori… e ricevere i suoi primi ordini!
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Vendere con
PrestaShop
I tuoi prodotti, il modo in cui il tuo catalogo è organizzato, i tuoi ordini, i
tuoi clienti e il modo in cui comunichi con loro descrivono maggior parte
della attività quotidiane da commerciante. Troverai in questa sezione
tutto quello che tu e il tuo team dovete affrontare ogni giorno per gestire
l’attività.
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Gestire gli Ordini
In qualità di gestore del negozio, dovrai affrontare un sacco di ordini, le relative fatture e le richieste di
assistenza dei clienti - almeno questo è ciò che desideriamo per te. Il compito quotidiano di gestire
numerosi ordini può essere scoraggiante. Fortunatamente PrestaShop fa del suo meglio per aiutarti a
gestire con successo gli acquisti dei clienti, le note di credito e all'abbandono inevitabile del carrello.

Ordini
La pagina "Ordini" nel menu "Ordini" consente di visualizzare tutte le informazioni sugli acquisti effettuati
sul tuo negozio. Sono disponibili tutte le transazioni del tuo negozio, organizzate per data (per
impostazione predefinita, dalla più recente alla meno recente).
Puoi filtrare i risultati e trovare facilmente gli ordini che stai cercando utilizzando i campi di cui sopra.
Ad esempio, per identificare gli ordini del Sig. Rossi, digitare "Rossi" nel campo "Cliente" e quindi
cliccare su "Ricerca".

 NON PUOI ANNULLARE UN ORDINE. È illegale rimuovere le informazioni di pagamento, un
ordine o fatture di un'azienda europea. Pertanto, l'implementazione del pulsante "Elimina" nel
menu ordini renderebbe PrestaShop illegale in Europa.
Puoi esportare l’elenco dei tuoi ordini cliccando sul pulsante "Esporta" nella parte superiore.
Non è possibile importare ordini.

Creare un ordine
Una delle caratteristiche di PrestaShop è la possibilità di creare un ordine direttamente dal back
office. Ad esempio, è estremamente utile quando un cliente vuole acquistare un prodotto ma non
riesce e devi procedere tu manualmente, inserire un ordine preso telefonicamente o che ti è giunto
via email.
Cliccando su "Aggiungi nuovo ordine" si apre una nuova pagina con un solo campo di testo,
denominato "Ricerca di un cliente". Quando crei un nuovo ordine tramite il back office, la prima attività
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è associare tale ordine a un cliente. Digita le prime lettere del nome, cognome o email del cliente e
PrestaShop mostrerà gli account corrispondenti.

 Se il cliente per cui stai creando quell’ordine non dispone già di un account utente, puoi crearne
uno al volo: clicca sul pulsante "Aggiungi nuovo cliente" per aprire una finestra con i dettagli
dell'account principali pronti per essere rinseriti. Una volta che l'account viene salvato, diventa
l'account selezionato dell'ordine.Note that you will also have to register the customer's address –
an "Add new address" button is available at the bottom of the page, in the "Addresses" section.

Tieni presente che dovrai registrare anche l'indirizzo del cliente - il pulsante "Aggiungi nuovo indirizzo"
è disponibile nella parte inferiore della pagina, nella sezione "Indirizzi".
Clicca sul pulsante "Scegli" sul cliente corretto e apparirà l'intero ordine. È nella sua sezione principale,
"Carrello" dove si prendono tutte le decisioni necessarie per quell’ordine. Puoi anche scegliere di
utilizzare un ordine precedente del cliente o un carrello precedentemente abbandonato.
La pagina consente anche di vedere i carrelli e gli ordini precedenti di quel cliente, se presenti. Se si
scopre che si tratta di un carrello che un cliente in qualche modo non può convalidare è comunque
possibile utilizzare quel carrello cliccando sul pulsante "Usa".
Il campo "Ricerca di un prodotto" consente di trovare in modo dinamico i prodotti da aggiungere: digita
le prime lettere del nome e PrestaShop apre un elenco a discesa con i prodotti corrispondenti. Scegli
un prodotto, seleziona una quantità e clicca sul pulsante "Aggiungi al carrello". Naturalmente puoi
scegliere tra le numerose combinazioni di prodotti, se presente, nell'elenco a discesa "Combinazioni"
che compare in tal caso.
Tieni presente che PrestaShop ti indica lo stock rimanente di un determinato prodotto, e ti consente di
informare il cliente, attraverso il modulo d'ordine, se quel prodotto è esaurito.
Se necessario, puoi anche concedere a quell’ordine un voucher o una regola del carrello o crearne uno
al volo cliccando sul pulsante "Aggiungi nuovo voucher".
Infine, è necessario specificare a quale indirizzo l'ordine dovrebbe essere consegnato (ed
eventualmente fatturato). Qui, di nuovo, è possibile creare nuovi indirizzi al volo utilizzando il pulsante
"Aggiungi un nuovo indirizzo".

Vedere i Dettagli dell'Ordine
Per elaborare gli ordini ricevuti devi visualizzare le informazioni che essi contengono.
Dalla pagina Ordini, clicca sulla riga dell'ordine oppure clicca sul pulsante a destra dell'ordine.
Il foglio di dettaglio dell'ordine è un’intera pagina.
Nella parte superiore della pagina è presente un breve riepilogo dell'ordine: la data in cui è stato
convalidato, la somma totale del denaro, il numero di conversazioni del servizio clienti e il numero di
prodotti dell'ordine.
Il foglio di dettaglio dell'ordine consente di accedere a:
1.

2.

Sulla sinistra, informazioni sull'ordine:
1.
Lo stato e la sua cronologia dell'ordine.
2.
Le informazioni di spedizione: peso totale dell'ordine e corriere scelto dal cliente.
A destra, informazioni sul cliente:
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1.
2.
3.
3.
4.

Nome e cronologia dell'acquisto.
Nota privata, se presente.
Indirizzi di spedizione e fatturazione (con una mappa di posizione approssimativa di
Google Maps).
Il metodo di pagamento utilizzato, il costo dei prodotti e i costi di spedizione.
Diversi dettagli sui prodotti ordinati.

Cambiare l’ordine
Gli ordini non sono definitivi. Diversi motivi possono rendere necessario cambiare un ordine prima che
i suoi prodotti siano preparati, imballati e inviati al destinatario: es esempio un prodotto può essere
esaurito, il cliente potrebbe cambiare idea, ecc.
Aggiungere un nuovo prodotto
Nella parte inferiore dell'elenco "Prodotti" è presente il pulsante "Aggiungi un prodotto", che aggiunge
un campo all'ordine.
Quando si aggiunge un prodotto, la tabella dei prodotti inserisce una nuova riga con una serie di campi.
Il primo campo di testo è in realtà un piccolo motore di ricerca: digita le prime lettere di un prodotto per
visualizzare l’elenco di prodotti corrispondenti. Seleziona quello che vuoi aggiungere e il campo grigio
della riga diventa disponibile.
Se il prodotto dispone di combinazioni, è possibile selezionarlo in un elenco a discesa che appare sotto
al nome: il prezzo dell'unità viene aggiornato di conseguenza.
Imposta la quantità e quindi clicca sul pulsante "Aggiungi": il prodotto viene aggiunto.
Non è possibile aggiungere più quantità di prodotto rispetto a quanto disponibile.
Rimuovere Prodotti
Per annullare un prodotto, vai all'elenco dei prodotti e deseleziona il prodotto cliccando sull'azione
"Elimina" oppure cliccando sull'azione "Modifica" nel caso in cui ciò che serve è rimuovere una certa
quantità di prodotto.
È possibile modificare la quantità di diversi prodotti contemporaneamente.
Se la quantità di un prodotto raggiunge 0, viene rimossa del tutto dall'ordine.
Non è possibile rimuovere più della quantità del prodotto.
Clicca sul pulsante "Annulla" per annullare la modifica.
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Modificare i Dettagli d’Ordine
Molte sezioni del foglio ordini possono essere modificate, consentendo di aggiornare o correggere
alcuni dati forniti dai clienti.
Stato ordine
Il primo elenco a discesa nella pagina ordini consente di modificare lo stato. È una parte molto
importante dell'intero processo di monitoraggio degli ordini, per ogni cambiamento di stato, saranno
disponibili nuove funzionalità e documentazioni per l'ordine.
È possibile scegliere tra i seguenti stati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

In attesa di pagamento tramite bonifico bancario.
In attesa di denaro e della convalida della consegna.
In attesa del pagamento via assegno.
In attesa del pagamento PayPal.
Annullato.
Consegnato.
Odine inevaso (non pagato).
Odine inevaso (pagato).
Pagamento accettato.
Errore di pagamento.
Elaborazione in corso.
Rimborsato.
Il pagamento remoto è stato accettato.
Spedito.

Per una visione globale dell'attività dell'ordine, ogni cambiamento di stato viene registrato; il registro
appare appena sopra l'elenco a discesa del modifica stato. Si dovrebbe modificare uno stato solo se è
stato chiaramente confermato: non contrassegnare un ordine come "Consegnato" al momento dell'invio
della spedizione, utilizza "Spedito"; non utilizzare "Lavorazione in corso" quando in realtà si è dato solo
un rapido sguardo all'ordine, ecc.
Dalla versione 1.6.1.0, è possibile inviare nuovamente l’email per comunicare le stato dell’ordine al
cliente. Per inviarla clicca su "Invia nuova posta" accanto allo stato dell'ordine. Se hai modificato l'ordine
ad un certo punto, verrà inviata un'email aggiornata.

Pulsanti d’Azione
I pulsanti di azione cambiano a seconda dello stato dell'ordine. Ad esempio, una volta che l'ordine è
nello stato "Consegnato", il pulsante "Annulla" viene sostituito da due nuovi pulsanti: "Prodotti resi" e
"Rimborso parziale".

 I resi dei prodotti non vengono attivati per impostazione predefinita. Per attivarlo, vai alla pagina
"Restituzione Merce" sotto il menu "Servizio clienti" e attiva l'opzione nella parte inferiore della
pagina. Ciò vale per tutti i prodotti e per tutti gli ordini.
1.

Rimborso standard. Disponibile una volta che l'ordine raggiunge lo stato "Pagamento
accettato". Non disponibile una volta che i prodotti sono stati inviati.
Da utilizzare quando è necessario rimborsare l'ordine totale e può essere fatto finché i
prodotti sono ancora in magazzino.
Clicca sul pulsante "Rimborso standard" e apparirà una nuova colonna nell'elenco dei

Guida per l’Utente PrestaShop 1.7

55

2.

3.

prodotti, intitolato "Rimborso". Imposta l'importo e la quantità per ciascuno dei prodotti
interessati, scegli una delle opzioni in fondo all'elenco (vedi sotto) e clicca sul pulsante
"Rimborso" nella parte inferiore della tabella.
Rimborso parziale. Disponibile una volta che l'ordine raggiunge lo stato "Pagamento
accettato".
Da utilizzare quando è necessario rimborsare solo una parte dell'ordine e non l'intero ordine,
perché il cliente ha restituito il prodotto ordinato o semplicemente come segno di
riconoscenza per un prodotto danneggiato che il cliente ha scelto di tenere comunque.
Clicca sul pulsante "Rimborso parziale" e una nuova colonna, intitolata "Rimborso parziale",
apparirà nell'elenco dei prodotti. Imposta l'importo e la quantità per ciascuno dei prodotti
interessati, scegli una delle opzioni in fondo all'elenco (vedi sotto) e clicca sul pulsante
"Rimborso parziale" nella parte inferiore della tabella.
Restituzione prodotti. Disponibile una volta che l'ordine raggiunge lo stato "Spedito". Per
accettare restituzioni di merce PrestaShop deve essere impostato tramite la pagina Servizio
Clienti> Resi Merce, con l'opzione "Abilita restituzione".
Da utilizzare solo quando il cliente ha effettivamente restituito i prodotti: una volta ricevuto il
prodotto restituito è possibile contrassegnarlo come restituito direttamente nel modulo di
ordinazione.
Clicca sul pulsante "Reso prodotti" e apparirà una nuova colonna nell'elenco dei prodotti,
intitolata "Reso". Seleziona la casella dei prodotti interessati, indica la quantità di articoli
restituiti e clicca sul pulsante "Prodotti resi" nella parte inferiore della tabella.

Quando si imposta un prodotto restituito o da restituire, sono disponibili quattro opzioni nell'elenco dei
prodotti:
1.

2.

3.

Prodotto re-stock. Se selezionato, PrestaShop considererà che il prodotto restituito è
nuovamente disponibile per la vendita e quindi aumenterà la scorta di questo prodotto. Non
usare questa opzione se un prodotto viene restituito a causa della sua rottura...
Genera una nota di credito. Verrà creata una nota di credito per gli elementi selezionati.
Una nota di credito attesta che la merce è stata restituita al tuo negozio e che un rimborso è
stato rilasciato. Il cliente può poi utilizzarlo come scontrino di credito per il suo acquisto
successivo.
Genera un voucher. Verrà creato un voucher per la quantità degli elementi selezionati. Il
buono prende forma in un codice sconto che il cliente può inserire durante il processo di
checkout (pagamento). Puoi modificare i buoni esistenti del cliente nella pagina del cliente:
dalla pagina dell'ordine corrente, clicca sul nome del cliente nella sezione "cliente"; una volta
nella pagina, vai alla sezione "Voucher". Puoi modificare ogni voucher cliccando sull'icona
"Modifica".

 In PrestaShop, i buoni sono parte di una speciale funzione di sconto: "regole del
carrello". Possono essere creati e modificati dalla pagina "Regole del carrello", sotto il menu
"Sconti".

4.

Rimborsa il costo di spedizione. Puoi anche scegliere di rimborsare il costo di spedizione
del prodotto restituito, gesto sempre apprezzato.

Se il cliente ha pagato l'ordine utilizzando una carta di credito, il sistema di pagamento dovrebbe
rimborsarlo automaticamente. Se l'ordine è stato pagato utilizzando un assegno o un bonifico
bancario, è necessario effettuare il rimborso, quindi contrassegna l'ordine come rimborsato
manualmente nel back office (nella pagina dell'ordine).
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 Differenza tra una nota di credito, un voucher e una regola del carrello.
Una nota di credito è innanzitutto una prova scritta che un prodotto è stato restituito. Nella
maggior parte dei casi, il cliente può utilizzarla come un voucher.
Un voucher è un codice di sconto non legato a un rimborso o un reso e che può assumere più
forme rispetto a una semplice nota di credito:
- Sconto su un ordine (percentuale).
- Sconto su un ordine (importo).
- Spedizione gratuita.
È possibile applicare un voucher a tutti i clienti, un gruppo di clienti o un singolo cliente; è
possibile impostare la data di scadenza.
Una regola del carrello è fondamentalmente una versione avanzata di un voucher:
- Nomina lo sconto.
- Consenti al cliente di utilizzare solo una parte dello sconto.
- Assegna priorità tra le regole del carrello.
- Imposta la compatibilità tra le regole del carrello.
- Lo sconto funziona solo con alcuni corrieri.
- Lo sconto funziona solo con una selezione di prodotti e/o categorie e/o marche e/o fornitori
e/o attributi... o tutti questi contemporaneamente se necessario!
- Rendi lo sconto applicabile per il trasporto gratuito e/o su un ordine e/o come regalo... o tutti
questi contemporaneamente se necessario!

Documenti
Puoi ottenere molti documenti in PDF della pagina degli ordini. Se disponibili, sono elencati nella
sezione "Documenti" della pagina.
Per impostazione predefinita, è possibile scaricare l'ordine in formato PDF, cliccando sul pulsante a
sinistra "Stampa Ordine".
Puoi ottenere una fattura dell'ordine cliccando su "Generazione fattura" dalla sezione "Documenti". La
fattura viene generata anche dopo aver inserito l'ordine nello stato "Pagamento accettato".
Una volta generato, il pulsante "Visualizza fattura" viene attivato nella barra superiore.

 È possibile personalizzare il layout della fattura: i file del modello PDF si trovano nel /pdf folder.
Questi file.tpl sono in realtà file HTML con tag Smarty per dati dinamici. Puoi modificare il layout
della fattura modificando il file denominato invoice.tpl.

 È possibile aggiungere una nota alla fattura. Nella sezione "Documenti", clicca su "Aggiungi
nota": verrà aggiunto un messaggio mostrato sulla fattura, sotto la tabella fiscale.
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Quando si inserisce l'ordine nello stato "elaborazione in corso", viene generato un PDF per la consegna,
che è possibile scaricare dalla sezione "Documenti".

Spedizione
I dettagli di spedizione dell'ordine possono essere modificati in parte. Più specificamente, è possibile
modificare il numero di tracciamento e il corriere. Nella sezione "Trasporto", clicca sull'icona "Modifica":
potrai cambiare i dettagli di spedizione secondo le tue esigenze. Il corriere può essere cambiato finché
l'ordine non è ancora stato spedito.

Indirizzo Spedizione
La sezione "Indirizzo di spedizione" consente di modificare l'indirizzo di destinazione del pacchetto che
il tuo team sta per inviare. Puoi utilizzare l'elenco a discesa per scegliere un altro indirizzo che il cliente
lo ha già registrato nel tuo negozio, oppure puoi usare l'icona "Modifica" per modificare l'indirizzo
correntemente selezionato.
Se devi inviare il pacchetto a un indirizzo non ancora registrato in PrestaShop è necessario innanzitutto
crearlo. Per farlo vai nel menu "Clienti", apri la pagina "Indirizzi" e clicca sul pulsante "Aggiungi nuovo
indirizzo". Non dimenticare di inserire l'email corretto del cliente, in quanto questo è il modo in cui
PrestaShop associa il nuovo indirizzo al cliente esistente! Una volta completato, torna alla pagina
dell'ordine e modifica l'indirizzo utilizzando l'elenco a discesa.
Tieni presente che una piccola mappa consente di visualizzare la destinazione del pacchetto su Google
Maps.

Indirizzo Fattura
La sezione "Indirizzo fattura" consente di modificare l'indirizzo di pagamento dell'ordine. Come per
l'indirizzo di spedizione, dal menu a discesa puoi scegliere un altro indirizzo che il cliente ha già
registrato nel tuo negozio, oppure puoi utilizzare l'icona "Modifica" per modificare l'indirizzo
correntemente selezionato.
Se è necessario che il pagamento sia legato a un indirizzo non ancora registrato in PrestaShop, è
necessario innanzitutto crearlo. A tale scopo, vai nel menu "Clienti", apri la pagina "Indirizzi" e clicca
sul pulsante "Aggiungi nuovo". Non dimenticare di inserire l'email corretta del cliente, in quanto questo
è il modo in cui PrestaShop associa il nuovo indirizzo al cliente esistente! Una volta completato, torna
alla pagina dell'ordine e modifica l'indirizzo utilizzando il menu a discesa.

Sconto
Nella sezione "Prodotti", nella parte inferiore dell'elenco dei prodotti, è presente il pulsante "Aggiungi
un nuovo sconto". Crea uno sconto semplice, non avanzato come nel sistema di regole del
carrello/voucher ma decisamente utile.
Cliccando su di esso si aprirà un nuovo modulo, con i seguenti elementi:
1.
2.
3.

Nome. Dai allo sconto un nome breve. Sarà pubblico al cliente.
Tipo. Scegli il tipo di sconto: "percentuale", "quantità" o "spedizione gratuita".
Valore. Per i tipi "percentuale" o "quantità", imposta il valore dello sconto.
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4.

Fattura. Seleziona a quale fattura lo sconto dovrebbe essere applicato. Se esiste più di una
fattura, puoi selezionare la casella per applicare lo sconto a tutte le fatture.

Lo sconto sarà applicato al totale prima dei costi di spedizione.

Allegare un messaggio all’ordine

Nella sezione "Nuovo messaggio", a destra della pagina, puoi allegare un commento sull'ordine per il
tuo team.
Puoi anche inviare il commento al cliente, per dargli informazioni riguardo all'ordine, un ritardo, una
sorpresa o mantenerlo informato su offerte e offerte speciali. Questo è un punto chiave della relazione
con il cliente.
Scegliere un messaggio standard. Nel caso in cui invii un messaggio al cliente, puoi selezionare un
messaggio predefinito. I messaggi predefiniti possono essere salvati e utilizzati più volte, evitando di
scriverli nuovamente. Se desideri inviare uno di questi messaggi, selezionalo dall'elenco a discesa. È
possibile aggiungere ulteriori dettagli al messaggio preimpostato, se necessario.
È possibile creare più messaggi preimpostati utilizzando lo strumento nella pagina "Messaggi
dell’Ordine", sotto il menu "Servizio clienti".
Visualizza al cliente? Ciò determina se il messaggio è visibile solo al tuo team o lo vuoi inviare al
cliente.
Messaggio. Nel caso in cui utilizzi un messaggio preimpostato, verrà visualizzato nella casella.
Altrimenti, puoi semplicemente scrivere il tuo messaggio.
Il messaggio verrà memorizzato nel profilo del cliente nel database del servizio clienti, accessibile dalla
pagina del cliente o dalla pagina Servizio clienti. Il messaggio verrà inviato anche all’email del cliente
se lo si desidera.
Invia messaggio. Clicca su questo pulsante per inviare il messaggio al cliente o salvarlo per il tuo
team.
Mostra tutti i messaggi. Questo collegamento ti porterà alla pagina "Servizio clienti". Questa parte è
completamente spiegata nel capitolo "Gestione del servizio clienti" di questa guida.
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Fatture
Ogni volta che viene confermato un ordine nel tuo negozio, viene inviata una fattura al cliente. Questa
pagina consente di configurare le fatture e di scaricare una selezione di fatture.

Generare fatture in file PDF
È possibile scaricare le fatture per un singolo ordine dalla pagina dell'ordine. La pagina "Fatture"
consente di scaricare, contemporaneamente, una selezione di fatture dagli ordini passati in formato
PDF, (in un unico file PDF).

È possibile ottenere un file PDF contenente più fatture in base a due criteri principali:
1.

2.

Per Data. Molto utile quando è necessario stampare tutte le fatture di un determinato mese o
di un trimestre. Seleziona la data di inizio e di fine e clicca sul pulsante "Genera file PDF per
data" nella barra superiore.
Per Status dell'ordine. Un must-have quando è necessario stampare con precisione gli
ordini cancellati, rimborsati o prenotati. PrestaShop indica in modo utile, tra parentesi, il
numero di fatture legate a ogni status.

In entrambi i casi, le fatture vengono generate in un unico file PDF, ciascuna con le proprie pagine. Non
è possibile ottenere un singolo file PDF per ogni fattura del periodo o per gli status concessi utilizzando
questa pagina.

 Se desideri personalizzare l'aspetto delle fatture del tuo negozio, devi modificare il modello del
file. I file del modello PDF si trovano nella cartella /pdf. Apri il file invoice.tpl e modificalo come
desideri: è un file HTML con tag Smarty.
Quando i clienti richiedono le fatture, è possibile reindirizzarli alla sezione "Cronologia ordini" del loro
account utente con tutte le fatture disponibili.
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Opzioni Fatture
Puoi scegliere se le fatture devono essere rese subito disponibili o meno ai tuoi clienti non appena
l'ordine viene effettuato, così come impostare il prefisso e il numero di fattura che desideri elencare
nella versione stampata della fattura. Questa funzionalità consente di semplificare la gestione del tuo
account.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

5.

Attiva fatturazione. Se disattivato, il cliente non riceverà una fattura dopo l'acquisto. Sarai
responsabile della gestione delle fatture.
Abilita la scorporo delle tasse. Novità in 1.6. Quando abilitato, la fattura elenca tutte le
diverse imposte applicate all'ordine, invece di una sola percentuale.
Abilita l'immagine del prodotto. Novità in 1.6.1. Quando abilitata, aggiungerà l'immagine
del prodotto accanto al nome del prodotto nella fattura.
Prefisso fatture. Per impostazione predefinita, PrestaShop dispone di prefissi di fattura
adattati alla lingua: "FA" in italiano, "IN" in inglese (per “invoice”), "FA" in francese (per
"facture"), "CU" in spagnolo (per "cuenta") ecc. puoi anche scegliere codici di lingua: “IT”,
"EN", "FR", "SP", ecc. Ovviamente puoi anche scegliere di avere un solo prefisso per ogni
lingua o di non avere un prefisso.
PrestaShop genererà quindi il numero di fatture in base alle impostazioni dell'utente: "#
IN000001", "# FA000002", ecc.
Aggiungi l'anno corrente al numero di fattura. Oltre al numero di fattura e al prefisso,
apparirà anche l'anno nel numero della fattura.
Reimposta a inizio anno il numero di fattura progressivo. All'inizio di un nuovo anno, il
numero di fattura viene ripristinato per ricominciare da 0.
Posizione dell'anno nella data. Scegli dove visualizzare l’anno nella data del numero della
fattura, prima o dopo il numero progressivo.
Numero fattura. Se la tua azienda ha già ricevuto ordini e fatture prima di iniziare a utilizzare
PrestaShop, puoi utilizzare questa opzione per cominciare la numerazione della fattura da un
numero maggiore.
Testo libero di carattere legale. Novità in 1.6.1.0. Questo campo consente di inserire alcuni
contenuti aggiuntivi alla fattura, nel caso in cui la legislazione locale richieda di mostrare
ulteriori informazioni. Sulla fattura apparirà sotto al riepilogo dei metodi di pagamento.
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6.
7.

8.

Naturalmente, puoi utilizzare questo campo libero per mostrare qualsiasi testo ritieni
necessario.
Testo del piè di pagina. Puoi utilizzarlo per avere un testo personalizzato in fondo a tutte le
fatture. Il testo apparirà sotto il nome del tuo negozio nella fattura.
Modello fattura. A seconda del tuo tema, potrebbe essere possibile utilizzare più di uno stile
di fattura. Provali con un falso ordine, al fine di scegliere quello che preferisci. Se sai come
codificare in HTML, puoi aggiungere i tuoi modelli di fattura o modificare quelli esistenti: si
trovano nella cartella / pdf/ della tua installazione PrestaShop.
Utilizzare il disco come cache per le fatture PDF. È possibile scegliere di memorizzare le
fatture generate sul disco server di PrestaShop piuttosto che nella cache del server. Anche se
consente di risparmiare sull'utilizzo della memoria, rallenta la generazione dei PDF, perciò
utilizzala in modo consapevole.

Non dimenticate di salvare le modifiche.

Note di credito
A seconda dei tuoi accordi sul reso dei prodotti, potresti ricevere della merce indietro. Una volta
ricevuta, è necessario creare una nota di credito dalla pagina dell'ordine.
Le note di credito non vengono create nella pagina "Note di credito", ma elencati solo qui. Questa
pagina viene utilizzata anche per generare un PDF delle tue note di credito.

Opzioni di nota di credito

È presente solo una opzione nella pagina:
1.

Prefisso delle note di credito. Potrebbe essere cosa gradita taggare a seconda della lingua
le tue note di credito. Puoi ovviamente anche scegliere di non inserire alcun prefisso.
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PrestaShop genererà il numero di nota di credito in base alle tue impostazioni.
Non dimenticare di salvare le tue modifiche.

Creare una nota di credito
Nella lista dei tuoi ordini (pagina "Ordini"), clicca sull’ordine oggetto del reso in modo che vengano
mostrati ulteriori dettagli – ciò accadrà solo se il cliente ha già inviato il reso.
Sotto alla scheda "Prodotti" procedi in questo modo:
1.
2.
3.
4.
5.

Seleziona l’articolo(i) reso(i).
Seleziona la casella "Prodotto nuovamente in magazzino" se desideri che il prodotto rientri in
magazzino.
Seleziona la casella "Genera una nota di credito".
Per soddisfare il cliente in seguito all’errore sul suo ordine, è consigliabile generare un
voucher selezionando la casella “Buono sconto”.
Puoi inoltre rimborsagli i costi di spedizione cliccando a fianco su “Includi spedizione”.

Una volta selezionate tutte le opzioni che desideri conferma cliccando su “Prodotti Resi”.

La nota di credito è ora stata creata e sarà disponibile nei dettagli dell'ordine anche nella pagina "Note
di credito". Da lì, è possibile cliccare sul collegamento per scaricare il file PDF. Il cliente vedrà il
credito nella sua area personale.
Se hai creato un voucher, il cliente lo vedrà nella sezione "Voucher" del proprio account. Cliccando su
di esso, dovrebbe apparire qualcosa di simile:
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La quantità di articoli restituiti viene aggiunta al voucher. Il cliente può utilizzare il codice di sconto
(elencato nell'estrema sinistra della colonna) la volta seguente che mette un ordine.

Bolle di Accompagnamento
Una bolla di accompagnamento è una notifica dell’avvenuta consegna. Occorre inserirla nella
spedizione contenente i prodotti ordinati. Riporta il logo del tuo negozio e indica il contenuto. Al
ricevimento della spedizione, il cliente sarà in grado di utilizzare il bollettino di consegna per controllare
due volte il contenuto del pacchetto, verificare che non manchi nulla dell'ordine.

Realizzare una bolla di accompagnamento è esattamente come realizzare una fattura. Seleziona le
date e le opzioni desiderate e conferma per creare i tuoi documenti.
È possibile ottenere un file PDF di più bolle di accompagnamento a seconda della data, funzione molto
utile quando è necessario stampare tutte le bolle di accompagnamento di un determinato giorno o di
un dato trimestre. Seleziona la data di inizio e di fine e clicca sul pulsante "Genera PDF".

Opzioni Bolle di Accompagnamento

Ci sono tre opzioni, le stesse opzioni che riguardano le fatture:
1.

2.

3.

Prefisso di consegna. Potrebbe essere utile impostare un tag per la lingua della bolla di
accompagnamento: “CO” per l’italiano (“consegna”), "DE" per l’inglese (“delivery”), "LI" per il
francese (“livraison”), "EN" per lo spagnolo ("entrenga"), ecc. Oppure puoi scegliere se
impostare codici di lingua come: “IT”, "EN", "FR", "SP", ecc. Naturalmente puoi scegliere
anche di non impostare alcun prefisso.
Numero di consegna. Se la tua azienda ha già generato bolle di accompagnamento prima di
iniziare a utilizzare PrestaShop, puoi utilizzare questa opzione per cominciare la numerazione
con numero sequenziale maggiore.
Abilita l’immagine del prodotto. Quando abilitata, visualizza l'immagine di un prodotto
davanti al nome del prodotto.

PrestaShop genererà quindi il numero delle bolle di accompagnamento secondo le tue impostazioni:
"#IT000001", "#DE000002", ecc.
Non dimenticare di salvare le tue modifiche.
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Carrelli della Spesa
PrestaShop contiene alcune funzioni di marketing molto potenti che consentono di vedere in tempo
reale i prodotti che i clienti stanno aggiungendo ai propri carrelli. Ci sono due modi per raggiungere
questo obiettivo:
1.

2.

Vai alla pagina "Clienti" nel menu "Clienti", individua il cliente che desideri e visualizza il suo
profilo. Nel profilo, scorri fino alla sezione "Carrelli", in cui puoi vedere tutti i carrelli creati da
lui.
Vai alla pagina "Carrello acquisti" nel menu "Ordini". I carrelli sono ordinati per ID. Trova il
cliente che stai cercando.

In entrambi i casi è possibile cliccare sull'icona "Vedi" per visualizzare il contenuto del carrello del tuo
cliente e utilizzare queste informazioni per migliorare le prestazioni commerciali.

Nella pagina del carrello le informazioni più importanti si trovano nella sezione "Riepilogo del carrello",
in cui è possibile visualizzare i prodotti che il cliente ha scelto di acquistare, il prezzo di ciascun
elemento, la quantità inserita nel carrello e il valore totale del carrello.
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 Gestire carrelli abbandonati
L'abbandono del carrello significa spesso che una vendita è stata persa. La pagina "Carrello
acquisti" indica i carrelli che non sono stati trasformati in ordini, sta a te ricordare al cliente che può
ancora tornare per concludere l'acquisto.
I carrelli abbandonati (o "carrelli fantasma") avranno un link per l’eliminazione alla fine di ogni riga,
mentre i carrelli senza link di eliminazione sono carrelli elaborati, cioè l'acquisto è stato confermato
e ora devi inviare i prodotti.
Per impostazione predefinita, sta a te contattare il cliente del carrello abbandonato. È possibile
installare il modulo Promemoria disponibile nell'installazione predefinita che consente di inviare
vouchers a coloro che abbandonano i carrelli pesa o a coloro che si desidera ringraziare per
l’ordine oppure ai migliori clienti per ringraziarli per gli acquisti e per la loro fedeltà... Nota che
questo può portare a un abuso: alcuni clienti potrebbero abbandonare i carrelli allo scopo di
ricevere un voucher...
È inoltre possibile acquistare il modulo Remarketing Carrelli Abbandonati di PrestaShop per uno
strumento completo: https://addons.prestashop.com/it/remarketing-carrelli-abbandonati/16535sollecito-di-carrelli-abbandonati.html.
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Gestire il Catalogo Prodotti
La creazione di un sito di PrestaShop è il suo catalogo, che contiene prodotti e categorie di prodotti.
Costruire e migliorare il tuo catalogo è fondamentale per rendere il tuo sito web vivo agli occhi dei clienti.
Qui il tuo negozio diventa realtà, creando contenuti e dando valore alla tua presenza online.
Essendo il cuore del tuo negozio, il tuo catalogo merita molta attenzione. L'aggiunta di prodotti non
significa solo aggiungere un'immagine e un testo e quindi convalidare il contenuto. Significa conoscere
bene il tuo prodotto: prezzo, peso, dimensione, caratteristiche, specifiche, dettagli, marca, fornitore e
molto altro ancora. Non dovresti iniziare ad aggiungere prodotti al Catalogo senza sapere esattamente
quello che vuoi presentare al cliente e quindi avere un piano sui tuoi prodotti e sul modo in cui verranno
visualizzati. Ciò significa anche conoscere come le tue tasche il front office del negozio per compilare
correttamente i campi richiesti.
È possibile accedere alla sezione "Catalogo" aprendo il menu con lo stesso nome, che elenca tutte le
pagine relative al prodotto. Qui gestisci i tuoi prodotti e le loro caratteristiche attraverso il tuo negozio
PrestaShop.
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Gestire Prodotti
Puoi gestire i prodotti del tuo negozio usando la pagina “Prodotti” nel menu “Catalogo”.

Introduzione alla pagina prodotti
Per creare un nuovo prodotto, dalla pagina “Catalogo” clicca su "Nuovo prodotto" (o clicca su CTRL +
P): si aprirà quella che è chiamata pagina prodotto per creare prodotti o modificare quelli esistenti.

Schede
In PrestaShop 1.7, la pagina prodotti è organizzata in schede:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Impostazioni di base: contiene tutto ciò che serve per creare un prodotto in modo rapido e
semplice. Se però devi aggiungere ulteriori dettagli al tuo prodotto, dai un'occhiata alle altre
schede.
Quantità, Combinazioni o Prodotti Virtuali: definisci le quantità di prodotto e le altre
opzioni relative alle scorte. Quando il prodotto presenta combinazioni, la scheda verrà
rinominata Combinazioni. Qui gestisci tutte le tue combinazioni. Se si dispone di un prodotto
virtuale è qui che carichi il file associato, se presente.
Spedizione: fornisci dettagli che possono influenzare la consegna del prodotto.
Prezzi: perfeziona i prezzi con prezzi specifici o prezzo per unità (tra le altre opzioni di
prezzo).
SEO: gestisci le descrizione e gli URL dei prodotti accertandoti che siano ottimizzati per i
motori di ricerca
Opzioni: funzioni addizionali per gestire la visibilità del prodotto, specifiche referenze, file
allegati e fornitori. È sempre qui che puoi personalizzare i prodotti.

Nome Prodotto
Il primo campo da compilare è il nome del prodotto che apparirà nei risultati del motore di ricerca e
nell'apposito URL del prodotto. Accanto al campo è disponibile un selettore di lingua che consente di
scegliere la lingua in cui si desidera modificare o creare il prodotto.

 Devi dare al prodotto un nome almeno nella lingua predefinita prima di poterlo salvare. Non
potrai salvare fino a quando non gli avrai dato un nome.
Assicurati di tradurre ogni campo in ogni lingua che il tuo negozio supporta. Per fare ciò, clicca sul
selettore di lingua accanto al campo del tipo di prodotto e scegli la lingua in cui desideri modificare
il prodott.
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Tipo di prodotto
Questa seconda opzione è essenziale: indica se il prodotto è un pacchetto (una combinazione di
almeno due prodotti esistenti), un prodotto virtuale (file scaricabile, servizio, ecc.) o semplicemente un
prodotto classico inviato via posta. Per ora esploreremo esclusivamente il prodotto standard senza
combinazioni e ci occuperemo di prodotti con combinazioni, pacchi e prodotti virtuali nelle apposite
sezioni di questo capitolo.

Lingua
Potresti aver attivato diverse lingue nel tuo negozio per vendere in più Paesi. Se desideri collaborare
con i tuoi clienti all'estero, tutti i tuoi contenuti (descrizione prodotti, didascalie, ecc.) devono essere
tradotti in queste lingue.
Per tradurre il contenuto del prodotto in un'altra lingua, seleziona la lingua in cui desideri lavorare
accanto al selettore prodotti. La pagina del prodotto si aggiornerà con il contenuto disponibile nella
lingua selezionata. È possibile passare da una lingua all'altra senza dover salvare il lavoro nel mentre.
Accertati di modificare il contenuto nella lingua giusta.
Per impostazione predefinita, la pagina del prodotto mostrerà i contenuti nella lingua predefinita del
negozio.

 Per aggiungere nuove lingue al tuo negozio, vai alla sezione Internazionale. Puoi aggiungere solo
una lingua in "Traduzioni" oppure aggiungere un pacchetto di localizzazione in "Localizzazione".
Ulteriori informazioni si trovano nella sezione internazionale della documentazione.

Pulsanti globali

1.

2.
3.

Vendite. Ti reindirizza alla pagina "Dettagli del prodotto" del pannello delle statistiche (menu
"Statistiche"), che fornisce un grafico sia delle visite della pagina di quel prodotto che delle
sue vendite
Elenco prodotti. Novità di PrestaShop 1.7. Mostra l’elenco di tutti i prodotti per consentirti
una veloce navigazione da un prodotto a un altro.
Aiuto. Apre il supporto contestuale in una colonna con la pagina della Guida per l’Utente
corrispondente alla pagina prodotto.

In fondo alla pagina sono disponibili diverse azioni:



Elimina (icona cestino). Rimuove tutti i dati del prodotto corrente e lo elimina, incluse le
immagini, le combinazioni, le funzioni, ecc.
Anteprima. Mostra la pagina del front office del tuo prodotto. È molto utile, perché funziona
anche se il prodotto è disattivato.
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Online / Offline. È qui che attivi o disattivi il prodotto. Per impostazione predefinita è
disabilitato, in modo che i tuoi clienti non posanno vederlo nel tuo negozio.
Duplica. Salva il prodotto corrente, quindi crea una copia esatta del prodotto e ti porta alla
nuova pagina prodotto. È molto utile quando si desidera utilizzare i dati del prodotto corrente
come modello per un altro prodotto senza inserire manualmente tutti i dati del nuovo prodotto.
Ad esempio, due prodotti potrebbero essere molto diversi, ma potrebbero condividere le
stesse associazioni, corrieri o impostazioni fornitore.

 Non sopra duplicare!
Se è necessario creare diverse versioni dello stesso prodotto, per la varietà di colori, capacità,
dimensioni, ecc., occorre creare una combinazione di prodotti piuttosto che duplicarlo X volte. Vedi
l'opzione "Combinazioni" nella scheda "Impostazioni di base", spiegata nella sezione "Creazione di
un prodotto con combinazioni" di questo capitolo.
1.
2.
3.

Vai al catalogo Consente di salvare tutte le modifiche apportate, qualsiasi dato del prodotto e
ti riporta all'elenco dei prodotti.
Aggiungi nuovo prodotto. Salva qualsiasi modifica apportata a qualsiasi dato del prodotto e
apre una nuova pagina per creare un nuovo prodotto.
Salva. Consente di salvare tutte le modifiche apportate a uno qualsiasi dei dati del prodotto e
conservarli nella relativa scheda. Particolarmente utile quando si desidera cambiare le
schede senza perdere le modifiche di quella corrente o accertarsi che le modifiche vengono
applicate immediatamente.

Tasti rapidi
Alcuni tasti di scelta rapida sono stati introdotti con PrestaShop 1.7 per aiutarti a risparmiare
tempo quando crei diversi prodotti nella stessa riga. Il comportamento è lo stesso descritto sopra
e funziona per le seguenti opzioni:
- Vai al catalogo: CTRL+Q
- Salva: CTRL+S
- Aggiungi nuovo prodotto: CTRL+P
- Duplica: CTRL+D
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Creare un prodotto
La pagina prodotto, che è stata ridisegnata in PrestaShop 1.7, rende più semplice creare un prodotto
grazie alle schede avanzate.

Impostazioni di base

La scheda "Impostazioni di base" fornisce le opzioni principali necessarie per creare un prodotto di
base: in pochi click sarai in grado di creare un nuovo prodotto. Da lì puoi anche consultare le altre
schede per aggiungere ulteriori dettagli al tuo prodotto.
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Immagini
La sezione immagini si trova nella parte superiore sinistra della scheda "Impostazioni di base". Dovresti
caricare tutte le immagini del prodotto, comprese tutte le sue combinazioni (colore, dimensione, forma,
ecc.).
Per aggiungere una o più immagini al prodotto:
Trascina e rilascia le tue immagini direttamente dalla tua cartella o clicca su "seleziona i file" (o in
qualsiasi punto della sezione dell’immagine) per aprire la cartella delle tue immagini. È possibile
selezionare le immagini necessarie tenendo premuto il tasto Ctrl durante la selezione dei file oppure è
possibile selezionarne una per volta. La dimensione massima predefinita di un file immagine viene
impostata da PrestaShop in base alle impostazioni PHP del server. Questa dimensione può essere
ridotta nella pagina preferenze “Immagini” nella sezione “Immagini Prodotto”.

Immagine di copertina
Le immagini caricate vengono visualizzate come anteprime. La prima sarà quella predefinita/copertina
del prodotto che apparirà automaticamente anche nella pagina del tuo negozio.
È possibile modificare l'immagine di copertina cliccando sulla miniatura dell'immagine: appariranno le
impostazioni per quella immagine. Lì è possibile controllare o deselezionare l'opzione "Copertina" per
scegliere se usarla come cover o meno.
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Zoom e Didascalia
Quando si clicca su "Zoom", l'immagine appare nel suo formato reale, nel caso in cui si desidera
esaminarla più da vicino.
Ogni immagine può avere una didascalia: utilizzala per descrivere brevemente l'immagine (e il
prodotto). Se usi più lingue, non dimenticare di tradurla!

Ordinare le Immagini
Una volta caricate tutte le immagini del prodotto, puoi modificare l'ordine trascinando ogni immagine.
Puoi anche aggiungere altre immagini cliccando sull'icona "+".

Riepilogo e Descrizione
Descrivere bene il tuo prodotto è essenziale sia per il cliente (più informazioni ci sono meglio è) sia per
i motori di ricerca (aiuterà il tuo negozio a comparire in più risultati di ricerca).
Nella parte inferiore dello schermo, i due campi di descrizione hanno ciascuno scopi diversi:
1.

2.

Il campo "Riepilogo" consente di scrivere una breve descrizione che verrà mostrata nei
motori di ricerca e nella descrizione del prodotto.
Questo campo è limitato a 400 caratteri per impostazione predefinita: se superi tale limite,
PrestaShop ti avviserà con un messaggio in rosso sotto il campo. Puoi modificare tale limite
nella pagina delle preferenze "Prodotti", dove troverai l'opzione "Massima dimensione
riepilogo prodotti".
Il campo "Descrizione” consente di scrivere una descrizione completa del prodotto che
verrà visualizzata direttamente nella pagina del prodotto. L'editor di testo offre una vasta
gamma di opzioni per creare descrizioni visivamente attraenti (carattere, dimensione, colore
del testo, ecc.). Questo secondo campo non ha limiti, ma meglio non eccedere e fornire le
informazioni essenziali in modo convincente.
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Funzioni
Sotto le descrizioni dei prodotti, puoi scegliere diverse opzioni. L'opzione "Aggiungi una caratteristica"
serve a specificare le caratteristiche dei tuoi prodotti (es. peso, materiale, Paese di origine, ecc.).
Quando crei funzioni e valori (es. maglie in lana e materiali in microfibra), li assegni ai prodotti ove
necessario. Non c’è quindi bisogno di compilare i campi delle funzioni per ciascuno dei tuoi prodotti,
ma semplicemente compilare i valori necessari e applicarli in un secondo momento.
Tieni presente che differentemente dalle combinazioni, questi valori non cambiano e valgono per
il prodotto generico (vale a dire: tutte le tue combinazioni condivideranno le stesse caratteristiche).

Aggiungere una funzione
Prima di aggiungere una funzione a un prodotto devi crearla per un uso generale del tuo negozio.
Dovresti andare alla pagina "Attributi & funzioni" nel menu "Catalogo".
Le funzioni e la creazione dei relativi valori sono spiegate nel dettaglio nella pagina dedicata nella guida
utente.

Assegnare un valore a una funzione
Supponiamo che hai già impostato tutte le tue funzioni e i relativi valori.
Quando clicchi su "Aggiungi una funzione", visualizzi un menu a discesa che elenca tutte le funzioni
del tuo negozio. Seleziona quella da aggiungere. Successivamente, è possibile assegnare uno dei
valori predefiniti (come impostato durante la creazione della funzione) se disponibile o impostare
manualmente un valore nel campo "valore personalizzato".
Se non è disponibile alcun valore per una funzione si visualizzrà il messaggio "Nessun risultato trovato".
Se scegli di utilizzare un valore personalizzato, non dimenticare di impostarlo per ogni lingua che il tuo
negozio supporta. Utilizza il selettore di codice di lingua nella parte superiore della pagina per
modificarla.
Se sono disponibili valori predefiniti, verranno visualizzati in un elenco a discesa. Basta cliccare su di
esso e scegliere il valore corretto.
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Una volta impostate tutte le funzioni pertinenti, salva per visualizzare immediatamente le modifiche nel
front office.
Ricorda: se una funzione non ha alcun valore assegnato, non verrà presa in considerazione per quel
prodotto e non sarà visibile sul tuo negozio.

Marca
Nello stesso modo in cui puoi aggiungere una funzione, puoi aggiungere una marca. Clicca su "Aggiungi
una marcha" e scegli una marca dal menu a discesa.
Se il marchio desiderato non è disponibile nel menu a discesa, vai alla pagina "Marchi & fornitori" per
creare una nuova marca.
Un prodotto può essere associato solo ad una marca.

Prodotto correlato
Il campo "Aggiungi un prodotto correlato" consente di scegliere i prodotti pertinenti da associare a quel
prodotto e li mostra ai clienti quando visitano la pagina del prodotto (se il tema lo supporta). Clicca su
"Aggiungi un prodotto collegato", digita le prime lettere del prodotto e selezionalo. Il prodotto viene
quindi aggiunto in fondo al campo.

Puoi associare un prodotto a quanti altri prodotti ritieni necessari. Clicca sull'icona del cestino per
eliminare l'associazione dei prodotti.
Un'associazione va in una sola direzione: il prodotto associato non presenta un'associazione con il
prodotto corrente nella sua pagina impostazioni.
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Combinazioni

Spesso venderai lo stesso prodotto in diverse versioni:
condividono lo stesso nome, ma potrebbero differire per il
colore, per la capacità, per la dimensione dello schermo e per
altri attributi. Nella maggior parte dei casi questi attributi si
uniscono: si potrebbe avere la versione rossa del prodotto
disponibile con capacità di 1 Gb o 2 Gb oppure uno schermo
12 '' o 15 ''. È per questo che PrestaShop chiama queste
versioni "combinazioni": il tuo stock di prodotti può essere
composto da diverse varianti di un singolo prodotto, che in
effetti sono semplicemente i suoi attributi combinati in modi
specifici.
Se hai bisogno di combinazioni per il tuo prodotto, seleziona "Prodotto con combinazioni". La scheda
"Quantità" della pagina del prodotto verrà rinominata "Combinazioni" e ti permetterà di creare le tue
combinazioni.

 Non è possibile creare combinazioni se non si dispone già degli attributi di prodotto impostati
correttamente in PrestaShop. Inoltre, non dovresti creare una combinazione per funzioni che i tuoi
clienti non possono di scegliere.
La creazione di attributi si effettua tramite la pagina "Attributi & Funzioni" dal menu "Catalogo" ed è
spiegata in dettaglio nel relativo capitolo della documentazione.

Per scoprire di più sulle Combinazioni, leggi la sezione dedicata alla fine di questo capitolo.

Quantità
Indica quanti prodotti sono disponibili per la vendita.
Questa opzione non verrà visualizzata se si sta creando un prodotto con combinazioni: le quantità per
le combinazioni vengono gestite nella scheda "Combinazioni", in quanto ogni combinazione può avere
un valore diverso.
Altre opzioni di quantità sono disponibili nella scheda "Quantità".
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Prezzo
Definisci a quanto vuoi vendere un prodotto.
1.

2.

3.

Prezzo – Tasse escluse. È qui che devi
impostare tuo prezzo, indipendentemente dal
calcolo dalle tasse e dagli altri prezzi.
Prezzo – Tasse incluse. Mostra il prezzo del
prodotto con le tasse incluse. Puoi modificare
il valore e si aggiornerà automaticamente il
campo "Tasse escluse" in base alla regola
fiscale che hai scelto.
Regole fiscali. La tassa applicabile al
prodotto. Scegli tra le diverse imposte che hai
registrato. Quando cambia la regola fiscale, il
prezzo cambia di conseguenza.

Altre opzioni di prezzo sono disponibili nella scheda "Prezzi". Se si modifica il prezzo nelle
"Impostazioni di base" o nella scheda "Prezzi" è uguale, poiché le schede sono sincronizzate.
Le regole fiscali possono essere gestite nel menu "Internazionale", nella pagina "Imposte".
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Categorie

La sezione "Categorie" consente di scegliere in quale categoria deve
apparire il prodotto. Puoi selezionarne più di una, ma tieni presente che
è meglio per il cliente che la categoria contienga solo prodotti equivalenti
e comparabili. Pertanto, si dovrebbe evitare di selezionare categorie
radice e preferire categorie secondarie.
Ad esempio, la categoria "telefono" può contenere sotto categorie di
"marche" (Apple, Samsung, HTC, ecc.) così come "caratteristiche" (dual
sim, Android, ecc.). Sta a te indicare la categoria più utile ai tuoi clienti.

Associare categorie esistenti
Per associare una categoria al prodotto, puoi utilizzare la barra di ricerca
oppure espandere l'elenco delle categorie e selezionare ciò che desideri
associare.
Utilizzando la barra di ricerca. Digita le prime lettere della categoria e
la barra mostrerà tutte le categorie corrispondenti e il percorso per
accedervi. Scegli la categoria e clicca su di essa. Sarà mostrata nella
sezione "Categorie associate".
Utilizzando l'elenco delle categorie. Cliccando su "Espandi", vedrai
l'albero di categoria e da lì potrai selezionare le categorie da associare.
Nell'elenco delle categorie associate, passando con il mouse su una categoria specifica, vedrai il
percorso che porta alla categoria. Può essere utile se hai più categorie con lo stesso nome (come
"Scarpe" che può essere sottocategoria sia di "Bambini" che di donne "Donna")

Categoria principale
Il selettore "categoria principale" è utile quando un articolo viene salvato in diverse categorie. Serve
principalmente per chiarire quale categoria deve essere utilizzata nel caso in cui il tuo cliente arrivi sul
tuo sito da un motore di ricerca, poiché il nome della categoria apparirà nell'URL del prodotto.

Creare una nuova categoria
Se ritieni necessario aggiungere una categoria, salva lo stato attuale
del prodotto prima di cliccare sul pulsante "Crea nuova categoria".
Cliccando su "Crea una categoria" verranno visualizzate le opzioni di
categoria. Compila il nome della categoria e seleziona la categoria
genitore. Cliccando su Crea, verrà creata la nuova categoria e verrà
associata automaticamente al prodotto.
Non dimenticare di passare alla pagina "Categorie" per completare i
dettagli di questa nuova categoria. Per ulteriori informazioni sulle
categorie vai alla relativa sezione della documentazione.
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 La nuova categoria non apparirà automaticamente nel menu del negozio. Per visualizzarlo, è
necessario modificare il menu con il modulo "Menu principale" (se si utilizza il tema predefinito) o
qualsiasi modulo personalizzato di gestione menu.
A questo punto hai inserito le informazioni essenziali per una pagina base prodotto. Salva. Per
renderlo immediatamente disponibile e in vendita, clicca su "Offline": il suo stato cambierà in "Online"
e sarà visibile sul tuo negozio.
Tuttavia, dovresti continuare a leggere, poiché ci sono molti altri dettagli che puoi aggiungere al tuo
prodotto per renderlo più attraente per i clienti!

Quantità
Le quantità di prodotto vengono gestite in una singola scheda. PrestaShop le utilizzerà per determinare
quando un prodotto è esaurito o non più disponibile.

Prodotto Standard
Per un prodotto standard ci sono solo due campi:
1.
2.

Quantità. Definisce quanti prodotti sono in vendita. È lo stesso valore di quello in "Impostazioni
di base".
Quantità minima per la vendita. Potresti preferire che un prodotto venga venduto solo dopo
aver raggiunto una quantità minima di ordini. Utilizza questo campo per impostare il numero di
articoli minimo per la vendita. Il cliente sarà in grado di acquistare questo prodotto solo quando
si raggiunge questa quantità minima.

Prodotti con Combinazioni
Il modo in cui funziona è abbastanza facile: la pagina presenta una tabella con tutte le combinazioni
del prodotto (se non esistono combinazioni la tabella ha semplicemente una singola riga). Spetta a te
impostare la scorta di tutte le combinazioni.
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Per ulteriori informazioni sulle combinazioni di prodotti leggi la relativa sezione al fondo della pagina.

 Pacchi e prodotti virtuali presentano impostazioni differenti, troverai ciò che ti serve al fondo di
questo capitolo.

Preferenze di disponibilità
Comportamento esaurito
L'opzione "Comportamento quando esaurito" consente di impostare il comportamento PrestaShop
quando il prodotto è esaurito:
1.
2.
3.

Rifiuta gli ordini (il prodotto non è più disponibile per la vendita).
Accetta gli ordini (in sostanza, si sta facendo pre-vendita).
Usa comportamento predefinito (rifiuta gli ordini). Questa terza opzione di default e semplice
utilizza l'impostazione predefinita globale (menu "Preferenze", pagina "Prodotti", sezione
"Scorte Prodotto", opzione "Consenti ordini di prodotti esauriti").

Etichette
1.

2.

3.

Etichetta contrassegna quando disponibile. Consente di mostrare un messaggio ai
visitatori quando il prodotto è in magazzino, ad esempio "Articolo disponibile". Li rassicura
che il tuo negozio può immediatamente inviare loro il prodotto.
Etichetta quando non è disponibile (ed è consentita la prenotazione). Consente di
mostrare un messaggio ai tuoi visitatori quando il prodotto è esaurito, ma si può ordinare
(come impostato con "Quando esaurito"), ad esempio "Prenotalo ora!". Rassicura i clienti che
il tuo negozio invierà loro immediatamente i prodotti che sono in magazzino.
Data disponibilità. Indica quando il prodotto sarà nuovamente in magazzino.

Puoi anche configurare le impostazioni generali applicate a tutti i tuoi prodotti: l'opzione predefinita è
quella di rifiutare gli ordini, ma può essere modificato nella sezione "Impostazione prodotti" nella
sezione "Parametri del negozio" ("Consenti l'ordine di articoli non in magazzino").
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Spedizione
La scheda "Spedizione" ti consente di fornire alcuni dettagli preziosi sull’imballaggio del tuo prodotto.
Non è disponibile nel caso di un prodotto virtuale.

1.

Dimensioni imballo (larghezza, altezza, profondità, peso). Dovresti cercare di riempire
ogni campo, poiché conoscere la dimensione e il peso esatti di un imballaggio non è solo utile
per te, ma PrestaShop può anche dirigere automaticamente determinati formati/pesi a corrieri
in base a queste impostazioni. Il prezzo finale dell'ordine apparirà al cliente una volta che
PrestaShop (o il cliente) selezionerà un corriere.

I valori utilizzano le unità predefinite di peso, volume, distanza e dimensioni, come specificato nella
pagina "Localizzazione" del menu "Localizzazione".
I valori non devono essere interi. Se i tuoi prodotti hanno peso inferiore a 1 kilo, puoi semplicemente
utilizzare un punto (.) per indicare le frazioni:
1.
2.
3.
4.

123 kg
1.23 kg
0.23 kg
ecc.

1.

Spese di spedizione (Spese di spedizione addizionali). Può risultare molto utile per
prodotti specifici particolarmente difficili da imballare o molto pesanti.
Corrieri disponibili. Puoi scegliere se spedire il prodotto solo con alcuni corrieri selezionati.
Se non è selezionato nessun corriere, saranno disponibili tutti i corrieri per gli ordini dei clienti.

2.
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Prezzo al Dettaglio
ll prezzo del tuo prodotto senza tasse.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Prezzo – tasse escluse. È qui che puoi impostare un prezzo arbitrario, indipendente da altri
calcoli e dai prezzi regolari. Lascia "0" in questo campo per utilizzare il prezzo predefinito.
Prezzo - tasse incluse. Mostra il prezzo del prodotto incluse tasse. Puoi modificare il valore,
si aggiornerà automaticamente il campo "Prezzo al dettaglio ante imposte" in base alla regola
fiscale che hai scelto.
Prezzo per unità (tasse escl.). Il prezzo unitario del prodotto al momento della somma per
scopi di valutazione.
Regole fiscali. La tassa applicabile al prodotto. Scegli tra le diverse imposte che hai registrato.
Se desideri apportare modifiche, un collegamento ti reindirizzerà alla pagina delle regole fiscali.
Scopri di più riguardo le regole fiscali in questa sezione.
Visualizza la bandiera "In promozione!" sulla pagina del prodotto e nel testo dell'elenco
dei prodotti. Seleziona questa casella per mostrare che il prodotto è in promozione, sia nella
pagina del prodotto che nel testo nell'elenco dei prodotti. L'icona "In promozione" apparirà sotto
al prodotto. È possibile modificare questo logo tramite il seguente file:
themes/default/img/onsale_en.gif
Prezzo finale al dettaglio. Questo prezzo, compreso lo sconto, verrà aggiornato durante la
digitazione.

Puoi compilare il campo "Prezzo tasse escluse" e scegliere la tassa da applicare e il campo calcolerà
automaticamente il prezzo al dettaglio con le tasse. È disponibile anche l'operazione opposta.

Prezzo di costo
Inserisci il prezzo in cui hai pagato il prodotto (quanto ti costa comprare o realizzare quel prodotto), ti
permetterà di confrontarlo con il prezzo di vendita per calcolare facilmente il tuo profitto.
Il prezzo di costo dovrebbe essere inferiore al tuo prezzo al dettaglio.
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Prezzi Specifici: Gestire Sconti
Puoi cambiare il prezzo totale del prodotto a seconda della quantità di prodotti acquistati dal cliente, del
gruppo di utenti, del Paese, ecc. Si fa attraverso la sezione "Prezzi specifici" nella scheda "Prezzi".
Clicca sul pulsante "Aggiungi un prezzo specifico" per il form di creazione:

Questo è un modo molto semplice per creare un prezzo scontato per questo prodotto (e tutte le sue
combinazioni).
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Per. Consente di essere molto specifici sui gruppi a cui si applica questo prezzo, comprese le
valute, i Paesi e anche i gruppi di clienti (di cui parleremo nel prossimo capitolo).
Cliente. Puoi scegliere di essere ancora più specifico e impostare direttamente a chi si applica
lo sconto che stai creando. Inizia a digitare le prime lettere del nome o del cognome del clienti
e selezionare quello/i desiderato/i.
Combinazioni. Puoi scegliere di applicare un prezzo specifico a tutte le combinazioni del
prodotto o solo una. Se si desidera applicare a più di una combinazione ma non a tutte, è
necessario creare un prezzo specifico per ciascuna combinazione.
Disponibile da/a. Qui è possibile definire una serie di date nelle quali lo sconto è attivo.
Cliccando su ciascun selettore verrà aperto un calendario, semplificando il processo.
A partire da [] unità. Contiene il valore da cui deve essere applicato lo sconto. Il valore
predefinito è "1", ovvero qualsiasi quantità. Se hai selezionato una combinazione a cui si
applica il prezzo specifico e se definisci più di un'unità, il cliente dovrà acquistare una
determinata quantità di questa combinazione per beneficiare dello sconto.
Prezzo del prodotto (tasse escl.). È qui che puoi impostare un prezzo arbitrario, indipendente
dai calcoli e dai prezzi regolari che supererà il prezzo al dettaglio. Per abilitare questo campo,
devi prima cliccare su "Lascia il prezzo iniziale".
Lascia il prezzo iniziale. Seleziona questa casella per ripristinare il campo "Prezzo del
prodotto" e impedire le modifiche.
Applica uno sconto di. Utilizza il selettore per impostare il tipo di sconto (un importo specifico
nella valuta predefinita o una percentuale del prezzo predefinito). Sulla scheda del prodotto, il
prezzo iniziale apparirà crocettato vicino al prezzo scontato.

Una volta che hai scelto i tuoi valori, clicca su "Applica": il riepilogo delle impostazioni di sconto
apparirà sotto. Lo sconto sarà immediatamente visibile nel negozio.
Se desideri eliminare un valore, clicca sull'icona del cestino nella tabella.
Se vuoi costruire sconti più complessi, vai a leggere il menu "Sconti" nella pagina Gestisci sconti nel
capitolo di questa guida.
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Gestione Priorità
Un cliente potrebbe avere a disposizione più prezzi e regole di sconto, anche quando hai impostato
prezzi dettagliati e quantità di sconti, con gruppi personalizzati e negozi (se in contesto multinegozio).
PrestaShop utilizza quindi un insieme di priorità per applicare una singola regola di prezzo a quel
cliente. Ad esempio, puoi decidere che il gruppo prevalga sulla valuta.
È possibile modificare le impostazioni predefinite di PrestaShop usando la sezione "Gestione priorità"

L’ordine di priorità di default è:
1.
2.
3.
4.

Negozio (in un contesto multinegozio).
Valuta.
Nazione.
Gruppo.

Una casella in basso ti consente di aggiornare le impostazioni di tutti i prodotti. Se la casella non è
selezionata, le modifiche apportate si applicano solo al prodotto corrente.
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SEO
Per migliorare l’elenco di prodotti e aumentare la visibilità del tuo negozio, ti consigliamo di compilare
con attenzione i diversi campi SEO: meta titoli, descrizioni, parole chiave e friendly URL.

"SEO" sta per "Search Engine Optimization” (ottimizzazione dei motori di ricerca). Scopri di più su
Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Ottimizzazione_(motori_di_ricerca)
Scopri le migliori pratiche SEO per l'e-commerce! Scarica gratuitamente e leggi la “Guida Completa
SEO di PrestaShop": https://www.prestashop.com/it/risorse/guide/guida-pratica-seo-search-engineoptimisation
Pe accedere alle informazioni SEO per i prodotti, vai nella scheda "SEO".

Search Engine Optimization (Ottimizzazione per i Motori di
Ricerca)
I campi in questa pagina consentono di ottimizzare direttamente la visibilità del tuo catalogo sui motori
di ricerca.
1.

2.

Meta Titolo. Questo è il campo più importante, il titolo che apparirà su tutti i motori di ricerca.
Sii molto diretto: devi convincere l'utente nel motore di ricerca a cliccare sul tuo link, non su
un altro sito. Assicurati che il titolo sia unico per il prodotto all'interno del tuo sito.
1.
Esempio da seguire: "Levi's 501® Original Jeans - Tidal Blue - Original Fit".
2.
Esempio da non seguire: "Articolo # 02769869B bestseller".
Descrizione. Una presentazione del prodotto in un paio di righe (idealmente meno di 155
caratteri), destinata a catturare l'interesse di un cliente. Verrà visualizzata nei risultati di alcuni
motori di ricerca in corrispondenza delle ricerche degli utenti: un motore di ricerca potrebbe
scegliere di visualizzare le parole chiave cercate direttamente nel contesto della pagina.
Assicurati che la descrizione sia unica per questo prodotto all'interno del tuo sito.
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3.

Friendly URL. Un altro campo estremamente importante. Permette di riscrivere gli indirizzi
web dei tuoi prodotti come desideri. Ad esempio, invece di avere un indirizzo come
http://www.myprestashop.prestashop.com/index.php?id_product=8&controller=product
puoi impostare:
http://www.myprestashop.prestashop.com/8-name-of-the-product.html.
Tutto quello che devi fare è indicare nel campo "Friendly URL" le parole che desideri
mostrare, anziché il nome predefinito, separate da trattini.
Il pulsante "Reset URL" rende facile creare un Friendly URL appropriato basato sul nome del
prodotto. Una volta generato, è possibile modificare l'URL se necessario.

 I Friendly URL funzioneranno solo se è stata attivata la riscrittura dell'URL. Puoi farlo nella
sezione delle preferenze di "SEO & URL" (nel menu "Traffico") nella sezione "Imposta URL".
Ulteriori informazioni sulla pagina di preferenza "SEO & URLs" nel capitolo “Traffico” di questa
guida.

Pagina di reindirizzamento
Quando il tuo prodotto è offline, la sua pagina non sarà disponibile sul tuo negozio. Devi decidere cosa
vuoi mostrare ai tuoi visitatori:

1.
2.

3.

Nessun reindirizzamento (404). In questo modo verrà visualizzata una pagina "404 errore –
Non trovato".
Reindirizzamento permanente (301). Reindirizzerà permanentemente il visitatore ad un'altra
pagina prodotto. Quell’URL della pagina prodotto non sarà più indicizzato dai motori di ricerca:
sarà sostituito dall'URL della pagina del prodotto scelto in sostituzione. Scegli la pagina del
prodotto che desideri mostrare. Ricorda che è permanente, quindi assicurati di non aver più
bisogno di questo URL prima di attivare il reindirizzamento 301!
Reindirizzamento temporaneo (302). Si tratta di un reindirizzamento temporaneo a un'altra
pagina del prodotto. Scegli la pagina del prodotto da visualizzare. I motori di ricerca
indicheranno ancora l'URL della pagina del prodotto, in modo da poterlo riutilizzare facilmente
in un secondo momento, se riattivi il prodotto, per esempio.
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Opzioni
La scheda "Opzioni" fornisce ulteriori impostazioni per gestire i riferimenti di prodotto, i fornitori, la
personalizzazione del prodotto, la visibilità e i file.

Visibilità
Puoi scegliere di rendere il prodotto disponibile attraverso diversi canali:

1.
2.
3.
4.

Ovunque. I clienti possono accedere al prodotto navigando nel catalogo, cercando il nome del
prodotto o direttamente utilizzando il suo URL.
Solo catalogo. I clienti possono accedere al prodotto navigando nel catalogo o utilizzando
direttamente l'URL.
Solo ricerca. I clienti possono arrivare al prodotto cercando il nome o utilizzando direttamente
il suo URL.
Da nessuna parte. I clienti possono accedere al prodotto utilizzando solo l’URL. Non lo
troveranno navigando nel catalogo o cercando il suo nome. Questo serve per la creazione di
prodotti privati, a cui solo pochi visitatori attendibili possono accedere, anche
temporaneamente (puoi cambiare questa impostazione in qualsiasi momento).

Opzioni. Un paio di specifiche opzioni.

1.

2.

3.

Disponibile per l'ordine. Se deselezioni questa casella i clienti non saranno in grado di
aggiungere questo prodotto al proprio carrello. Questo lo rende più simile a una modalità
Catalogo singolo prodotto (rispetto alla preferenza "modalità Catalogo").
Mostra il prezzo. Se l'opzione "disponibile per l'ordine" non è selezionata, puoi scegliere di
visualizzare il prezzo del prodotto (anche se i visitatori non saranno in grado di acquistarlo)
oppure scegliere di non visualizzarlo.
Solo web (non venduto nel tuo negozio). Se la tua attività commerciale dispone di negozi
veri e propri in cui i clienti possono acquistare, questa opzione risulterà preziosa quando un
prodotto viene venduto solo online e non in negozio, in modo da impedire ai clienti di controllare
online il prezzo del prodotto, quindi recarsi presso il tuo negozio per acquistarlo direttamente,
evitando i costi di spedizione.

Tag
I tag sono termini e parole chiave che aiutano i tuoi clienti a trovare facilmente ciò che cercano. Quando
useranno la barra di ricerca per esplorare il tuo catalogo, digiteranno alcune parole chiave specifiche.
Scegli le parole chiave più pertinenti con il tuo prodotto per assicurarti che il prodotto venga mostrato
nei risultati quando un visitatore lo cerca.
Per aggiungere più tag è sufficiente separarli da una virgola. Ad esempio: "piatto, stoviglie, tovaglia".

Tutti i tag possono essere visualizzati nella pagina "Ricerca", nel menu "Parametri del negozio".
Ulteriori informazioni sulla gestione dei tag possono essere trovate in questo capitolo dedicato.
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 I tag dei prodotti non sono identici alle parole chiave delle pagine: non hanno alcun impatto diretto
sul posizionamento sui motori di ricerca.

Condizioni & Referenze
Condizione. Non tutti i negozi vendono nuovi prodotti e alcuni mercati richiedono queste
informazioni. Questa opzione consente di indicare le condizioni del prodotto:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Nuovo. Il prodotto è nuovo di zecca, venduto nella sua confezione originale.
Usato. Il prodotto è stato venduto almeno già una volta e probabilmente utilizzato da qualcun
altro (seconda mano). Dovrebbe essere venduto nella sua confezione originale, che potrebbe
essere chiusa con nastro.
Rigenerato. Il prodotto è stato restituito per vari motivi ("graffi o altre forme di danno
cosmetico che non influenzano le prestazioni dell'unità"). Scopri di più su Wikipedia:
https://it.wikipedia.org/wiki/Ricondizionamento
Codice Referenza. Questo è il tuo riferimento interno. Potrebbe essere un numero o il
relativo riferimento della posizione di archivio, del suo fornitore, o qualsiasi altro aspetto che
lo rende unico
ISBN. L'ISBN viene utilizzato a livello internazionale per identificare i libri e le loro varie
edizioni. Se i tuoi prodotti sono libri o hanno il diritto di avere un numero ISBN, inseriscilo qui.
UPC barcode. Questo standard per i codici a barre è utilizzato principalmente negli Stati
Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda.
EAN-13 o JAN barcode. Questi sono i numeri del codice a barre del prodotto, utilizzati in
tutto il mondo per identificarlo. È possibile utilizzare un numero EAN-13 o un numero JAN.
1.
Il codice EAN-13 è il numero internazionale dell’articolo composto da 13 cifre. Scopri
di più su Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/European_Article_Number
2.
Il codice JAN è specifico del Giappone, ma è anche compatibile con l’internazionale
EAN. Scopri di più su Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Article_Number#Japanese_Article_Number

Personalizzazione
PrestaShop consente ai tuoi clienti di personalizzare il prodotto da acquistare.
Esempio: sei un rivenditore di gioielli e i tuoi clienti hanno la possibilità di incidere i propri gioielli con un
testo o un'immagine. I clienti possono inviare il testo e/o l'immagine quando effettuano il loro ordine.
Il vantaggio di questa funzione è che offre ai tuoi clienti un servizio personale, che senza dubbio
apprezzeranno!
Vediamo come configurare questa funzione. Clicca su "Aggiungi un campo di personalizzazione" per
indicare quale tipo di contesto (file e/o testo) può essere personalizzato. Puoi aggiungere quanti campi
ti servono e metterli a disposizione dei tuoi clienti.
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Per ogni campo di personalizzazione hai bisogno di specificare due informazioni:
1.
2.

Etichetta. Compilalo con l’etichetta pubblica appropriata: sarà un indicatore per il cliente,
quindi sii molto specifico.
Tipo. Indica se desideri che il cliente digiti del testo o fornisca un file.

Esempio 1: il cliente può personalizzare un copertina del libro, fornendo 3 immagini. Puoi fornire 3
campi di personalizzazione:

Etichetta

Tipo

Copertina frontale (20.95 x 27.31 cm, colore)

Immagine

Copertina nera (20.95 x 27.31 cm, bianco e nero)

Immagine

Retro (20.95 x 1.716 cm, colore)

Immagine

Esempio 2: se i clienti possono incidere parole su un prodotto, è possibile utilizzare quanto segue:
Label

Type

Prima riga (24 caratteri)

Testo

Seconda riga (24 caratteri)

Testo

Ultima riga, firma (16 caratteri)

Testo

Una volta che tutti i campi delle etichette sono stati riempiti, non dimenticare di salvare le modifiche.
Lato cliente
Una volta che un prodotto dispone di proprietà personalizzabili impostate, la sua pagina di prodotti
front end ha un nuovo blocco, sotto la descrizione: "Personalizzazione del prodotto".
Il cliente deve scegliere i file e/o aggiungere un testo quindi salvarli prima di aggiungere il prodotto nel
carrello.
Le immagini e i testi personalizzati verranno visualizzati nel carrello finale.
Il resto del processo di acquisto rimane lo stesso.
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Lato commerciante
Una volta che l'ordine è stato convalidato dal cliente, il commerciante riceve una notifica dell'ordine
nel back office.
Può quindi verificare l'ordine che indica l'immagine e il testo nell'elenco prodotti. Il commerciante deve
quindi semplicemente scaricare l'immagine (cliccando sull'immagine nell'ordine) o copiare/incollare il
testo e utilizzarle/o nel suo strumento di personalizzazione.
Il resto dell'ordine e del processo di consegna rimane lo stesso.

Allegare file
PrestaShop ti consente di rendere disponibili alcuni file ai clienti prima dell'acquisto.
Ad esempio, se vendi elettronica puoi fornire un documento da leggere sul funzionamento di un
prodotto. È possibile caricare un documento con questa finalità.
Potresti anche disporre del manuale PDF del prodotto e inserirlo per il download direttamente sulla
pagina del prodotto. Il cliente può accedervi anche se non ha acquistato il prodotto.

File allegati
Se hai già caricato alcuni file da allegare, vedrai qui l'elenco dei file disponibili collegati al prodotto.
Basta selezionare il file che si desidera allegare al prodotto.

Allegare un nuovo file
Se non hai ancora allegato alcun file, puoi caricare un file direttamente in questa pagina:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Clicca su "Allega un file"
Clicca su "Sfoglia" per selezionare un file sul computer.
Compila il titolo del tuo allegato (non deve essere lo stesso del nome del file originale).
Fornisci una descrizione. Ciò ti aiuterà a distinguere i file caricati con chiarezza e darà ulteriori
informazioni ai tuoi clienti.
Clicca su "Aggiungi".
L'allegato appare nell'elenco "File Allegati ", già selezionato per indicare che è già stato
collegato al prodotto.
Salva il prodotto.

Una nuova scheda apparirà sulla pagina del prodotto, accanto a "Dettagli del prodotto", in cui i tuoi
clienti possono scaricare i file appena caricati.
Se occorre rimuovere un allegato da questa pagina prodotto, deselezionalo nella tabella "File Allegati".
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Fornitori
Indicare il fornitore del prodotto non è molto importante per i clienti (molto meno del marchio in ogni
caso), ma può risultare una parte essenziale della tua gestione interna, non meno importante per la
gestione del tuo stock: è necessario sapere da chi hai acquistato il prodotto. Il fornitore del prodotto
deve essere impostato dalla sezione "Fornitori" della scheda "Opzioni".

 Non puoi utilizzare questa funzionalità se non hai almeno già un fornitore registrato nel tuo
negozio. I fornitori vengono creati dalla pagina "Marche & fornitori", sotto il menu "Catalogo".
Il processo completo di registrazione dei fornitori è spiegato nel dettaglio nel capitolo dedicato in
questa guida.
Associare il prodotto a uno o più fornitori è veramente facile: basta selezionare la casella
corrispondente al fornitore e salvare le modifiche.
Referenze fornitori
La sezione fornitori è inoltre dotata di una scheda che consente di impostare il riferimento preciso e il
prezzo unitario/la valuta per ogni combinazione di prodotti, per fornitore. Se il prodotto ha più di un
fornitore, la scheda mostrerà ciascun fornitore uno dopo l'altro.

 Ci sono molte altre opzioni correlate al prodotto nella pagina "Impostazioni prodotto" nel menu
"Parametri negozio":
- Numero di giorni per i quali il prodotto è considerato "nuovo".
- Ordine prodotto predefinito.
- Abilita la gestione avanzata del magazzino.
- eccetera.
Verifica che queste impostazioni globali siano come desideri.
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Creare un prodotto con combinazioni
Per abilitare le combinazioni di prodotti, è necessario prima scegliere l'opzione "Prodotto con
combinazioni" dalla scheda "Impostazioni di base". Vedrai che la scheda "Quantità" cambia in
"Combinazioni" e qui potrai gestire le combinazioni dei tuoi prodotti.
Non è possibile creare combinazioni per pacchetti di prodotti o prodotti virtuali: è disponibile solo per i
prodotti standard.

 Non è possibile creare combinazioni se non si dispone già degli attributi di prodotto impostati
correttamente in PrestaShop.
Inoltre, non dovresti creare una combinazione per le funzionalità che i tuoi clienti non possono
scegliere.
Gli attributi si creano nella pagina "Attributi del prodotto" nel menu "Catalogo" e viene spiegata
dettagliatamente nel capitolo con lo stesso nome, presente in questa guida.

Sta a te come combinare questi attributi di prodotto, PrestaShop ti fornisce due modalità per
raggiungere questo obiettivo.

Aggiungere combinazioni
Metodo Manuale
Questo metodo consente di creare combinazioni una dopo l'altra. Pertanto, è da riservare a prodotti
con poche combinazioni o a prodotti con combinazioni molto specifiche che non possono essere create
in modo affidabile utilizzando il metodo automatico (vedere la sezione successiva).
Aggiungere una nuova variante prodotto richiede solo pochi passaggi.
1.

Nella barra di combinazioni, immetti la combinazione di attributi che è necessario creare, con
i relativi valori.

Ad esempio, se è necessario creare una combinazione per una maglietta, taglia M e colore rosso, è
necessario inserire "dimensione M colore rosso". Durante la digitazione, vedrai i suggerimenti che
appaiono sotto la barra, seleziona semplicemente gli attributi e i valori necessari.
È possibile aggiungere più coppie di attributo-valore quante necessarie per una combinazione.
È possibile aggiungere solo una coppia per attributo a una combinazione: è impossibile avere
entrambi "Colore: Blu" e "Colore: Rosso" nelle tue coppie; altrimenti è necessario creare nuovi
attributi, ad esempio "Colore primario" e "Colore secondario".
Puoi eliminare una coppia di attributo-valore cliccando sulla croce nella casella grigia.

2. Quando hai tutti gli attributi necessari, clicca su "Genera" a destra.
3. La combinazione apparirà in una tabella sottostante.
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Metodo Automatico
Se hai troppe versioni o varietà di prodotti diversi, puoi utilizzare il "Generatore di combinazioni di
prodotti". Questo strumento consente di generare automaticamente tutte le combinazioni e le
possibilità.
Invece di digitare ogni combinazione desiderata, è possibile utilizzare il selettore sul lato destro della
pagina. Elenca tutti gli attributi e i relativi valori.
Ecco cosa occorre fare:
1.
2.
3.

Per ogni attributo, seleziona i valori da aggiungere come combinazioni. È possibile
selezionare diversi valori per ogni attributo per risparmiare tempo.
Verranno aggiunte automaticamente le combinazioni corrispondenti nella barra a sinistra.
Se sei soddisfatto della selezione, clicca su "Genera": crea automaticamente la tua
combinazione, con tutte le combinazioni possibili.

Per una singola combinazione, puoi modificare la sua quantità direttamente nella tabella, modificarla
(cliccando sull'icona con la matita) o eliminarla (con l'icona cestino).

Gestire combinazioni
Combinazioni di Default
Quando hai diverse combinazioni disponibili, devi scegliere quali combinazioni saranno la
combinazione predefinita che i tuoi clienti vedranno arrivando sulla scheda prodotto. Se vogliono
acquistare un'altra combinazione, dovranno selezionarla (modificando il colore, la dimensione o
qualsiasi attributo che si possa avere).
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Modificare una combinazione
Ogni combinazione può essere ulteriormente gestita cliccando sull'icona di modifica. Si aprirà una
piccola finestra quando è possibile modificare i dettagli di questa combinazione specifica.
1.

2.

3.

Dettagli combinazione
1.
Imposta come combinazione di default. Seleziona questa casella se desideri che
la combinazione che stai creando sia effettivamente quella principale per questo
prodotto.
2.
Quantità. Immettere la quantità disponibile per la vendita di questa combinazione
3.
Date disponibile. Se la combinazione non è disponibile, puoi indicare quando lo sarà
nuovamente.
4.
Quantità minima per vendita. Potresti preferire questa combinazione solo per
vendite in quantità minima. Utilizza questo campo per impostare il numero di articoli
minimo da vendere. Il cliente sarà in grado di acquistare questo prodotto solo quando
si raggiunge la quantità minima per quella combinazione.
5.
Referenze e riferimenti specifici (ISBN, EAN-13 e UPC). Se necessario, indica i
riferimenti della combinazione, i numeri ISBN EAN-13 e/o UPC in ogni campo, come
se si sta creando un prodotto completamente nuovo. Questi numeri possono essere
utilizzati dal tuo magazzino o dal tuo corriere, quindi assicurati di riempire questi
campi spesso essenziali per la tua attività commerciale.
Prezzo e impatto
1.
Prezzo di costo. Questo campo è utile se il prezzo originale del prodotto cambia
semplicemente perché questa è una combinazione.
2.
Impatto sul prezzo/prezzo per unità/peso. Se si suppone che la combinazione
abbia un impatto sul prezzo originale/prezzo unitario del prodotto, compila il campo
mostrato con il valore di tale impatto (ad esempio "-2" se il prezzo dovrebbe essere
diminuito di 2).
Immagine. Le immagini collegate al prodotto originale (così come caricate usando il modulo
nella scheda "Immagini" a sinistra) vengono visualizzate. Seleziona la casella per le immagini
che meglio rappresentano questa combinazione.

Una volta terminata la modifica di una combinazione, puoi:
1.
2.

Passare alla combinazione precedente o successiva per modificare anche quella cliccando
su "combinazione precedente" o "combinazione successiva"
Tornare al prodotto cliccando su "torna al prodotto" alla fine della pagina.

Azioni in blocco
È possibile modificare i dettagli per tutte o alcune combinazioni contemporaneamente.

1.
2.
3.
4.

Seleziona le combinazioni che si desidera modificare. Clicca a destra sotto "Seleziona" per
selezionarle tutte.
Clicca su "Azioni di massa" sopra l'elenco delle combinazioni.
Modifica le impostazioni che desideri modificare. Saranno modificate tutte le combinazioni
selezionate.
Cliccare su "Applica" per confermare.

Se vuoi eliminare tutte le combinazioni che hai selezionato, clicca su "Elimina combinazioni".
Dopo aver impostato tutti i dettagli della combinazione, salva le modifiche del prodotto utilizzando il
pulsante "Salva e rimani". La tua combinazione apparirà nell'elenco degli attributi in fondo alla
schermata.
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Creare un prodotto virtuale
Il tuo negozio può vendere prodotti virtuali (in parte o esclusivamente), cioè prodotti non spediti, ma
piuttosto da scaricare: biglietti di intrattenimento, e-book/file PDF, servizi per la vita reale ...
PrestaShop rende facile creare un prodotto virtuale.
Il processo per farlo è simile a quello per la creazione di un prodotto standard:
1.

Vai alla pagina "Prodotti", nel menu "Catalogo".

1.

Clicca sul pulsante "Nuovo prodotto".

1.

A fianco del nome del prodotto, modifica il tipo di prodotto su "Prodotto virtuale".

L'organizzazione della pagina cambierà:
1.

La scheda "Quantità" diventa "Prodotto virtuale".

1.

La scheda "Spedizione" scompare.

La scheda "Prodotto virtuale" richiede solo di specificare un'opzione per il momento: se il prodotto
virtuale che stai creando ha un file associato (cioè se il cliente paga per scaricare qualcosa).
1.

In caso contrario, lascialo in questo modo: stai vendendo un servizio e niente deve essere
scaricato.

1.

Se sì, cliccare sull'opzione "Sì".

Quando si clicca su "Sì", PrestaShop apre una nuova scheda all'interno, da cui è possibile caricare il
file che intendi vendere:

1.

File. Clicca sul pulsante "Sfoglia" per trovare il file sul disco rigido. Non appena hai
selezionato un file, inizia il caricamento.
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 L'impostazione massima del file di caricamento dipende dalle impostazioni del tuo server e non
può essere aumentata da PrestaShop.
Se si dispone dell'accesso al file php.ini del server, questi sono i valori da modificare:
upload_max_filesize = 20M
post_max_size = 20M
Se non hai accesso al file php.ini contatta il tuo hosting a tale scopo.

1.

Nome del file. Il nome del file. Questo campo viene riempito automaticamente dopo che il file
è stato caricato. Non è consigliabile modificarlo con un altro valore.

 È necessario comprimere il file in formato zip, al fine di evitare un errato caricamento del browser
in.exe o .jpg. I browser scaricano automaticamente i file di zip per il cliente, senza prima
chiedere conferma.
Se desideri caricare un'immagine ad alta risoluzione, caricala usando questo modulo, ciò non ti
impedirà di caricare la relativa miniatura nella scheda "Immagini" a sinistra.
2.

3.

4.

Numero di download permessi. È possibile impostare il numero di download del file una
volta che il cliente lo ha acquistato. Potresti preferire limitare questo valore a 1 o 5. Se vuoi
mantenerlo illimitato, impostare il campo di testo su 0
Data di scadenza. I file virtuali possono essere di natura promozionale o perdere il loro valore
di vendita dopo una certa data. Se è così, puoi impostare la data di scadenza dopo la quale il
prodotto non sarà più disponibile nel tuo negozio. Lasciare vuoto se non esiste una data di
scadenza.
Numero di giorni. È possibile impostare il numero di giorni dopo i quali il collegamento di
download diventa non funzionante. Se non esiste alcun limite, impostare il campo di testo su
0.

Una volta completata la scheda "Prodotto virtuale", è possibile modificare tutte le altre schede disponibili
proprio come per un prodotto normale.

Creare un pacco di prodotti
Potresti voler vendere un pacchetto di prodotti composto da diversi articoli. Ad esempio: un pacchetto
di inizializzazione del computer composto dal computer stesso, da un monitor e da una stampante.
PrestaShop rende facile creare un prodotto "pacchetto" e aggiungere altri prodotti dal tuo catalogo al
pacchetto.

 I pacchetti consentono di semplificare la preparazione degli ordini. Inoltre consentono ai clienti di
approfittare di prezzi e offerte speciali.
Attualmente non è possibile aggiungere a un pacco combinazioni o prodotti virtuali.
Se hai bisogno di pacchetti con combinazioni, dovrai creare singoli prodotti per ogni combinazione.
Questa è una limitazione nota che verrà risolta nella prossima versione di PrestaShop.

 Attualmente non è possibile aggiungere a un pacco combinazioni o prodotti virtuali.
Il procedimento per creare pacchetti è simile a quello della creazione di regolari prodotti.
1.
2.
3.

Vai alla pagina "Prodotti", nel menu "Catalogo".
Clicca sul pulsante "Nuovo prodotto".
Procedi con il nome del prodotto in alto, cambia il tipo di prodotto in "Pacco prodotti".
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Questo cambierà due cose:
1.
2.

In "Impostazioni di base" è possibile scegliere quali prodotti fanno parte del pacco
In "Quantità" è possibile scegliere come gestire le scorte.

Aggiungi prodotti al pacco
1.
2.
3.

Il primo campo viene utilizzato per cercare prodotti già registrati nel tuo negozio.
Il secondo campo viene utilizzato per indicare che la quantità del prodotto scelto deve essere
aggiunta al pacco.
Il pulsante aggiunge il prodotto al pacco.

Puoi aggiungere il maggior numero di prodotti che desideri.
Puoi rimuovere un prodotto dal pacco semplicemente cliccando sull'icona del cestino quando ti trovi
su di esso.

Gestire quantità del pacco
Quando si crea un pacco di prodotti, PrestaShop deve sapere come gestire lo stock. Nella scheda
"Quantità", in "Quantità confezioni", è necessario scegliere una delle seguenti opzioni:

1.
2.
3.
4.

Decremento solo per il pacco (comportamento predefinito). Quando viene venduto un
pacchetto, verrà influenzato lo stock dei pacchi.
Decremento Prodotti solo per il pacco. Quando viene venduto un pacchetto, verrà
influenzato lo stock di ogni prodotto.
Decremento in entrambi. Quando viene venduto un pacchetto, saranno influenzati sia lo
stock per il pacco che lo stock per ogni prodotto.
Comportamento predefinito. Questo è il comportamento predefinito impostato a livello di
negozio nelle impostazioni prodotto. Per impostazione predefinita si avrà " Decremento solo
per il pacco " ma cambierà a seconda della tua scelta.

Una volta completata la scheda "Pacco", è possibile modificare il contenuto di tutte le altre schede
disponibili come se si fa per un prodotto normale.
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Gestire Categorie
Le categorie sono essenziali, in quanto consentono di raggruppare prodotti equivalenti. Ciò aiuta i clienti
a trovare la propria strada nella varietà del tuo catalogo e ridurre i tempi quando cercano uno specifico
tipo di prodotto.
Dovresti creare una nuova categoria dal momento in cui hai almeno due prodotti con attributi
equivalenti. I prodotti di una categoria dovrebbero essere comparabili, se non addirittura intercambiabili.
Tieni presente questo concetto quando aggiungi nuovi prodotti e crei nuove categorie.

 Le categorie determinano il modo in cui le persone navigano sul tuo sito e cercano i tuoi prodotti.
Dovresti concentrarti sulla struttura delle categorie e su come queste sono organizzate prima
ancora di iniziare a creare schede prodotto.
Le categorie vengono gestite nella pagina "Categorie" del menu "Catalogo". Questa pagina contiene
una tabella con le categorie attualmente esistenti, con le principali informazioni.
Per visualizzare le sotto categorie, clicca sulla categoria collegata o seleziona "Mostra" nel menu di
azione.

Utilizzando l'icona nella colonna "Mostrata" della tabella, è possibile indicare quali si desidera
nascondere al cliente cliccando sulla spunta verde, trasformandola in una "x" rossa.
Tutte le categorie sono in realtà sottocategorie della categoria "Home".
Per modificare la categoria "Home" (o qualsiasi categoria selezionata), clicca sulla freccia accanto al
pulsante "Mostra", quindi su "Modifica".
Per creare una nuova categoria (o una sottocategoria di una categoria esistente), clicca sul pulsante
"Aggiungi nuova categoria" da qualsiasi livello di categorie.
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 Traduci le tue categorie!
Assicurati di tradurre ogni campo in ogni lingua che il tuo negozio supporta. Per fare ciò, clicca sul
pulsante lingua accanto al campo e scegli la lingua in cui desideri modificare il testo.
Prima di tutto occorre inserire alcune informazioni generali:
1.

Nome. Nomina la tua categoria. Rendilo molto breve e descrittivo e scegli le parole con
saggezza: i tuoi clienti faranno affidamento su di esso durante la navigazione nel tuo negozio.
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2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

Mostrata. Indica se viene "mostrata" (se è visibile o meno dai tuoi clienti). Ad esempio,
potrebbe essere opportuno posticipare la visualizzazione di una nuova categoria ai tuoi clienti
perché non l'hai ancora completata.
Categoria collegata. Non viene visualizzato quando si crea una categoria radice. Se si
desidera creare una sottocategoria appartenente a una categoria diversa dalla home page,
scegliere la categoria in cui apparirà. Il form è lo stesso se si crea una categoria radice o una
sottocategoria. L'unica differenza è che quando si clicca su "Aggiungi nuova categoria" da un
sotto-livello di categorie, PrestaShop capisce che si desidera creare una sottocategoria e
quindi imposta l'opzione "categoria madre".
Descrizione. Dovresti riempire questo campo perché non solo sarà utile a te o ai tuoi
dipendenti, ma alcuni temi potrebbero anche usufruirne, mostrandole ai tuoi clienti.
Immagine di copertina categoria. Clicca su "Aggiungi file" per caricare un'immagine dal
computer che rappresenterà questa categoria. Apparirà nella pagina della categoria.
Miniatura categoria. Visualizza una piccola immagine nella pagina della categoria collegata,
se il tema lo consente.
Miniature menu. La miniatura di categoria appare nel menu come una piccola immagine che
rappresenta la categoria, se il tema lo consente.
Meta titolo. Il titolo che apparirà sui motori di ricerca quando una ricerca viene fatta da un
cliente.
Meta descrizione. Una presentazione della tua categoria in poche righe, con l’intento di
catturare l'interesse dei clienti. Apparirà nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca.
Parole chiave. Parole chiave da definire affinché il tuo sito sia presente sui motori di ricerca.
È possibile immetterne diverse, separate da virgole, nonché modi di dire o espressioni, che
devono essere indicati tra virgolette.
Friendly URL. Consente di riscrivere gli indirizzi delle tue categorie proprio come desideri.
Ad esempio, invece di avere un indirizzo come
http://www.example.com/categoria.php?id_categoria=3, puoi inserire
http://www.example.com/123-nome-della-categoria. In questo caso, ciò che dovresti fare è
indicare nel campo "Friendly URL" le parole che desideri che appaiano al posto di "nome
della categoria" separate da trattini.
Acceso di gruppo. Limita a determinati acquirenti l'accesso alla categoria e ai relativi
prodotti. Per vedere queste categorie i tuoi acquirenti devono appartenere a un gruppo di
utenti. Per ulteriori informazioni, consulta la scheda "Gruppi" nella pagina "Impostazioni
clienti" dal menu "Parametri del negozio".
Categoria Radice. Appare solo quando si crea una categoria radice. Potrebbe essere utile
utilizzare questa nuova categoria come nuova categoria radice, al posto della "Home". Se è il
tuo caso, seleziona questa opzione.

 La categoria radice è molto utile nella modalità multi-shop. Immagina di avere 3 negozi
con prodotti e categorie differenti o in parte diversi: potresti utilizzare una categoria
radice diversa per ogni negozio.
La categoria radice rispecchia quindi la categoria "home" di ogni negozio, quindi se non
si desidera avere gli stessi prodotti nella categoria della home page di ogni negozio, è
necessario creare diverse categorie radice.In questo modo è più facile assegnare
categorie a ciascun negozio e si possono avere diversi prodotti nella categoria home.
Una volta terminata la configurazione della tua categoria, salva, e sarai pronto a riempirla con i
prodotti.

 La nuova categoria non apparirà automaticamente nel menu del negozio. Per visualizzarla è
necessario modificare il menu dal modulo "Menu principale" (se si sta usando il tema predefinito) o
qualsiasi modulo personalizzato che gestisce il menu.
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Navigare e modificare le categorie
Il pulsante "Modifica" nella barra dei pulsanti consente di modificare la categoria collegata alle
sottocategorie attualmente mostrate. Ciò significa che quando si visualizzano le principali
sottocategorie, cliccando sul pulsante "Modifica", è possibile modificare la categoria "Home".
Puoi cliccare su qualsiasi categoria della tabella: apri quella categoria e visualizzerai tutte le sue
sottocategorie. In pratica, si cambierà il contesto dell'interfaccia: cliccando sul pulsante "Modifica"
modificherai la categoria attualmente collegata e cliccando sul pulsante "Aggiungi nuovo" si aprirà il
form per la creazione delle categorie con l'opzione "Categoria Collegata" impostata sulla categoria
corrente.

Importare ed esportare categorie
Oltre ai pulsanti "Aggiungi nuovo" e "Modifica", la barra degli strumenti della lista contiene anche tre
pulsanti:
1.
2.

Esporta. Ti consente di scaricare la lista delle categorie nel formato CSV.
Importa. Apre la pagina "Parametri avanzati > Importa", con il tipo di dati previsto impostato
su "Categorie". Vai al capitolo "Comprendere i parametri avanzati" per ulteriori informazioni
sull'importazione dei file.
Avrai bisogno del tuo file per seguire questo formato:

3.
4.

ID;Nome;Descrizione;Posizione;Mostrato;
3;iPods;Ora che puoi comprare film dal tuo iTunes Store e sincronizzarli nel
tuo iPod, l’intero mondo è il tuo teatro.;1;1;
4;Accessori;Accessori meravigliosi per il tuo iPod;2;1;
5;Laptops;Il più recente processore Intel, un hard drive più grande, con
memoria abbondante e nuove funzionalità in un solo pollice. I nuovi
portatili Mac hanno le prestazioni, il potere e la connettività di un
computer desktop. Senza la parte desk.;3;1;

5.

L’identificatore della categoria è l’ID, non il nome della categoria.
6.

Lista di aggiornamento. Ricarica la lista delle categorie con le modifiche che hai apportato.

Altre opzioni di importazione sono disponibili nella pagina “Importa” del meni “Parametri Avanzati”.

Aggiungere prodotti a una categoria
Per aggiungere un prodotto a una categoria, è necessario aprire la pagina di configurazione del prodotto
e passare alla sezione "Categorie" nella scheda "Impostazioni di base". Qui è possibile impostare le
categorie a cui appartiene il prodotto.

 La categoria "Home" è una categoria speciale, in cui è possibile evidenziare/promuovere prodotti
di qualsiasi altra categoria facendoli comparire nel blocco "Prodotti in primo piano". Per
impostazione predefinita, è possibile visualizzare nella home page solo 8 prodotti.
Il blocco "Prodotti in primo piano" dipende dal modulo "Prodotti in primo piano". Se desideri più
prodotti (o meno) sulla homepage, configura questo modulo (dalla pagina "Moduli & servizi" nel
menu "Moduli installati").
Nota: non è necessario rimuovere un prodotto dalla sua categoria originale per metterlo sulla
homepage. Un prodotto può avere tutte le categorie necessarie.
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Monitorare il Catalogo
La pagina "Monitoraggio" elenca le sezioni del tuo negozio alle quali devi prestare massima attenzione
al fine di gestire al meglio il tuo catalogo e assicurarti che nulla ti sfugga.

Vengono mostrate sette sezioni:
1.

2.

3.

4.

5.

Elenco delle categorie vuote. Indica le categorie che non dispongono di alcun prodotto. È
necessario eliminare queste categorie vuote o riempirle con almeno un prodotto per evitare
che i clienti si trovino in una categoria vuota nel tuo negozio.
Elenco dei prodotti con combinazioni ma senza che ce ne sia una quantità sufficiente
per la vendita. Indica i prodotti che non sono più in vendita. Se non vi è ragione per cui non
siano in vendita, rimettili online.
Elenco dei prodotti senza combinazioni ma senza che ce ne sia una quantità
sufficiente per la vendita. Allo stesso modo ti dà i prodotti che non sono più in vendita.
Scopri il motivo o rimettili online.
Elenco dei prodotti disattivi. Indica i prodotti che sono stati disabilitati nel negozio e che
non sono visibili ai tuoi clienti. Considera se abilitarli (magari dopo il rifornimento) o cancellarli
dal catalogo.
Elenco di prodotti senza immagini. Indica i prodotti per i quali non sono state ancora
caricate immagini. Assicurati di caricare belle immagini per questi prodotti in modo che i
clienti avranno un buon modo di capire cosa stanno acquistando!
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6.

7.

Elenco dei prodotti senza descrizione. La gente (e i motori di ricerca) ama leggere
informazioni dettagliate/descrizioni spiritose/grandi storie sui prodotti acquistati. Le descrizioni
sono una parte essenziale dei tuoi prodotti, non le trascurare.
Elenco dei prodotti senza prezzo. Ovviamente dovresti prestare attenzione a questa
sezione in quanto ti consente di evitare qualche problema se ti rendi conto in tempo che
alcuni prodotti senza prezzo possono essere aggiunti ai carrelli dei tuoi clienti. A meno che tu
non abbia deliberatamente impostato questi prezzi a 0, dovresti monitorare attentamente i
tuoi prezzi.

La pagina "Monitoraggio" dovrebbe essere controllata regolarmente per migliorare la gestione del
catalogo.

Gestire gli Attributi dei Prodotti
Gli attributi sono la base delle varianti di prodotto (o "combinazioni" nell'interfaccia di PrestaShop): è
possibile creare varianti di un prodotto solo se almeno uno dei suoi attributi cambia.
Dovresti pensare agli attributi come proprietà di un prodotto che può cambiare tra le diverse varianti,
mantenendo lo stesso nome del prodotto: colore, capacità, dimensione, peso ecc. È possibile variare
qualsiasi cosa nelle versioni dello stesso prodotto, ad eccezione del prezzo.

 La differenza tra un attributo e una funzione dipende dal prodotto stesso. Alcuni prodotti
potrebbero condividere la stessa proprietà, una come attributo creato per modificare le varianti dei
prodotti, un'altra semplicemente come caratteristica invariabile.
Ad esempio, un cliente può acquistare una versione iPad basata sugli attributi (colore, spazio su
disco), ma non sulle caratteristiche (peso, dimensione).
Allo stesso modo, un altro negozio potrebbe vendere versioni di t-shirt in base agli attributi (colore,
dimensione, sesso), ma non alle caratteristiche (peso).
Nel tuo negozio, le caratteristiche vengono visualizzate in una scheda che fornisce ulteriori
informazioni sul prodotto; mentre gli attributi consentono di scegliere tra le combinazioni di
prodotti.
Gli attributi sono configurati in base al prodotto, dalla pagina "Prodotti" nel menu "Catalogo". Tuttavia,
devono prima essere registrati nel tuo negozio utilizzando lo strumento della scheda "Attributi" nella
pagina "Attributi & funzioni", nel menu "Catalogo".
Questa pagina presenta un elenco di tutti gli attributi attualmente registrati. Puoi modificare o eliminare
ognuno di essi utilizzando le azioni a destra della tabella o vedere i rispettivi valori cliccando su "Mostra"
che apre una nuova tabella.
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È inoltre possibile impostare l'ordine di presentazione degli attributi nel front office cliccando sulle
icone della freccia o trascinando ciascuna riga quando il mouse passa sulla colonna "Posizione".
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Creare nuovi attributi
Per aggiungere un attributo o, in altre parole, aggiungere un gruppo di possibilità di variabili (colori,
capacità, materiale, ecc.), clicca su "Aggiungi nuovo attributo". Si visualizzerà una nuova pagina.

Compila il form:
1.
2.

3.

Nome. L’esatta descrizione dell’attributo. Occorre che sia breve ma precisa per evitare che
venga confusa con un altro attributo.
Nome Pubblico. Il nome dell'attributo, come visualizzato dai clienti nella pagina del prodotto.
Poiché alcuni attributi possono avere lo stesso nome, questo campo, per variare il relativo
contenuto, consente di presentarlo correttamente nel contesto del prodotto, mentre rende
possibile riconoscere facilmente un attributo rispetto a un altro con nome simile ma significato
diverso.
Tipo di attributo. Consente di scegliere se la pagina del prodotto deve mostrare i valori di
questo attributo tramite un elenco a discesa, un elenco di pulsanti di selezione o un
selezionatore di colore (o trama).

Salva il nuovo attributo per tornare all'elenco degli attributi. Devi ora aggiungere i valori al tuo
attributo.

Creare un nuovo valore
Clicca su "Aggiungi nuovo valore". Compare una nuova pagina.

Compila il form:
1.
2.

Gruppo di attributi. Dal menu a discesa seleziona uno degli attributi disponibili.
Valore. Dai un valore all’attributo: "Rosso", "16 Gb", "1.21 gigawatt"...
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I seguenti campi vengono mostrati solo se l’attributo è un campo della tipologia colore.
1.

2.

3.

Colore. Se l’attributo è un colore puoi inserire il suo valore nel codice colore HTML (ad
esempio "#79ff52" o "azzurro chiaro") o usare il selezionatore per ottenere esattamente la
giusta tonalità.
Trama. Se il prodotto non utilizza un colore solido ma piuttosto una trama (come ad esempio
maculato) è possibile caricare un file di piccole dimensioni che verrà visualizzato sulla pagina
del prodotto. Si noti che questo sostituirà il colore HTML dal campo sopra riportato. Cliccare
sul pulsante "Salva" per avviare il caricamento. È inoltre possibile utilizzare questa opzione
per consentire al cliente di scegliere la variabile di colore da un'immagine del tuo prodotto
piuttosto che un colore. Il modo in cui viene visualizzato sul front end dipende dal tema che
utilizzi…
Texture attuale. Una volta caricato un file di trama viene visualizzato in questa sezione come
promemoria.

È possibile aggiungere altri valori allo stesso tipo di attributo salvando le modifiche con il pulsante "Salva
quindi aggiungi un altro valore".
Una volta impostati gli attributi e i valori puoi creare variabili di prodotto (o "combinazioni") di ciascun
prodotto nella scheda "Combinazioni" dalla pagina "Prodotti" nel menu "Catalogo".

Gestire le funzioni prodotto
Le funzioni sono dettagli intrinsechi di un prodotto: rimangono le stesse per tutte le varianti del
prodotto (o "combinazioni").
Dovresti pensare alle funzioni allo stesso modo in cui pensi agli attributi del prodotto, con la notevole
differenza che non è possibile creare varianti di prodotto in base alle funzioni.

 La differenza tra un attributo e una funzione dipende dal prodotto stesso. Alcuni prodotti
potrebbero condividere la stessa proprietà, una come un attributo creato per modificare le varianti
dei prodotti, un'altra semplicemente come caratteristica invariabile.
Ad esempio, un cliente può acquistare una verzione iPad basata sugli attributi (colore, spazio su
disco), ma non sulle funzioni (peso, dimensione).
Allo stesso modo, un altro negozio potrebbe vendere varianti di t-shirt in base agli attributi (colore,
dimensione, sesso), ma non alle funzioni (peso).
Nel tuo negozio, le funzioni vengono visualizzate in una tabella che fornisce ulteriori informazioni
sul prodotto; mentre gli attributi consentono di scegliere tra le combinazioni di prodotti.
Le funzionalità sono configurate in base al prodotto, dalla pagina "Prodotto" sotto il menu "Catalogo",
ma devono prima essere registrate nel tuo negozio utilizzando lo strumento nella scheda "Funzioni"
nella pagina "Attributi & funzionalità" dal menu "Catalogo".
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È possibile impostare l'ordine delle funzioni utilizzando le frecce nella colonna "Posizione".
La colonna "Azioni" fornisce la possibilità di modificarle, di eliminarle e di visualizzarle, basta cliccare
per visualizzare i valori disponibili di queste funzionalità. È quindi possibile ordinare, modificare ed
eliminare i valori se necessario.

Aggiungere una caratteristica
Cliccando "Aggiungi nuova caratteristica" apparirà un form molto semplice. Qui puoi nominare le
funzioni: per esempio i tipi di cellulari con lettore musicale.

Nomina questa nuova caratteristica, salva e tornerai all'elenco degli attributi.

Aggiungere un valore a una caratteristica
Clicca su "Aggiungi valore della nuova caratteristica" e apparirà un nuovo form.

Compila il form:

Guida per l’Utente PrestaShop 1.7

107

1.
2.

Caratteristica. Dall’elenco a discesa seleziona una delle funzioni disponibili.
Valore. Dai un valore agli attributi: "5 kg", "27 cm", ecc.

...e salva il tuo futuro valore. Puoi aggiungere più valori per lo stesso tipo di caratteristica salvando le
modifiche con il pulsante "Salva e aggiungi un altro valore".

Gestire i marchi
A meno che sia tu l’autore dei tuoi prodotti, devi sempre registrare in PrestaShop i marchi dei tuoi
prodotti. Nelle precedenti versioni di PrestaShop i marchi venivano chiamati produttori.

 I marchi venivano chiamati produttori nelle versioni precedenti di PrestaShop
Il comportamento di un marchio è esattamente lo stesso del produttore nella versione PrestaShop
1.6: è cambiata solo la denominazione. La scelta è stata fatta per facilitare la navigazione dei
clienti nel tuo catalogo, in quanto è più comune cercare un marchio specifico, piuttosto che uno
specifico produttore.
Se si desidera utilizzare "brand" è necessario personalizzare le traduzioni del front office.

 Se vendi prodotti tuoi, dovrai creare il marchio della tua azienda: ciò aiuterà i clienti a trovare
quello che cercano, oltre che rendere il tuo negozio più visibile sui motori di ricerca.

 Nel front end del tuo negozio i marchi in ordine alfabetico. Non è possibile modificare questo
ordine.
I nuovi marchi vengono disattivati automaticamente. È necessario abilitarli affinché possano
essere visualizzate online - anche se non contengono ancora alcun prodotto.
Inserendo informazioni sui marchi, i visitatori del tuo sito possono avere accesso rapido a tutti i prodotti
di una determinata marca. Questo rende più facile navigare nel tuo sito. In termini di visibilità, riempire
questi campi migliorerà la tua posizione sui motori di ricerca.
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Crea un marchio
Clicca sul pulsante "Aggiungi nuovo marchio" e si apparirà il form.

Compila tutti i campi:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Nome. Indica il nome del marchio per semplificare la ricerca dei tuoi clienti.
Breve descrizione. La descrizione che apparirà sui motori di ricerca quando un utente
effettuerà una ricerca. Il limite è di 100 caratteri.
Descrizione. Aggiungi una descrizione più complessa per il marchio, l’attività e i prodotti.
Puoi dettagliare le peculiarità e promuovere la qualità dei prodotti. La descrizione del brand
verrà mostrata nel tuo negozio insieme alle altre.
Logo. Avere un logo del marchio è essenziale: aiuta i clienti a fidarsi del tuo negozio così
come si fidano di quel brand.
I campi SEO (Titolo, Meta descrizione e Parole chiave) forniscono la stessa funzionalità come
nel caso delle categorie.
1.
Meta titolo. Il titolo che apparirà nei motori di ricerca quando un cliente effettuerà la
ricerca.
2.
Meta descrizione. Una presentazione del brand di giusto qualche riga per catturare
l’interesse del cliente. Apparirà nei risultati di ricerca.
3.
Parole chiave. Le parole chiave da definire per farti trovare nei motori di ricerca. Ne
puoi inserire diverse, separate dalle virgole, così come i modi di dire e le espressioni
devono essere indicati tra virgolette.
Attiva. Puoi disabilitare un brand anche solo temporaneamente. Verrà rimosso dalla lista dei
brand nel front end del tuo negozio.

Salva le modifiche per tornare nell'elenco dei marchi. Da lì, puoi:
1.

Cliccare sul nome o sul logo di un brand per ottenere l’elenco di tutti i prodotti associati. Se
ancora non ci sono, è necessario associare ogni prodotto a tale marchio dalla pagina
"Prodotti" nel menu "Catalogo".
Lo stesso risultato viene raggiunto cliccando sull'icona "Visualizza" a destra della pagina
corrente.
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2.
3.

Disattivare il brand, cliccando sulla spunta verde. Una volta disabilitato, appare una croce
rossa al suo posto: clicca per riattivare la marca.
Visualizzare/modificare /eliminare il brand cliccando sui rispettivi pulsanti a destra della riga.

Aggiungere un indirizzo del brand
Nella parte inferiore della pagina "Marchi" è presente una sezione "Indirizzi". Ogni marchio può avere
un proprio indirizzo registrato in PrestaShop. Questo serve soprattutto come un promemoria per te: in
questo modo, avrai sempre l'indirizzo di contatto del marchio, disponibile direttamente all'interno di
PrestaShop.
Clicca sul pulsante "Aggiungi nuovo indirizzo del brand" per aprire il form.

Accertati di scegliere la marca corretta e di riempire il maggior numero possibile di campi.

Gestire Fornitori
La registrazione dei fornitori è facoltativa se si dispone già di marche che forniscono direttamente i
propri prodotti. Tutto dipende dalle tue esigenze, ma se il fornitore dei tuoi prodotti non è lo stesso del
marchio del prodotto, allora dovresti registrare entrambi nel tuo sistema e associarli a ogni prodotto.

 In PrestaShop, un fornitore è l'azienda che ti fornisce un prodotto.
Anche se vendi direttamente tuoi prodotti è necessario creare almeno la tua azienda come
fornitore.

Proprio come per i marchi, i visitatori del tuo sito possono avere accesso rapido a tutti i prodotti del
fornitore. Questo rende più facile navigare nel tuo sito. In termini di visibilità, riempire questi campi
migliorerà la tua posizione nei motori di ricerca.
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Clicca su "Aggiungi nuovo fornitore" e apparirà il form da compilare.

Compila tutti questi campi:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Nome. Indica il nome del fornitore per semplificare le ricerche dei tuoi visitatori.
Descrizione. Aggiunge una descrizione più complessa del tuo fornitore, della sua attività e
dei suoi prodotti. È possibile specificare le peculiarità e promuovere la qualità dei prodotti. La
descrizione del fornitore verrà mostrata all'interno del tuo negozio.
Il campo indirizzo (Telefono, telefono cellulare, indirizzo, codice postale, città, Stato e Paese).
Il campo "Stato" viene visualizzato solo per i Paesi interessati.
Logo. Avere un logo del fornitore è essenziale: porta i clienti a fidarsi del tuo negozio quasi
quanto si fidano di quel fornitore/marchio.
Il campo SEO (Titolo, Descrizione, Parole Chiave). Fornisce le stesse funzionalità delle
categorie.
1.
Titolo. Il titolo che apparirà sui motori di ricerca quando viene fatta una ricerca da un
cliente.
2.
Descrizione. Una presentazione del fornitore in poche righe per catturare l'interesse
di un cliente, che apparirà nei risultati di ricerca.
3.
Parole chiave. Parole chiave da scegliere affinché il tuo sito si riferisca ai motori di
ricerca. È possibile immetterne diverse, separate da virgole, nonché espressioni e
modi di dire, che devono essere inserite tra virgolette.
Attiva. È possibile disattivare un fornitore, anche solo temporaneamente. Verrà rimosso solo
dall'elenco dei fornitori sul front-end del tuo negozio.

Salva le modifiche e verrai riportato nell'elenco dei fornitori. Da lì, puoi:
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1.

Cliccare sul nome o sul logo di un fornitore e ottenere tutti i prodotti associati. Se non ci sono,
allora dovresti lavorare su ogni prodotto, dalla pagina "Prodotti" nel menu "Catalogo".
Lo stesso risultato si ottiene cliccando sull'icona di visualizzazione a destra.

2.
3.

Disattivare il fornitore cliccando sulla spunta verde. Una volta disabilitato, appare una croce
rossa al suo posto: clicca per attivare nuovamente il fornitore.
Visualizzare/modificare/eliminare il fornitore cliccando sui rispettivi pulsanti a destra della riga.
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Gestire File
PrestaShop consente mettere a disposizione dei clienti alcuni file prima dell'acquisto.

 I file non sono più chiamati "Allegati" in PrestaShop 1.7
Quello che noi chiamiamo "File" in PrestaShop 1.7 è stato nominato "Allegati" nelle versioni
precedenti. Il nome è diverso ma funziona tutto allo stesso modo!
Ad esempio, supponiamo che vendi elettronica e desideri che i tuoi clienti leggano un documento su
come funziona un prodotto. È possibile caricare un documento a tale scopo.
Potresti anche disporre del manuale PDF del prodotto e far sì che possa essere scaricato direttamente
dalla pagina del prodotto.
Ogni prodotto può avere file che possono essere impostati individualmente nella scheda "Opzioni", in
"File allegati". Questa pagina consente di accedere a tutti i file allegati del negozio: se è necessario
applicare un file associato a molti prodotti, basterà caricarlo una sola volta.
È inoltre possibile caricare gli allegati singolarmente, prima di associarli ai prodotti dalla pagina "File",
dal menu "Catalogo".

Il processo per caricare un nuovo allegato nel negozio è lineare:
1.
2.
3.
4.
5.

Clicca sul pulsante "Aggiungi un nuovo file" e apparirà il form.
Nome File. Dai un nome al file in tutte le lingue necessarie. Verrà mostrato ai tuoi clienti.
Descrizione. Fornisci una breve descrizione, anche qui in tutte le lingue necessarie.
Clicca su "Aggiungi file" per selezionale un file da caricare dal tuo computer.
Clicca su "Salva".

Si verrà quindi reindirizzati all'elenco dei file in cui apparirà i file appena caricato ora disponibile per tutti
i prodotti, tramite l'opzione "File allegati".
Ora la scheda "Allegati" apparirà nel tuo negozio online e i tuoi clienti potranno scaricare il file.
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Gestire gli Sconti
Sconti e buoni svolgono un ruolo importante nei tuoi rapporti
quotidiani con i clienti. Tipicamente, i clienti amano due cose
quando acquistano:
1.
2.

Sentirsi speciali, unici.
Ottenere buoni prezzi.

Entrambe questi aspettative possono essere concretizzate
attraverso sconti personalizzati, ed è proprio qui che i voucher
entrano in gioco - o più precisamente, le regole dei prezzi.
"Le regole dei prezzi" possono assumere due forme:
1.
2.

Regole del carrello. Ti consentono di creare codici voucher personalizzati e molto altro. (Sono
in realtà i successori dei voucher nelle versioni precedenti di PrestaShop).
Regole prezzi catalogo. Ti consentono di assegnare riduzioni di prezzo per categoria, marca,
fornitore, attributo o funzionalità. Ad esempio, è possibile impostare una regola per i clienti
spagnoli appartenenti al gruppo "Buoni clienti" che possono quindi ottenere il 10% di sconto sui
prodotti della categoria Elettronica e su tutti i prodotti Sony nella prima settimana di luglio.
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Regole Carrello
La pagina "Regole carrello" consente di accedere a uno strumento avanzato per creare voucher molto
precisi. Quando questa guida menziona i voucher fa riferimento delle regole del carrello – che sono
piuttosto diverse dal credito.

 Differenze tra credito, voucher e regole del carrello
Un credito è principalmente la traccia di un prodotto restituito. Nella maggior parte dei casi l'utente
può utilizzarlo come voucher.
Un voucher è un codice sconto che non deve essere necessariamente collegato a un prodotto
restituito o rimborsato e può assumere più forme rispetto a un semplice credito. Può essere:
- Uno sconto su un ordine (percentuale).
- Uno sconto su un ordine (quantità).
- Spedizione gratuita.
Puoi applicare uno sconto a tutti i clienti, un gruppo di essi, a un singolo cliente; puoi impostare
una data di scadenza entro cui può essere utilizzato.
Una regola del carrello è fondamentalmente una versione avanzata di un voucher:
- Presenta il nome dello sconto.
- Consente al cliente di utilizzare solo una parte dello sconto.
- Assegna priorità tra diverse regole del carrello.
- Definisce le compatibilità tra le regole del carrello.
- Consente di applicare sconti solo a determinati carrelli.
- Consente di applicare sconti solo a determinati carrelli e/o categorie di prodotti e/o marche e/o
fornitori e/o attributi… o a tutte queste opzioni contemporaneamente se necessario.
- Rende applicabile lo sconto a spedizioni gratuite e/o a uno specifico ordine e/o abbina omaggi a
ordini… o a tutte queste opzioni contemporaneamente se necessario!
In questa guida per l’utente, "regole carrello" e "voucher" sono sinonimi e intercambiabili.
La pagina "regole carrello" elenca le regole e i voucher del carrello attualmente esistenti che puoi
abilitare o disabilitare cliccando sulle icone nella colonna "Stato"

Creare una nuova regola del carrello
Un voucher può essere creato automaticamente dopo la restituzione di un prodotto, ma è possibile
crearne manualmente un nuovo in qualsiasi momento essendo molto specifici sulle sue proprietà. Per
questa funzione clicca su "Aggiungi nuova regola carrello".
Il modulo di generazione presenta tre schede che consentono di creare con precisione nuove regole
e voucher.
Tabella Informazioni
La prima tabella, "Informazioni", contiene le regole che identificano la regola e le impostazioni
principali.
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1.
2.
3.

4.
5.

1.

2.

Nome. Il nome è pubblico, i clienti vedranno come hai nominato la regola.
Descrizione. La descrizione non è pubblica. Aiuta gli addetti al tuo e-commerce a
comprendere il motivo per cui è stata creata.
Codice. Genera un codice unico per ogni regola. Puoi crearlo manualmente (e quindi usare
parole leggibili, come 1VOUCH4GIO), o lasciare che PrestaShop generi una stringa univoca
cliccando sul pulsante "Genera". Ovviamente puoi anche usare altri generatori automatici di
stringhe (come http://www.random.org/strings/).
Si noti che se non è impostato alcun codice la regola si applica a tutti i clienti:
1.
Se è presente un codice il cliente dovrà inserirlo durante il processo dell’ordine.
2.
Se non è presente un codice la regola viene applicata automaticamente in cassa e i
clienti ne beneficeranno.
Evidenzia. Se abilitato, PrestaShop informerà l'utente che è disponibile un voucher
corrispondente agli elementi del suo carrello e potrà aggiungerlo
Uso parziale. Se disattivato, il voucher può essere usato solo una volta, anche qualora non
venga utilizzato completamento. Se abilitato viene creato un nuovo voucher qualora quello in
uso non venga utilizzato completamente.
1.
È applicabile solo se il valore del voucher è superiore al totale del carrello. Se
abilitato l'uso parziale, verrà creato un nuovo voucher con la differenza
2.
Se non si consente l'uso parziale, il valore del voucher verrà ridotto all'ammontare
dell'ordine totale.
Priorità. Se un cliente (o un gruppo di clienti) può beneficiare di più di un voucher o se più di
un voucher può essere applicato a un ordine, PrestaShop applica il voucher uno a uno
nell'ordine alfanumerico. Puoi cambiare l'ordine impostando una priorità inferiore al tuo
voucher. Per impostazione predefinita tutti i buoni hanno una priorità di 1. Se si imposta un
numero maggiore quel voucher verrà applicato solo dopo quelli con numero inferiore.
Stato. Puoi disabilitare o abilitare una regala ogni qualvolta lo ritieni opportuno.
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Tabella delle Condizioni
La seconda tabella, "Condizioni", contiene un ampio set di possibilità che consente di far beneficiare
uno specifico target di determinate regole.

1.

2.
3.

4.

5.

Limita a singolo cliente. Qui si indica che il voucher che stai creando è destinato a un solo
cliente. Ad esempio, se hai avuto un ritardo nella consegna e desideri fare un gesto di
cortesia, puoi creare un voucher esclusivamente per quel cliente. Per trovare rapidamente il
cliente digita nel campo di testo le prime lettere del nome, cognome o e-mail.
Lasciato vuoto, PrestaShop capirà che qualsiasi cliente può usarlo ... a meno che non abbia
aggiunto un gruppo di clienti come ulteriore condizione (vedi la casella "Selezione gruppo di
clienti" sotto).
Validità. La validità predefinita è di un mese, ma è possibile limitarla a una settimana o anche
a un giorno.
Quantità minima. È la quantità minima dell’ordine alla quale si applica il voucher. Il voucher
non sarà applicabile se l’ordine non raggiunge la quantità specificata. Puoi scegliere se sono
incluse le tasse e/o le spese di spedizione.
Totale disponibile. Imposta una quantità disponibile di voucher: o "1" se è destinato a un
singolo cliente, o qualsiasi numero se il voucher è destinato a chiunque ne utilizza uno
precedentemente.
Totale disponibile per ciascun cliente. È possibile impostare il numero di volte in cui un
voucher può essere utilizzato per ciascun utente. Quel numero deve essere almeno uguale
alla quantità di voucher disponibili sopra (campo "Totale disponibile").
1.
Se questo numero è inferiore alla quantità totale dei voucher disponibili, un singolo
cliente non sarà in grado di utilizzarli tutti.
2.
Impostandolo a "1" assicura che ciascuno dei tuoi clienti possa utilizzare solo il
voucher una sola volta. In questo caso, assicurati che il voucher si applichi a un
gruppo piuttosto che a un cliente...

Le caselle di controllo in fondo alla sezione sono molto importanti in quanto aiutano a filtrare
ulteriormente a cosa o a chi la regola deve essere applicata.
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1.
2.

3.

4.

5.

Scelta corriere. È possibile fare in modo che il cliente abbia uno sconto se sceglie un
corriere specifico per la consegna del pacco.
Seleziona gruppo clienti. Questo è molto utile. Grazie allo strumento di creazione dei gruppi
di PrestaShop è possibile creare sconti che si applicano a una vasta gamma di utenti e creare
altre condizioni al di sopra di tale sconto, grazie allo strumento di creazione delle regole del
carrello.
Compatibilità con altre regole carrello. Per impostazione predefinita, un ordine può
beneficiare di qualsiasi numero di regole del carrello. Con questa opzione puoi dire a
PrestaShop che questa regola non può essere combinata con una selezione di altre regole.
Questa opzione viene visualizzata solo se si dispone di più regole di carrello.
Seleziona prodotto. Un altro strumento molto utile che consente di creare voucher
automatici per carrelli che contengono specifici prodotti. Lo strumento è illustrato nel dettaglio
in seguito.
Scelta negozio. Quando la modalità multistore è abilitata, per impostazione predefinita una
regola carrello si applica a tutti i tuoi negozi. Con questa opzione è possibile fare in modo che
una regola si applichi solo a negozi selezionati.

L'opzione "Seleziona prodotto" porta in un nuovo modulo che consente di creare non solo i voucher per
prodotto, ma anche per categorie, per marche, per fornitori e anche per attributi. Puoi combinare tutti
questi elementi per selezionare un target di clienti il più possibile specifico.
Ad esempio, puoi creare voucher automatici nel modulo "Compra almeno 3 prodotti Apple, ottieni la
spedizione gratuita!"
Si tratta di uno strumento estremamente e la sua configurazione è molto specifica. Puoi aggiungere il
maggior numero di sezioni di prodotto necessarie, seguendo questo percorso:
1.
2.
3.

4.

Clicca sul link "Seleziona prodotto" per aggiungere una nuova sezione.
Indica il numero di prodotti necessari per attivare lo sconto.
Aggiungi almeno una regola per la tipologia desiderata; prodotti, attributi, categorie, marchi,
fornitori. Puoi inoltre aggiungere diverse regole per la selezione del prodotto, anche una per
tipologia se occorre.
Cliccando sul pulsante "Aggiungi" si crea una nuova riga nella selezione. Per ciascuna
tipologia è necessario specificare i dettagli relativi al contenuto a cui si applica la regola.
Cliccando sul link "Scegli" si apre una finestra con l’elenco dei contenuti disponibili per
tipologia (prodotti, categorie...). Sposta il contenuto dal pannello da sinistra a destra cliccando
sul pulsante "Aggiungi" e chiudi la finestra cliccando sulla "X" in alto a destra. Se viene
selezionato un solo contenuto il campo viene nominato con il suo nome; altrimenti indicherà il
numero del contenuto selezionato.

È possibile aggiungere più righe all'interno di una selezione se necessario. Queste regole sono
cumulative: devono essere applicate tutte altrimenti lo sconto non viene concesso.
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Le selezioni del prodotto sono indipendenti: è possibile aggiungere più di quanto necessario senza che
si influenzino l’una con l’altra. Ciò consente di creare un'ampia gamma di prodotti a cui applicare la
regola del carrello.

Tabella Azioni
La terza e ultima tabella, "Azioni” è quella in cui si determina in cosa effettivamente consiste lo sconto.

1.
2.

3.

4.

5.

Spedizione gratuita. Riguarda i clienti che possono beneficiare della spedizione gratuita.
Applica uno sconto.
1.
Percentuale (%). La regola si applica a una percentuale sul totale dell'ordine. Ad
esempio, se l'ordine è di € 200 tasse escluse e il valore della regola è del 15%, i
clienti che beneficiano di questa regola dovranno pagare solo € 170 (tasse e spese di
spedizione escluse).
2.
Importo. La regola applica uno sconto monetario sul totale dell'ordine. Ad esempio,
se l'ordine è di € 200 tasse escluse, lo sconto di € 20 sull'acquisto, i clienti che
beneficiano di questa regola pagheranno solo € 180 (tasse e spese di spedizione
escluse). Puoi scegliere se includere o meno le tasse.
3.
Nessuno. La regola non offre alcuno sconto sull’ordine. Selezionando questa
opzione la successiva sezione "Applica uno sconto a" scompare.
Applica uno sconto a.
1.
Ordine (senza spedizione). Lo sconto viene applicato all’intero ordine.
2.
Prodotto specifico. Puoi scegliere a quale/i prodotto/i lo sconto deve essere
applicato: digita le prime lettere del prodotto e selezionalo nella lista dei nomi
corrispondenti,
3.
Prodotto meno caro. Disponibile esclusivamente per l’opzione "Percentuale (%)". Lo
sconto si applica al prodotto meno caro dell’ordine.
4.
Prodotto(i) selezionato(i). Disponibile esclusivamente per l’opzione "Percentuale
(%)". Lo sconto si applica al prodotto selezionato definito nel passaggio precedente.
Escludi prodotti scontati. Novità di PrestaShop 1.7. Per impostazione predefinita, il voucher
si applica a qualsiasi tipo di prodotto già scontato o meno. Attivando questa funzionalità il
voucher che state creando non verrà applicato a un prodotto o una combinazione se è già
scontato.
Invia un omaggio gratuito. Puoi scegliere di offrire un regalo in presenza di alcune
condizioni (e saltare lo sconto complessivo). Appare un campo: digita le prime lettere del
prodotto e selezionalo nell'elenco dei nomi corrispondenti.
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Una volta che tutto è stato salvato puoi inviare il codice del voucher ai tuoi clienti o lasciare che il
sistema gestisca automaticamente le regole del carrello, a seconda delle impostazioni.
Il tuo voucher apparirà nella pagina "Regole carrello", sotto il menu "Regole prezzo". Puoi cancellarlo
o modificarlo in qualsiasi momento. Se il voucher è stato impostato su un determinato gruppo o cliente,
apparirà nel front office, nella sezione "Voucher" del cliente e nel carrello (se scelto), dove sarà
possibile scegliere quale applicare al proprio ordine.

Le regole del carrello impostate per essere destinate a tutti i
clienti non appaiono nella pagina "I miei Voucher" dei clienti:
sta a te informarli occorre quindi al corrente per far sì che li
utilizzino.
Per applicare la regola carrello, il cliente deve entrare nel
proprio carrello e inserire il voucher ne "Hai un codice
promozionale?" e cliccare su "Aggiungi". Il cliente non potrà
applicare il voucher se il check-out è già stato convalidato.
Una volta applicato, il riepilogo del carrello mostra l'incidenza
del voucher sul totale dell'ordine.
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Regole Prezzi Catalogo
Le regole dei prezzi del catalogo consentono di assegnare sconti per categoria, marca, fornitore,
attributo o funzionalità. Come è implicito nel suo nome questo tipo di regola si applica a una gamma di
prodotti; non può essere utilizzata per un singolo prodotto. Per applicare uno sconto a un singolo
prodotto occorre creare una regola del carrello oppure creare un prezzo specifico (nella scheda "Prezzi"
all’interno della pagina dedicata al prodotto).
Ad esempio è possibile impostare una regola dedicata ai clienti spagnoli appartenenti al gruppo "Buoni
Clienti" impostano il 10% di sconto sugli acquisti della categoria Elettronica e su tutti i prodotti Sony,
per la prima settimana di luglio.
La pagina "Regole prezzi catalogo" elenca le regole attualmente esistenti che puoi modificare o
eliminare cliccando sui pulsanti di azione. Se devi disattivare una regola, devi semplicemente cambiare
la data di fine impostandola al giorno precedente.
Creare una Nuova Regola Prezzi del Catalogo
La pagina del modulo di creazione è composta da due sezioni che consentono di creare nuove regole
precise.
Regole prezzi catalogo
Il primo modulo è semplice da capire.

È qui che imposti le regole dei vantaggi, degli sconti e altri dettagli.
1.
2.

3.
4.
5.

Nome. Il nome è pubblico, gli utenti vedranno esattamente il nome che inserisci.
Negozio. Solo per la modalità multistore. La regola si applica ai clienti che acquistano
attraverso uno specifico negozio. Disponibile esclusivamente se si hanno minimo due
negozi.
Valuta. La regola si applica ai clienti che impostano il pagamento con una specifica valuta.
Nazione. La regola si applica a clienti di uno specifico Paese.
Gruppo. La regola si applica a clienti che appartegono a uno specifico gruppo.
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6.
7.

8.
9.
10.
11.

Da quale quantità. La regola si applica se l’ordine presenta almeno un numero specifico di
prodotti corrispondenti.
Prezzo (tasse escluse). Il nuovo prezzo per la selezione del prodotto. Qui puoi impostare il
prezzo pubblico dei prodotti che corrispondono alle regole che stai stabilendo. Per
impostazione predefinita, la regola si applica al prezzo inizialmente impostato.
Da e A. La regola si applica nell’intervallo di tempo qui impostato.
Tipo di riduzione. Lo sconto può essere sia una quantità di denaro sia una percentuale sul
totale dell’ordine.
Riduzione con o senza tasse. Lo sconto può includere la tassa o lasciarla invariata.
Riduzione. È il valore dello sconto. A seconda del "Tipo di riduzione" impostato, inserendo
"10" nel campo, può sia significare "€10 di sconto" (in base alla valuta predefinita) sia "10% di
sconto".

Naturalmente puoi combinare tutte queste regole.

Condizioni
La sezione "Condizioni" consente di impostare i prodotti a cui si applica la regola dei prezzi delle
categorie. Si visualizza solo se si clicca sul pulsante "Aggiungi un nuovo gruppo condizione".

 Se non si impostano condizioni, la regola del prezzo si applica a TUTTI i prodotti del tuo catalogo.
Presta attenzione a non dimenticare le condizioni!

Le condizioni sono costruite attorno ai gruppi condizione, ciò significa che i dati della sezione
"Regolamento dei prezzi catalogo" possono essere applicati a molteplici intervalli di prodotti.
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Le condizioni sono raggruppate in modo inclusivo: tutte le condizioni del gruppo si applicano ai prezzi
del catalogo. Ecco cosa sta a indicare la "E".
Invece le condizioni gruppo sono esclusive: solo a quel gruppo viene applicato il prezzo catalogo. Ecco
cosa sta a indicare la "O".
Il gruppo di condizione predefinito è vuoto. È possibile aggiungere condizioni ad esso utilizzando i menu
a discesa nella parte inferiore della sezione:
1.
2.
3.

Scegli una categoria o qualsiasi altro tipo di selezione e quindi clicca sul pulsante "Aggiungi
condizione".
La condizione apparirà nel gruppo condizione. Puoi inserirne molteplici.
Una volta completato un gruppo, se desideri crearne uno nuovo, clicca su "Aggiungi nuovo
gruppo condizione". Apparirà un nuovo gruppo, che puoi compilare nello stesso modo.

Per impostazione predefinita le nuove condizioni vengono aggiunte al gruppo di condizioni creato per
ultimo. Se necessiti di aggiungere condizioni a un gruppo precedente, clicca sul quel gruppo per
evidenziarlo e aggiungi le condizioni che occorrono.

 Allo stato attuale non è possibile eliminare un gruppo di condizione.
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Gestire i Clienti
Devi prenderti cura dei tuoi clienti, a partire dal loro profilo che deve contenere tutte le informazioni
necessarie per spedire loro un pacco.
Il menu "Clienti" consente di controllare i dettagli e gli indirizzi dei tuoi clienti.
Le impostazioni per qualsiasi oggetto correlato al cliente si trovano nel menu "Parametri del negozio",
nella pagina "Impostazioni clienti".

I tuoi clienti
La prima pagina del menu "Clienti" offre un elenco di tutti gli utenti registrati al tuo negozio.

Ciò consente di visualizzare i tuoi clienti nel profondo, con alcuni dettagli che puoi utilizzare per
ordinare e cercare i tuoi account:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

ID. L'ID univoco collegato al cliente.
Titolo sociale. I clienti possono dichiarare il proprio titolo sociale abbinato a un genere che ti
aiuti a personalizzare meglio la loro esperienza con il tuo negozio. Ci sono due titoli sociali
predefiniti (Signora e Signore), ma puoi crearne altri nella pagina "Titoli" in "Impostazioni
clienti" nel menu "Parametri del negozio".
Nome e cognome. Il nome del cliente.
Indirizzo email. L'indirizzo email del cliente utilizzato per registrarsi al tuo negozio.
Vendite. Quanto il cliente ha speso nel tuo negozio.
Abilitato. Indica se il cliente è attivo o meno. Puoi disattivare un account cliccando sulla
spunta verde.
Newsletter. Indica se il cliente è iscritto alla newsletter del tuo negozio o meno. È possibile
annullare la sottoscrizione cliccando sulla spunta verde.
Offerte partner. Indica se l'account ha accettato di ricevere email dai partner o meno. Puoi
cancellarlo cliccando sulla spunta verde. Non sottoscrivere un utente a queste email
senza il suo consenso, in quanto è considerato spam ed è illegale.
La data di registrazione e l'ultima visita possono essere utili quando si ordinano gli account
utente.
Azioni. Puoi modificare l'account dell'utente, semplicemente visualizzarlo a pieno (con i suoi
messaggi, ordini, indirizzi, buoni, ecc.) o eliminarlo per sempre.
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 Quando viene installato per la prima volta con i dati di esempio, PrestaShop dispone di un
utente predefinito denominato John DOE.
Puoi utilizzare questo utente finto per testare alcune funzioni del tuo negozio, consultare il tuo
negozio e vederlo come un utente normale.
Per accedere al tuo negozio utilizzando questo account pubblico, utilizza queste credenziali:
Indirizzo email: pub@prestashop.com
Password: 123456789
Prima di aprire il tuo negozio al pubblico, assicurati di eliminare questo utente predefinito o
almeno modificarne le credenziali! In caso contrario, visitatori maligni potrebbero utilizzarlo per
fare acquisti falsi e altro ancora.
Sotto la tabella dei clienti c’è il pulsante "Imposta i campi obbligatori per questa sezione". Si apre un
modulo in cui è possibile indicare se un campo del database è necessario o meno selezionando le
relative caselle: in questo modo puoi, ad esempio, inserire il campo "offerte partner" proponendolo ai
visitatori che stanno creando un account nel tuo negozio.
Puoi esportare l’elenco dei tuoi clienti cliccando sul pulsante "Esporta" nella parte superiore.
È inoltre possibile importare i clienti utilizzando il pulsante "Importa". Avrai bisogno del tuo file CSV per
seguire questo formato:
ID;Title;Last name;First Name;Email
address;Age;Enabled;News.;Opt.;Registration;Last visit;
2;1;Gorred;Francis;francis@example.com;-;1;0;0;2013-07-04 15:20:02;2013-07-04
15:18:50;
1;1;DOE;John;pub@prestashop.com;43;1;1;1;2013-07-02 17:36:07;2013-07-03 16:04:15;

Altre opzioni di importazione sono disponibili nella pagina "Importazione" del menu "Parametri
avanzati".
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Creare un Nuovo Account Cliente
Per creare manualmente un account cliente, seleziona "Aggiungi nuovo cliente". Viene mostrato un
modulo.

Compila le informazioni del cliente:
11.
12.
13.
14.

Titolo sociale. Scegli tra quelli disponibili o creane un altro nella pagina "Titoli" in
"Impostazioni clienti" nel menu "Parametri del negozio".
Nome, cognome, indirizzo email. Sono essenziali: i nomi vengono utilizzati nelle email di
conferma inviate da PrestaShop e l'indirizzo email viene utilizzato per il login.
Password. Scegli una password lunga almeno 5 caratteri.
Data di nascita. Queste informazioni possono essere utilizzate per email di compleanno e
sconti temporanei.

 Se non desideri chiedere la data di nascita quando il cliente crea un account, puoi disattivare il
campo nella pagina "Impostazioni cliente". Basta selezionare "No" nell’opzione "Richiedi data di
nascita".

15.
16.

17.
18.

Attivato. Potresti voler creare un account, ma non renderlo subito attivo.
Offerte dei partner. Può essere utilizzato dai moduli per inviare promozioni di partner a quei
clienti che lo hanno richiesto. Non sottoscrivere un utente a queste email senza il suo
consenso, in quanto è considerato spam ed è illegale.
Accesso di gruppo. Avere gruppi di clienti consente di creare sconti di gruppo. Molte altre
caratteristiche di PrestaShop possono anche essere limitate a gruppi.
Gruppo clienti di default. Non importa a quanti gruppi il cliente appartienga, deve sempre
avere un gruppo principale.
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 Se i tuoi clienti sono per lo più aziende, devi abilitare la modalità B2B per ottenere opzioni
aggiuntive: vai alla pagina "Impostazioni clienti" del menu "Parametri del negozio" e scegli "Sì" per
l'opzione "Abilita modalità B2B".

La modalità B2B aggiunge alcuni campi specifici aziendali:
Azienda. Il nome della società.
SIRET. Il suo numero SIRET (solo in Francia).
APE. Il suo codice di attività principale (Activité principale exercée - solo Francia).
Sito web. Il suo sito web.
Quantità massima consentita. La quantità di denaro che l'azienda è autorizzata a gestire.
Numero massimo di giorni per effettuare di pagamento. Il numero di giorni che la società ha a
disposizione per pagare.
Tasso di rischio. La tua valutazione di rischi di questa società: bassa, media o alta.
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Vedere le Informazioni dei Clienti
Nel caso in cui desideri avere maggiori informazioni su un determinato cliente, puoi cliccare sul pulsante
"vedi", situato alla fine della riga dell'elenco dei clienti. Viene mostrata una nuova pagina.

Le varie sezioni forniscono alcuni dati chiave sull'utente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

Informazioni sul cliente, nome e cognome, indirizzo e-mail, ID, data di iscrizione, data
dell'ultima visita, range.
Informazioni relative all'iscrizione alla newsletter del negozio e alla sottoscrizione di email da
parte di società partner, età, data dell'ultimo aggiornamento e se l'account è attivo.
Note private dei dipendenti del negozio (cioè tue e della tua squadra).
Messaggi inviati dal cliente al team (attraverso il servizio clienti).
Regole del carrello/voucher disponibili.
Collegamenti precedenti nel negozio.
I gruppi a cui appartiene il cliente.
Sommario degli ordini precedenti del cliente. Importo speso, tipo di pagamento, stato
dell'ordine. Per ulteriori informazioni su ogni ordine, clicca sulla data dell'ordine.
I carrelli che il cliente ha creato (non solo quelli convalidati) dal momento della registrazione.
Quando il cliente è nel tuo negozio, puoi vedere cosa aggiunge al carrello in tempo reale.
Sommario dei prodotti acquistati da un cliente. Tra l'altro, questo ti consente di sapere
quando un cliente è molto appassionato di un prodotto e magari creare uno sconto speciale
sul 10° acquisto. Cliccando su un prodotto si viene indirizzati all'ordine a cui il prodotto è
legato.
L’elenco dei prodotti visualizzati dal cliente. Allo stesso modo, puoi vedere quali pagine di
prodotto il cliente visita sul tuo sito web. Se non esegue nessun ordine, nonostante le diverse
visite, magari puoi “dare una spinta al cliente” inviandogli uno sconto mirato.
Indirizzi registrati.

Cercare un Cliente
Guida per l’Utente PrestaShop 1.7

128

La ricerca di un cliente sul tuo negozio PrestaShop può essere effettuata in due diversi modi.
Il primo metodo consiste nell'inserire le informazioni che hai nella barra di ricerca di PrestaShop, che
si trova in alto al centro del back office. Selezionando "ovunque", "per nome" o "per indirizzo IP", è
possibile eseguire una ricerca basata su:
1.
2.
3.
4.

ID. I numeri assegnati al cliente nel database.
Nome o cognome. Si noti che non è possibile cercare entrambi: scegliere "john" o "doe",
poiché "john doe" non funziona.
Indirizzo email.
Indirizzo IP. Puoi eseguire la ricerca utilizzando l'IP del collegamento più recente al tuo
negozio.

I risultati, se presenti, vengono poi presentati: l'elenco presenta l'ID utente, il titolo sociale, l'email, la
data di nascita, la data di registrazione, la quantità di ordini e se è attivo o meno l'account dell'utente.
Da lì, puoi visualizzare l'intera pagina dell'utente o modificarne i dettagli.

Il secondo metodo consiste nell’andare nella pagina "Clienti", nell’elenco di tutti i tuoi clienti.

In questa pagina è possibile completare i campi nella parte superiore dell'elenco, per filtrarli secondo i
seguenti criteri: ID, titolo sociale, cognome, indirizzo email, età, stato dell'account (attivo o disattivo),
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iscrizione alla newsletter, iscrizione agli annunci partner, data di registrazione e ultima data di
connessione. Inserisci i tuoi criteri e clicca sul pulsante "Filtra" nell'angolo in alto a destra della tabella.
È quindi possibile ordinare l'elenco di alcune delle colonne.
Clicca sul pulsante "Reset" per tornare all'elenco completo.
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Indirizzi dei Clienti
Cliccando sulla pagina "Indirizzi" avrai accesso alla lista degli indirizzi dei tuoi clienti (domicilio, ufficio,
ecc.) Puoi modificarli attraversi il bottone “Modifica” o cancellarli tutti contemporaneamente.

Sotto la tabella degli indirizzi è presente il pulsante "Imposta i campi obbligatori per questa sezione". Si
apre un modulo in cui è possibile indicare se è necessario un campo o meno selezionando le caselle
appropriate: in questo modo è possibile rendere campi come "società" o "numero di telefono" obbligatori
quando un cliente registra un nuovo indirizzo nel tuo negozio.

Aggiungere un nuovo indirizzo
Hai la possibilità di creare nuovi indirizzi per un cliente attraverso il pulsante "Aggiungi nuovo
indirizzo". Si aprirà un modulo con i campi necessari e pertinenti.
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Alcuni campi, tuttavia, richiedono particolare attenzione:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

E-mail del cliente. Questo campo è essenziale: se stai aggiungendo un indirizzo per un
cliente già presente nel database DEVI identificarlo attraverso l’indirizzo email, altrimenti
PrestaShop non saprà a chi assegnare questo indirizzo.
Codice fiscale. Il codice fiscale identificativo della persona.
Alias indirizzo. Una breve descrizione, per aiutare i clienti a scegliere il corretto indirizzo:
"Domicilio", "Ufficio", "Zio Tom", ecc.
Azienda. Il nome dell’azienda, se il cliente è una persona giuridica.
Partita IVA. La partita IVA del cliente qualora fosse un’azienda.
Altro. Addizionali informazioni che potrebbero essere utili alla spedizione.
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In Sospeso

 Questa pagina è disponibile solo quando si abilitano le funzioni B2B di PrestaShop. A tal fine,
vai alla pagina "Impostazioni cliente" e scegli "Sì" per l'opzione "Abilita modalità B2B".
Questa pagina visualizza un rapporto particolare riservato ad alcuni dei tuoi clienti, ovvero mette a
disposizione una quantità di denaro che consente loro di acquistare i tuoi prodotti prima che siano
effettivamente pagati.

Abiliatare la funzione in sospeso
Quando la modalità B2B è attiva (Parametri del negozio> pagina Impostazioni clienti), vengono aggiunti
al modulo di creazione del cliente tre campi:

1.
2.
3.

Quantità massima consentita. L'importo massimo di denaro che questo cliente può
utilizzare per questo tipo di funzione.
Numero massimo di giorni per effettuare il pagamento. Il numero massimo di giorni entro
cui il cliente può pagare il suo sospeso.
Tasso di rischio. Il fattore di rischio di questo cliente: Nessuno, basso, medio o alto. Sta a te
decidere se un cliente presenta rischi o se pagherà sicuramente in tempo.

È’ necessario riempire questi campi per tutti i clienti professionisti.

Schermata corrente in sospeso
Una volta che un cliente con un'indennità in sospeso acquista dal tuo negozio, appare nella pagina
Clienti> In sospeso. In questo modo è possibile ottenere una panoramica delle fatture in corso.
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Gestire il Servizio Clienti
In PrestaShop 1.7 le sezioni del Servizio Clienti forniscono un menu dedicato. La gestione del servizio
clienti è fondamentale per il tuo successo, per cui queste pagine consentono di gestire facilmente le
richieste di assistenza e i resi di prodotti del tuo cliente.

Servizio Clienti
PrestaShop consente di gestire tutte le richieste dei clienti all'interno della sua area. Ciò consente di
tenere traccia dei nuovi flussi di email a cui occorre rispondere, senza dover controllare tutti i destinatari
di posta per vedere se qualcuno ha risposto.
In pratica, per impostazione predefinita, il modulo contatti del tuo negozio, al link "Contattaci" nel piè di
pagina, presenta al cliente due opzioni di contatto predefinite: "Servizio clienti" e "Webmaster". Il cliente
deve scegliere chi deve contattare e quindi compilare i campi. Il messaggio viene registrato all’interno
dello strumento di assistenza clienti di PrestaShop.
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 I nuovi flussi di email di conversazione sono presenti nello strumento di assistenza clienti
esclusivamente se è stata abilitata l’opzione "Salva messaggi?". È possibile modificare questa
impostazione o aggiungere altri contatti, passando alla pagina "Contatti", nel menu "Parametri
negozio". L'opzione è disponibile quando si modificano i contatti esistenti.
Se l'opzione è disattivata per il contatto che il cliente sceglie, il messaggio viene semplicemente
inviato all'indirizzo email del contatto e non viene memorizzato in PrestaShop.
È inoltre necessario configurare correttamente le impostazioni IMAP in modo che PrestaShop
possa recuperare le risposte del cliente alle e-mail inviate attraverso lo strumento di assistenza
clienti. Ciò avviene nella sezione "Opzioni servizio clienti" nella parte inferiore dello schermo.
In questa pagina, ogni contatto ha una propria casella in cui è possibile controllare rapidamente se ci
sono nuovi messaggi (non ancora letti). Per impostazione predefinita sono presenti due caselle e,
aggiungendo più contatti, le caselle “Significato dello stato" e "Statistiche" vengono spostate
ulteriormente verso sinistra e verso il basso.
Queste due ultime caselle sono utili quando è necessario gestire giornalmente nuovi messaggi:
1.
2.

Significato dello stato. Un semplice promemoria dei colori dei codici che il tuo team ha
applicato ai nuovi flussi di email di conversazione.
Statistiche. Una panoramica dell'attività globale del servizio clienti dall'inizio.

Di seguito troverai l'elenco dei messaggi ricevuti, vecchi e nuovi.
È possibile modificare alcune opzioni nella parte inferiore della pagina; la modifica si applica a tutti i
contatti:
1.

2.

Consenti caricamento file. Il cliente può allegare file al messaggio. Può essere utile in caso
di problemi visivi sul front-end, in quanto il cliente può inviare da qui le eventuali schermate
acquisite.
Messaggi predefiniti. Il modello predefinito per la risposta che forniranno i tuoi dipendenti. È
bene che sia semplice, in modo che possa adattarsi alle diverse situazioni, anche se
necessiterà comunque di piccole modifiche per adattarlo a ogni specifico caso.

 Puoi contattare i tuoi clienti anche attraverso la pagina di ciascun ordine, in cui puoi inviare
messaggi predefiniti. Questi messaggi vengono gestiti nella pagina "Messaggi Ordini", anche sotto
il menu "Servizio clienti".
Infine, nella parte inferiore della pagina è presente la sezione "Opzioni servizio clienti", in cui è
possibile impostare molte opzioni relative al server IMAP.

Gestire i Messaggi del Servizio Clienti
Ogni conversazione con qualsiasi cliente può essere gestita interamente attraverso l’interfaccia di
PrestaShop, senza dover usare un client email come Outlook o Thunderbird.
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Nell’elenco delle conversazioni, clicca su una riga per visualizzare i dettagli:
1.

2.

È possibile applicare una serie di azioni a una conversazione, in modo da ordinarle
rapidamente e quindi gestirle al meglio. Sono disponibili 4 azioni:
1.
Segna come "gestito" o "Ri-apri". Cambia lo stato della conversazione da “Chiuso”
a “Aperto”.
2.
Segna come "in sospeso 1" e Segna come "in sospeso 2". Questi due stati sono
interni: il significato è opzionabile dal tuo team. Puoi anche scegliere di non usarli e
far riferimento esclusivamente a Chiuso” e “Aperto”.
3.
Inoltra questa conversazione a un altro impiegato. Dal momento in cui un
dipendente ha iniziato a rispondere al messaggio di un cliente, prende in carico la
richiesta del cliente. Se durante la lavorazione della pratica risulta che è di
competenza di un altro dipendente, è possibile utilizzare questo pulsante per
attribuire la pratica a un altro dipendente, tramite un elenco a discesa. L'altro
dipendente riceverà una notifica. Se la persona a cui si desidera inoltrare la
conversazione non è disponibile nell'elenco, seleziona "qualcun altro" nell'elenco a
discesa e visualizzerai due opzioni che consentono di inserire l'indirizzo email del
destinatario e un commento sul tuo messaggio.
Rispondi al successivo messaggio senza risposta in un nuovo flusso di email. Ti
conduce al successivo messaggio senza risposta in modo che tu possa rispondere
direttamente.

Sono disponibili dettagli essenziali:
1.
2.
3.
4.

Nome e email del cliente, in cui puoi cliccare per accedere alle informazioni (se il cliente è
registrato).
Numero di ordini, spesa totale, data di registrazione del cliente (se il cliente è registrato).
Ora e data del messaggio.
Infine il messaggio stesso.

Per rispondere a questo nuovo flusso di email, basta semplicemente usare il modulo con il messaggio
predefinito (come hai impostato nella sezione “Opzioni di Contatto” della pagina “Servizio Clienti”),
quindi cliccare su “Invia”.
Al fondo della pagina, “Ordini e messaggi timeline" ti fornisce una chiara cronologia degli eventi
pertinenti la conversazione contenuta in quel flusso di email. Se è collegato a un ordine, saranno
presenti anche i dettagli dell'ordine.
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Opzioni Servizio Clienti
In questa sezione è possibile configurare in modo preciso l'accesso di PrestaShop al proprio server di
posta elettronica tramite l'interfaccia IMAP. È necessario assicurarsi che tutti i campi vengano riempiti,
affinché lo strumento di assistenza clienti funzioni correttamente. La maggior parte di queste
informazioni dovrebbe essere fornita dal tuo web hosting.

élé
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

IMAP URL, porta IMAP, utente IMAP e password IMAP. Dettagli essenziali per accedere al
server email usando il protocollo IMAP.
Cancella messaggi. Se abilitato i messaggi del server verranno cancellati non appena
PrestaShop li recupera. Usalo con cauzione: rende i tuoi messaggi non disponibili ad altri
client di posta elettronica.
Crea nuovi flussi di email. Crea nuovi flussi di email per email sconosciute.
/pop3. Se abilitato, usa POP3 anziché IMAP.
/norsh. Se abilitato, la connessione al tuo server email non si pre-autenticherà. Non
consigliato.
/ssl. Se abilitato, la connessione al tuo server email non verrà crittografata. Non consigliato.
/validate-cert. Se abilitato, PrestaShop forzerà la validazione del certificato server TLS/SSL.
/novalidate-cert. Se abilitato, PrestaShop non proverà a validare il certificato server
TLS/SSL. Essenziale per server con certificati auto-firmati.
/tls. Se abilitato, PrestaShop forzerà l'uso di StartTLS per crittografare la connessione. I
server che non supportano StartTLS saranno rifiutati.
/notls. Se abilitato, PrestaShop non utilizzerà StartTLS per crittografare la sessione, anche
con i server che lo supportano.
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Messaggi d’ordine
Quando devi inviare un messaggio a un cliente utilizzando l'interfaccia PrestaShop (dalla pagina degli
ordini), puoi scegliere di salvare quel messaggio per inviarlo nuovamente ad altri clienti che
presenteranno domande o commenti simili.
Per effettuare questa operazione, vai alla pagina "Messaggi d’ordine" nel menu "Servizio clienti". È già
stato salvato un messaggio predefinito: "Ritardo".

Creare un nuovo messaggio
Per aggiungere un altro messaggio predefinito, clicca sul pulsante "Aggiungi nuovo messaggio
d’ordine". È inoltre possibile modificare un messaggio predefinito.

Il form è molto semplice:
1.
2.

Nome. Dai al tuo messaggio un nome descrittivo in modo da poterlo trovare facilmente in
seguito.
Messaggio. Scrivi il contenuto che desideri inviare ai tuoi clienti.

Una volta fatto, clicca su "Salva".
È possibile creare quanti più messaggi sono necessari.

Inviare un messaggio a un cliente
Una volta che tutti i messaggi predefiniti sono stati impostati, puoi inviarli direttamente al cliente:
1.
2.
3.
4.

Seleziona il messaggio predefinito.
Modificalo se necessario per adattarlo all'ordine o al cliente.
Abilita l’opzione "Mostra al cliente?"
Clicca su "Invia messaggio".
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Il tuo cliente riceverà il tuo messaggio nell'indirizzo di posta elettronica associato a quell’account. Per
seguire la conversione, passa alla pagina "Servizio clienti" nel menu "Clienti".
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Resi Merce
La pagina "Restituzione Merce" fornisce un elenco di tutti i processi RMA (Return merchandise
authorization ossia autorizzazione di restituzione merce).
Nella parte inferiore della pagina hai la possibilità di consentire ai clienti di rinviarti i prodotti (opzione
"Abilita le restituzioni"). Basta indicare il numero di giorni durante i quali è possibile effettuare una
richiesta di restituzione e salvare le impostazioni: così i clienti hanno la possibilità di richiedere
l’autorizzazione del reso. Puoi anche modificare il prefisso per il reso o scegliere di non offrirlo.
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Processo di restituzione: come lo vede il cliente
Una volta attivata l'opzione di restituzione nel tuo back office, il cliente può scegliere di restituire un
elemento (a condizione che non sia stato superato il limite di validità). Deve fare quanto segue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accedere alla sezione "Cronologia ordini" del suo account.
Selezionare l'ordine da cui desidera restituire un elemento cliccando su "Dettagli".
Selezionare i prodotti che desidera restituire attraverso la casella accanto ai nomi.
Aggiungere la quantità che deve essere restituita (nel caso in cui sia necessario restituire più
di un prodotto).
(facoltativo) Nella sezione "Restituzione Merce", aggiungere una spiegazione, affinché il
team capisca meglio perché il cliente desidera restituire quel prodotto.
Cliccare su "Richiedi un rimborso".

 Quando è possibile restituire un ordine?
1. I resi devono essere abilitati (opzione "Attiva ritorni").
2. L'ordine deve essere nel termine di validità (= si è ancora tempo per restituire un prodotto).
3. Gli ordini devono avere almeno i seguenti stati:
- Almeno due stati: la condizione "Imposta l'ordine come pagato" abilitata e l'opzione "Imposta
l'ordine come spedito" abilitata.
O
- Uno stato che ha entrambe le condizioni ("Imposta l'ordine come pagato" e "Imposta l'ordine
come spedito") abilitate.
Gli stati possono essere modificati nella scheda "Statistiche" nella pagina "Impostazione ordini" del
menu "Parametri del negozio".
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Una volta che il modulo è completo, il cliente clicca su "Richiedi un reso" e la richiesta viene inviata al
gestore del negozio (te) e viene visualizzata come "In attesa di conferma" nella pagina "Resi Merce"
del cliente, accessibile dalla pagina dell’account.

Processo di reso: come lo vedi tu
La richiesta di reso viene visualizzata nel tuo back office nella pagina "Restituzione Prodotto”. All’inizio
la richiesta di reso è nello stato "in attesa di conferma".

Il processo di rimborso può richiedere diversi passaggi, indicati nello stato. Lo stato può essere:
1.
2.
3.
4.
5.

In attesa di conferma.
In attesa del pacchetto.
Pacchetto ricevuto.
Reso negato.
Il reso è stato completato.
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Ora sta a te accettarlo o negarlo:
1.
2.

3.

Clicca sull'ID della richiesta di reso per ulteriori dettagli.
Modifica lo stato per continuare con il processo di reso o arrestarlo.
1.
Se si desidera interrompere il processo di restituzione (e negare il rimborso al
cliente), è sufficiente selezionare lo stato "Reso negato ".
2.
Se consenti la restituzione e il cliente viene rimborsato, segui con precisione ogni
passo:
1.
Seleziona lo stato: "In attesa del pacchetto". In questo modo verrà inviata
un'email al cliente che indica che il prodotto può essere inviato.
2.
Una volta ricevuto il pacchetto, modifica lo stato della richiesta in "Pacchetto
ricevuto".
3.
Infine, una volta che l'intero processo è terminato (il cliente è stato rimborsato
o hai rilasciato una nota di credito), cambia lo stato in "Il reso è stato
completato ".
Salva.

Refunding a customer
Un ordine può essere rimborsato, parzialmente o totalmente. Ciò viene fatto utilizzando due pulsanti
di azione situati nella barra superiore della pagina dell'ordine invece che nella pagina di reso.
I pulsanti di azione cambiano a seconda dello stato dell'ordine. Ad esempio, una volta che l'ordine è in
stato "Consegnato", "Aggiungi un prodotto" e "Rimuovi prodotto" si trasformano in due nuovi pulsanti:
"Prodotti resi" e "Rimborso parziale".

 I resi dei prodotti non vengono attivati per impostazione predefinita. Per attivarli, vai alla pagina
"Restituzione Merce" sotto il menu "Servizio clienti" e attiva l'opzione nella sezione opzioni nella
parte inferiore della pagina. Ciò vale per tutti i prodotti e per tutti gli ordini.

1.

2.

Prodotti Resi. Da utilizzare solo quando il cliente ha effettivamente restituito i prodotti: una
volta ricevuto il prodotto restituito, è possibile contrassegnarlo come restituito direttamente nel
modulo di ordinazione. Clicca sul pulsante "Restituisci prodotti" e una nuova colonna apparirà
nell'elenco dei prodotti, intitolata "Resi". Seleziona la casella dei prodotti interessati, indica la
quantità di articoli restituiti e clicca sul pulsante "Prodotti resi" nella parte inferiore della
tabella.
Rimborso parziale. Da utilizzare quando è necessario rimborsare solo una parte dell'ordine
e non l'intero ordine, perché il cliente ha restituito il prodotto ordinato, o semplicemente come
segno di riconoscenza per un prodotto danneggiato che il cliente ha scelto di tenere
comunque. Clicca sul pulsante "Rimborso parziale" e apparirà una nuova colonna nell'elenco
dei prodotti, intitolata "Rimborso parziale". Imposta l'importo e la quantità per ciascuno dei
prodotti interessati, scegli una delle opzioni in fondo all'elenco (vedi sotto) e clicca sul
pulsante "Rimborso parziale" nella parte inferiore della tabella.
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Quando si imposta un prodotto restituito o da restituire, sono disponibili quattro opzioni nell'elenco dei
prodotti:
1.

2.

3.

4.

Prodotti re-stock. Se selezionato, PrestaShop renderà il prodotto restituito di nuovo
disponibile per la vendita e quindi la scorta di questo prodotto aumenterà. Non dovresti
cliccare su questo se un prodotto viene restituito a causa della sua rottura...
Generare una nota di credito. Quando selezionato, verrà creata una nota di credito per gli
elementi selezionati. Una nota di credito attesta che la merce è stata restituita e che il
rimborso è stato rilasciato. Il cliente può quindi utilizzare il credito per il suo prossimo
acquisto.
Generare un voucher. Verrà creato un voucher per la quantità degli elementi selezionati. Il
buono assume la forma di un codice sconto che il cliente può inserire durante il processo di
checkout (pagamento). Puoi modificare i buoni esistenti nella pagina del cliente: nella pagina
dell'ordine, clicca sul nome del cliente nella sezione "cliente"; una volta nella pagina del
cliente, raggiungi la sezione "Voucher". Puoi modificare ogni voucher cliccando sull'icona
"Modifica".
Restituire il costo di spedizione. Puoi anche scegliere di rimborsare il costo di spedizione
del prodotto restituito, un gesto sempre apprezzato.

Se il cliente ha pagato l'ordine con una carta di credito, il sistema di pagamento può rimborsare il carrello
automaticamente o attraverso una tua operazione. Se l'ordine è stato pagato utilizzando un assegno o
un bonifico bancario, è necessario effettuare il rimborso, quindi contrassegnare l'ordine come
rimborsato manualmente nel back office (nella pagina dell'ordine).
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Capire le Statistiche
Statistiche
Questa sezione presenta nel dettaglio l'utilità delle varie statistiche disponibili. Cliccando su ciascuna
delle categorie a tua disposizione nella barra laterale della pagina "Statistiche", la pagina principale
viene ricaricata con i numeri più aggiornati.
Per alcune statistiche, viene fornita una spiegazione completa per aiutarti a comprendere i dati forniti
in modo da poter utilizzare le informazioni per migliorare il tuo negozio e il suo tasso di conversione.

Interfaccia Principale
Per impostazione predefinita, la pagina mostra il Pannello delle Statistiche, una panoramica sui numeri
principali raccolti da PrestaShop stat system sin da quando hai lanciato il tuo negozio online.

Nella parte superiore della pagina è presente una singola barra che ti aiuta a scegliere il lasso di
tempo delle statistiche che desideri visualizzare. Sono disponibili tre opzioni:
1.
2.
3.

Giorno corrente, mese o anno.
Giorno, mese o anno precedenti.
Selezione precisa del periodo (data da/a).

Clicca su "Salva" per visualizzare le statistiche del periodo di tua scelta.
Il pannello contiene 8 sezioni:
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1.

Le principali statistiche. Questo è veramente il cuore delle tue statistiche. In un'unica pagina,
PrestaShop fornisce una panoramica dei numeri più importanti raccolti per il periodo di tempo
selezionato: visitatori, nuove registrazioni, nuovi ordini, numero di articoli acquistati per tutti gli
ordini combinati, percentuale di registrazione per visitatori, percentuale di ordini per visitatori,
quantità di voucher utilizzati, quantità di tutte le vendite combinate.È possibile modificare la
scala di livello con il selettore a discesa in alto a destra della sezione. I periodi disponibili
sono: giornalieri, settimanali, mensili e annuali.
Le tre righe in fondo alla tabella non sono influenzate dal periodo selezionato: le cifre totali,
medie e di previsione consentono di ottenere una migliore stima di dove si posiziona il tuo
negozio.

1.

Conversioni. Questa sezione ti dà un'idea di quanto vale un visitatore o un cliente registrato
sul tuo negozio, fondamentalmente in base al numero di ordini che piazza. È un ottimo
indicatore della direzione in cui il tuo negozio sta andando.
Nota: la differenza tra un "carrello" e un "carrello pieno" è che il primo è un carrello di un
visitatore, con prodotti e non molto altro, mentre un carrello pieno contiene prodotti E un
indirizzo di spedizione E un corriere scelto. In breve, il carrello è quasi completamente giunto
al processo di checkout, tutto quello che resta da fare è pagare.

1.

Distribuzione dei pagamenti. Questa sezione descrive quali metodi di pagamento sono
scelti più spesso dai tuoi clienti. Sulla base di queste cifre, potresti desiderare di adattare il
tuo negozio o la tua attività al fine di meglio soddisfare i metodi più popolari o supportare un
metodo specifico che preferisci che i tuoi clienti scelgano.
Utilizzando il selettore a discesa "Zona" in alto a destra della sezione, è possibile limitare i
numeri a una zona geografica specifica e quindi vedere quale metodo funziona meglio o
peggio a seconda della regione.

1.

Distribuzione di categoria. Questa sezione fornisce informazioni specifiche sulle categorie.
Per ogni categoria presenta numeri utili: prodotti, vendite, percentuale di prodotto venduto per
l'intero negozio, percentuale di vendite per l'intero negozio, prezzo medio del prodotto. Se noti
che una categoria è più efficace di altre, potrebbe essere utile spingere sulla sua promozione.
D'altra parte, potresti provare a rafforzare i numeri delle categorie deludenti rilasciando buoni
o altre azioni promozionali...
Utilizzando il selettore a discesa "Zona" in alto a destra della sezione, è possibile limitare i
numeri a una determinata area geografica e pertanto vedere quale categoria ha maggior
successo a seconda della regione.

1.

Distribuzione lingua. I tuoi clienti possono scegliere la lingua preferita per navigare sul tuo
sito, puoi vedere la distribuzione della lingua tramite questa sezione. Assicurati di aver
tradotto correttamente tutti i tuoi prodotti per almeno le due lingue più popolari.
Distribuzione di zona. Puoi filtrare un'altra sezione di zone, che ti dà direttamente riscontro
sul numero di clienti registrati e sulle vendite per zona (e sulle rispettive percentuali).
Distribuzione in valuta. Se accetti più di una valuta, questa sezione ti aiuta a vedere qual è
la più utilizzata dai tuoi clienti.
Utilizzando il selettore a discesa "Zona" in alto a destra della sezione, è possibile limitare i
numeri a una determinata area geografica e quindi vedere quale valuta è la migliore a
seconda della regione.

2.
3.

1.

Distribuzione degli attributi. Questo è più di una statistica interna che consente di vedere
quale attributo e gruppo di attributi è il più utilizzato all'interno dei tuoi prodotti.
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Navigare le statistiche

 La maggior parte dei dati statistici può essere scaricata come file CSV cliccando sul pulsante
"Esporta CSV" nella parte inferiore della pagina.
1.

2.

3.

Account clienti. Questa pagina mostra un
grafico con il numero di account clienti creati nel
tuo negozio online. Con queste informazioni puoi
misurare l'impatto delle tue campagne di
marketing. Puoi vedere il numero di visitatori che
si sono registrati ma non hanno mai acquistato
nulla, oltre al numero di clienti che hanno creato
un account e hanno acquistato un elemento
subito dopo la registrazione.
Browser e sistemi operativi. Questa sezione ti
informa sui browser web utilizzati dai visitatori e
dai clienti per navigare nel tuo negozio. Devi
verificare che il tuo negozio sia perfettamente
compatibile con questi browser o almeno con i
tre più popolari. Ti dice anche se i visitatori
stanno navigando sul tuo negozio dai loro
dispositivi mobili (come gli smartphone). Se
questo numero è significativo, dovresti pensare
ad una versione mobile del tuo negozio.
Infine, puoi vedere quali sistemi operativi
utilizzano i visitatori. Assicurati che il tuo negozio
sia completamente compatibile con tutte le
piattaforme dei tuoi visitatori.
Catalogo statistiche. Questa sezione contiene
informazioni pratiche sui prodotti venduti nel tuo
negozio online e sul tuo catalogo nel suo
complesso. Le cifre possono essere filtrate per
categoria utilizzando il selettore a discesa nella
parte superiore della sezione. Puoi agire sulle
performance del tuo catalogo considerando i
seguenti indicatori:
1.
Prodotti disponibili. La quantità
disponibile dei prodotti in questa
categoria (per impostazione predefinita,
tutte le categorie).
2.
Prezzo medio. Prezzo medio del
prodotto della categoria selezionata.
3.
Pagine del prodotto visualizzate.
Numero di pagine visitate dai tuoi
potenziali clienti. Confronta questi dati
tra le diverse categorie per vedere quali
sono le più viste, o al contrario quali non
attirano molti clienti. Utilizza queste
informazioni per apportare qualche
miglioramento al tuo catalogo.
4.
Prodotti acquistati. L'importo dei
prodotti acquistati in ciascuna categoria.
5.
Numero medio di visite per pagina. Il numero globale di visite per i prodotti della
categoria selezionata.
6.
Numero medio di acquisti. Il rendimento globale per le vendite di prodotti nella
categoria selezionata.
7.
Immagini disponibili. Indica quante immagini sono legate ai prodotti della categoria
selezionata. Un modo rapido per sapere se per alcuni prodotti mancano è se ci sono
meno immagini rispetto ai prodotti esistenti.
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8.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Numero medio di immagini. Numero di immagini diviso per il numero di prodotti
della categoria selezionata.
9.
Prodotti mai visti. Alcuni dei tuoi prodotti potrebbero non essere stati mai visitati.
Controlla le loro pagine per cercare di capire perché.
10.
Prodotti mai acquistati. Alcuni dei tuoi prodotti potrebbero non essere mai stati
acquistati dai clienti. Questo è un problema serio e devi prenderti del tempo per
capire perché.
11.
Tasso di conversione. Indica la relazione tra il numero di visitatori e il numero di
acquisti. È importante che questo valore sia il più alto possibile.
12.
Una tabella nella parte inferiore della pagina indica quali prodotti di questa categoria
non sono mai stati acquistati. Potresti prendere in considerazione la modifica del
prezzo o scrivere una descrizione più attraente, ad esempio.
Dettagli del prodotto. Questa pagina mostra tutti i prodotti del tuo negozio per numero di
riferimento, nome e disponibilità. Puoi filtrare i risultati selezionando il menu a discesa della
categoria di prodotti che desideri visualizzare. Clicca su un prodotto per accedere alle sue
statistiche. È quindi possibile visualizzare un grafico con due set di dati: vendite effettuate e
numero di visite alla pagina del prodotto. Sarà inoltre visualizzato il tasso di conversione del
prodotto.
Migliori prodotti. Questa sezione mostra i prodotti con ottimi risultati. Puoi visualizzare il
fatturato realizzato, le vendite giornaliere medie, il numero di pagine visualizzate e la quantità
restante in magazzino. Con questa tabella è possibile identificare i prodotti principali e
decidere se eseguire azioni quali aumentare o diminuire i prezzi o fare sconti su un prodotto
specifico.
Informazioni sui clienti registrati. Questa sezione è suddivisa in 5 grafici.
1.
Distribuzione di genere. Puoi vedere come i tuoi clienti sono distribuiti tra i diversi
titoli sociali che hai impostato - per impostazione predefinita, signor e signora, ma ce
ne possono essere molti altri, come dottor o il dottoressa. Di conseguenza, non puoi
fare affidamento a questo grafico per la distribuzione di genere a meno che tu non
abbia ridotto i tuoi titoli sociali a due soli generi.
2.
Fasce di età. Puoi conoscere la distribuzione dei tuoi clienti in base alla loro età, a
condizione che richiedi la loro data di nascita. Se vedi che l'intervallo di età dei tuoi
clienti non è quello che avevi immaginato, pensa a modificare il tuo approccio di
marketing.
3.
Distribuzione del Paese. Puoi consultare rapidamente in quali Paesi i tuoi clienti
vivono. Ciò può aiutare a concentrare gli sforzi di marketing su un singolo Paese.
4.
Distribuzione di valuta. Puoi vedere quali valute vengono utilizzate per acquistare
oggetti nel tuo negozio e in quali proporzioni.
5.
Distribuzione lingua. Puoi vedere in quali lingue il tuo negozio viene consultato più
spesso e quindi decidere se migliorare le traduzioni del tuo negozio in una
determinata lingua.
Vendite e ordini. Questi due grafici mostrano l'evoluzione delle vendite e degli ordini del tuo
negozio. Possono essere filtrati per Paese, utilizzando il menu a discesa in alto a destra.
1.
Il primo grafico indica il numero totale di ordini validi, nonché il numero totale di
prodotti ordinati. Con questo grafico, è possibile analizzare quali periodi hanno dato il
maggior ritorno in termini di quantità di ordini.
2.
Il secondo grafico consente di visualizzare graficamente le vendite. Può analizzare i
periodi di tempo in cui hai avuto le vendite migliori. Ciò consente ad esempio di avere
un'idea migliore di quando iniziare le tue campagne marketing.
Migliori buoni. In questa sezione vengono visualizzati i buoni, i voucher, le regole del
carrello e le regole dei prezzi di catalogo più popolari che hai creato e distribuito,
personalmente o tramite una campagna promozionale. La tabella mostra anche il fatturato e il
numero di buoni utilizzati.
Migliori categorie. Questa sezione presenta le prestazioni del tuo negozio per categoria.
Puoi scoprire quanti prodotti di ciascuna categoria sono stati venduti, il ricavo generato e il
numero di pagine visualizzate. Assicurati di controllare regolarmente la coerenza dei risultati
tra le diverse categorie per rendere omogeneo il tuo negozio.
Migliori clienti. Questa sezione elenca i migliori clienti del tuo negozio. Mostra il loro indirizzo
email, così come il numero di volte in cui hanno visitato il sito e quanto hanno speso finora.
Tieni d'occhio questa pagina per tenere traccia dei tuoi migliori clienti. Cliccando sui pulsanti
nella parte superiore delle colonne, puoi scegliere come ordinare questi dati.

Guida per l’Utente PrestaShop 1.7

149

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

1.

2.

3.

4.

5.

Migliori fornitori. Questa sezione fornisce statistiche sui tuoi fornitori con le quantità vendute
e i ricavi generati.
Newsletter. Questa pagina mostra le statistiche di iscrizione alla newsletter. È possibile
utilizzare questo database per informare i clienti. Le newsletter di solito aiutano ad aumentare
il traffico al tuo negozio. Se vuoi migliorare l'iscrizione, considera l'aggiunta di codici voucher /
regole del carrello a ogni newsletter. Puoi vedere tutti gli indirizzi degli iscritti tramite il modulo
"Abbonamento email" nella pagina "Moduli e servizi".
Origine dei visitatori. Questa pagina utilizza un grafico per darti i primi dieci siti e motori di
ricerca che hanno portato visitatori. Di solito, i motori di ricerca svolgono un ruolo molto
importante. Se crei una campagna di marketing pubblicando articoli su altri siti, puoi vedere
quale impatto abbia avuto sul tuo negozio. Sotto il grafico ci sono i nomi dei siti che hanno
portato pubblico, con il numero di visitatori di ciascuno nella colonna di destra.
Pagine non trovate. Questa pagina ti dice a quali pagine del tuo catalogo le persone hanno
tentato di accedere senza esito positivo (con conseguente errore "HTTP 404"). Questo è utile
per trovare potenziali problemi tecnici che potrebbero ostacolare le vendite.
Parole chiave del motore di ricerca. Questa pagina ti dice quali parole chiave digitate in un
motore di ricerca portano i visitatori al tuo negozio online. Ciò consente di sapere quali termini
rendono il vostro negozio facilmente identificabile. Al contrario, puoi vedere quali parole
chiave sono assenti da questa lista e quindi non sono efficaci.
Quantità disponibili. Questa sezione fornisce una panoramica del valore del tuo magazzino
attuale.
Ricerca negozio. Questa sezione presenta due indicatori.
1.
Il primo è un grafico che mostra la distribuzione di parole chiave digitate nella barra di
ricerca del tuo negozio. Questo ti permette di vedere quali prodotti i tuoi visitatori
stanno cercando - e quindi, quelli di cui dovresti avere tanto di stock.
2.
La seconda è una tabella che riassume le ricerche dei tuoi visitatori. Puoi vedere
quali parole chiave vengono utilizzate, quante volte sono state digitate e quanti
risultati sono stati resi disponibili. È importante che tutte le richieste dei tuoi clienti
ottengano un risultato. Per migliorare il tuo negozio, assicurati di aggiungere i prodotti
che soddisfano le richieste dei clienti (ricerche) o aggiungi ulteriori tag ai tuoi prodotti
per renderli facilmente identificabili.
Ripartizione per corriere. Questa pagina indica quali corrieri sono utilizzati maggiormente
dai visitatori. Puoi filtrare tutti i risultati per lo stato dell'ordine. Se scopri che un corriere non
viene utilizzato spesso, nonostante sia veloce ed efficiente, potrebbe essere opportuno
mostrarlo in modo più accurato durante la cassa, per aumentare la soddisfazione del cliente.
Dashboard delle statistiche. Questa è la home page delle statistiche, presenta una visione
globale delle statistiche del tuo negozio. Cliccando su quest'ultima opzione si torna al
pannello delle statistiche globali.
Valutazione del catalogo. Questa sezione fornisce una panoramica delle prestazioni del tuo
catalogo. Puoi scoprire se ogni prodotto è attivo o se la sua descrizione è correttamente
inserita in tutte le lingue attive del tuo negozio. Puoi anche vedere se tutti i tuoi prodotti
dispongono di immagini sufficienti, le loro prestazioni di vendita e lo stato attuale del
magazzino. Il punteggio complessivo per ogni prodotto viene visualizzato utilizzando un'icona
colorata. È possibile definire i criteri compilando la tabella in cima alla pagina, quindi salvando
le impostazioni.
Visitatori online. Questa sezione indica il numero di visitatori presenti al momento sul tuo
negozio. Puoi vedere i loro nomi e le pagine che stanno guardando. I dati vengono aggiornati
in diretta. È necessario attivare l'opzione "Salva visualizzazioni pagina per ogni cliente" nel
modulo "Data mining per le statistiche" (StatsData) per visualizzare le pagine visitate.
Visite e visitatori. Questa pagina ti dà statistiche sui visitatori del tuo negozio e sul numero
di volte che lo visitano. Maggiore è il numero, più popolare è il tuo negozio. Il grafico aiuta a
capire il comportamento dei tuoi visitatori. In pratica, vedrai quante visite il tuo negozio ottiene
e potrai confrontarlo con il numero di visitatori (PrestaShop può riconoscere quando la stessa
persona visita il tuo negozio più volte, quindi il numero di visite sarà molto più alto del numero
di visitatori). Maggiore è la differenza tra i due numeri, più si sta riuscendo a creare una base
fedele di clienti.
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Migliorare
il tuo Negozio
Dato che il tuo negozio e la tua attività si evolveranno, col
passare del tempo, vorrai aggiungere nuove funzionalità o
esplorare nuovi mercati. Questa sezione riguarda la
personalizzazione del tuo negozio: modellare il negozio
online per rispecchiare la tua attività corrente, effettuare
modifiche con nuovi moduli, nuovi Paesi e lingue, metodi
di pagamento o corrieri.
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Gestire i Moduli
PrestaShop è dotato di un insieme di moduli che possono essere installati/disinstallati e configurati
come desideri, al fine di personalizzare completamente il tuo negozio.
La varietà delle opzioni è praticamente illimitata: l'estensibilità di PrestaShop consente di trasformare
il tuo negozio in esattamente ciò che intendi fare, senza dover rispettare vincoli non scelti - a patto
che tu possa trovare il modulo che fa esattamente al caso tuo.
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Moduli e Servizi
In PrestaShop 1.7 la pagina dei moduli e dei servizi è suddivisa in tre schede che consentono di
eseguire facilmente ciò che desideri fare:
1.
Selezione: è qui che puoi scoprire e installare nuovi moduli per migliorare il tuo negozio in
fase iniziale o per crescere con PrestaShop,
2.
Moduli installati: dove è possibile gestire i moduli su base giornaliera.
3.
Notifiche: rivedere le notifiche dei moduli, quando è necessario intervenire (aggiornamenti o
configurazioni) per garantire il buon funzionamento dei moduli.
Nella parte superiore della pagina troverete anche due importanti funzionalità: la connessione ad
Addons e l'opzione "Carica un modulo".

Selezione Moduli
La scheda "Selezione" riguarda la ricerca di nuovi moduli e servizi per migliorare il tuo negozio. Qui
troverai un elenco di tutti i moduli che puoi installare (ma non quelli già installati).

Questa selezione dei moduli consigliati si basa sul tuo Paese, sulla tua lingua e sulla versione di
PrestaShop. Include i moduli più popolari del marketplace Addons e dei moduli partner gratuiti.
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 Qual è la differenza tra un modulo e un servizio?
Un modulo consente di aggiungere funzionalità al tuo negozio come nuovi mezzi di pagamento,
sincronizzazione di inventario e ordini con il tuo ufficio logistico, esportazione di guide commerciali
intelligenti e molti strumenti per te e per i tuoi clienti. I moduli sono dotati di un file che deve essere
installato all'interno del tuo PrestaShop.
D'altra parte, un servizio è intangibile: non è necessario installare nulla sul tuo negozio per il
servizio su cui lavorare. Invece, potrebbe essere necessario firmare un contratto con il fornitore di
servizi. I servizi vengono identificati con il pulsante "Scopri".

Cercare un modulo o un servizio
Se hai un bisogno specifico e stai cercando un modulo che ti aiuti, hai due modi a disposizione per
cercare un modulo:
1.

2.

Sfoglia le categorie. Cliccando su "Categorie" troverai un elenco di categorie: i moduli sono
organizzati in categorie funzionali, a seconda di come si desidera migliorare il negozio. Vuoi
migliorare la sua navigazione o sei piuttosto interessato ad attuare alcune nuove azioni di
marketing? Una volta finito con le categorie, seleziona "Tutte le categorie" per ripristinare la
selezione.
Utilizzare la barra di ricerca. Se hai in mente una specifica esigenza, puoi anche digitare le
parole chiave nella barra di ricerca, sul lato destro della pagina. Ad esempio, se si digita
"newsletter", troverai tutti i moduli e i servizi relativi alle newsletter. È inoltre possibile cercare
i moduli per nome del modulo o per autore. Per rimuovere una parola chiave, clicca sulla
relativa X. Per ripristinare la ricerca, clicca sulla X blu alla destra della barra.

È possibile utilizzare sia la barra di ricerca che le categorie contemporaneamente per ridurre
ulteriormente i risultati.

Se la tua ricerca non fornisce risultati, un link ti invita a visitare il Marketplace Addons dove troverai
più moduli.
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Filtrare i Moduli
Oltre alla ricerca, puoi anche ordinare i moduli per trovare meglio ciò che ti serve, con questi filtri:
1.
2.
3.
4.

Nome. Ordina i moduli per il loro nome, dalla A alla Z.
Prezzo crescente. Mostra i moduli con il prezzo più basso in primo luogo. I moduli gratuiti
verranno mostrati nella parte superiore dell'elenco, ordinati dalla A alla Z.
Prezzo decrescente. Mostra prima i moduli con il prezzo più alto.
Popolarità. Ordina i moduli e i servizi in base alla valutazione nell’Addons. I moduli
incorporati verranno visualizzati prima degli altri poiché non dispongono di alcun rating su
Addons.

 Che cos'è un modulo incorporato?
I moduli incorporati (o nativi) sono disponibili nel tuo negozio sin dall’installazione. Alcuni sono già
preinstallati per aiutare l’esecuzione del tuo negozio (li troverai nella scheda "Moduli installati")
mentre altri sono disponibili nella scheda "Selezione". Puoi scegliere di installarli o meno, a
seconda delle tue esigenze. Coprono le basi del commercio elettronico e sono gratuiti.

Mostra risultati
Ci sono due opzioni da scegliere per visualizzare l'elenco dei moduli.
1.
2.

Vedi scheda. Ogni modulo viene mostrato in una scheda, fornendo più spazio per la
visualizzazione delle informazioni.
Vedi elenco. Ogni modulo viene mostrato in una riga, consentendo di visualizzare più moduli
contemporaneamente. Troverai le stesse informazioni della vista scheda, ad eccezione della
popolarità

Cliccando su "Scopri di più" troverai ulteriori dettagli su ogni modulo o servizio.
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Informazioni sui moduli e servizi
Ogni modulo viene fornito con una serie di informazioni che ti guideranno nella tua scelta.
1.
2.

3.
4.
5.

Nome del modulo. Il nome del modulo.
Autore del modulo. L'autore del modulo.
1.
"Da PrestaShop" è utilizzato sia per i moduli integrati che per i moduli realizzati da
PrestaShop e venduti sul marketplace Addons.
2.
"Da partner PrestaShop" identifica i moduli sviluppati dai partner istituzionali di
PrestaShop e spesso sono gratuiti.
3.
"Dallo sviluppatore comunitario" comprende singoli contributori o agenzie della
comunità PrestaShop i cui moduli sono disponibili su Addons.
Versione del modulo. La versione del modulo da installare.
Breve descrizione. Una breve frase per descrivere lo scopo del modulo o del servizio e
come può aiutarti
Popolarità. La valutazione data su Addons del modulo (su cinque stelle) e il numero di voti.

Scopri di più
Se le informazioni di base non ti bastano per prendere una decisione, puoi cliccare su "Scopri di più"
per ulteriori dettagli. Si apre un pop-up, con un'immagine del modulo (la sua icona o qualche volta
uno screenshot) e diverse schede. Queste informazioni sono fornite dall'autore del modulo, quindi
possono variare da un modulo all'altro in termini di quantità e qualità.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Panoramica. Breve descrizione del modulo.
Informazioni aggiuntive. Informazioni più dettagliate.
Vantaggi. I benefici che il modulo porterà al tuo negozio.
Caratteristiche. Quali funzionalità ci si può aspettare dal modulo.
Video demo (opzionale). Un breve video che presenta il modulo.
Ultime Modifiche (opzionale). Un elenco delle novità dell'ultima versione del modulo. Che
cosa è stato migliorato o stato aggiunto.
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Nella parte inferiore della finestra pop-up possono essere mostrati alcuni badge:
1.
2.
3.

Realizzato da PrestaShop. Questo modulo è stato sviluppato dal team PrestaShop.
Partner ufficiale. Questo modulo è stato sviluppato da un Partner PrestaShop o da
un’agenzia Partner.
Preferito da PrestaShop. Questi moduli sono stati premiati dal team PrestaShop come
moduli particolarmente semplici e utili!
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Installare o acquistare un modulo
Quando hai scelto il modulo di cui hai bisogno, a seconda del tipo di modulo, puoi eseguire tre diversi
tipi di azioni.
1.

2.

3.

Installarlo. I moduli gratuiti dispongono di un pulsante "Installa". Cliccando su di esso, il
modulo verrà installato nel tuo negozio. Una volta installato, viene mostrato un nuovo menu
per gestirlo: è possibile configurarlo, disinstallarlo, disattivarlo, disabilitarlo da mobile o
reimpostarlo. Leggi ulteriori informazioni su queste opzioni nella sezione "Moduli installati".
Acquistarlo. Per acquistare i moduli, anziché "Installa", si visualizzerà il pulsante con il
prezzo del modulo. Cliccando su di esso, si verrà reindirizzati nella pagina Addons del
modulo, in cui è possibile completare l'acquisto. Non dimenticare di collegare il tuo negozio al
tuo account Addons per inserire automaticamente il modulo nel tuo negozio!
Scoprirlo. I servizi mostrano il pulsante "Scopri". Cliccando su di esso, si verrà reindirizzati
alla pagina Addons del servizio, dove è possibile sottoscriverlo.

Una volta installato un modulo, lo troverai nell'elenco dei moduli nella scheda "Moduli installati", che è
il capitolo successivo.

Caricare un modulo manualmente
Una volta scaricato un modulo dal negozio online Addons, sta a te installarlo sul tuo sito PrestaShop.
Se non hai collegato il negozio all'account Addons, ci sono due modi per installare un modulo:
utilizzando il modulo dedicato o utilizzando il tuo client FTP.

Installarlo utilizzando il form di caricamento
Per installare automaticamente un nuovo modulo PrestaShop, clicca sul pulsante "Carica un modulo"
nella parte superiore della pagina. Si aprirà una finestra popup.

Questo blocco consente di caricare il file zippati del modulo, scaricato da Addons. È possibile caricare
un file zip o un file tar.gz (tarball). Basta semplicemente trascinare il file del modulo qui, oppure
sfogliare il file scaricato cliccando su "seleziona file". Non indica la cartella non compressa del modulo
o i suoi file non compressi: solo file zippati!

Una volta che il file viene rilevato, l'installazione viene avviata automaticamente: PrestaShop
caricherà il modulo dal computer al suo server, lo decomprime, inserisce i file nella posizione corretta
e aggiorna la pagina, tutto questo in pochi secondi. PrestaShop mostrerà quindi "Modulo installato!".
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I moduli non vengono installati per impostazione predefinita: è necessario fare clic sul pulsante
"Installa" del modulo e quindi configurare le impostazioni tramite la scheda "Moduli installati".
Una volta completata la configurazione, assicurati di verificare immediatamente il modulo per
confermare che funziona come previsto.

Installazione utilizzando un client FTP
È inoltre possibile scegliere di installare un modulo da soli, utilizzando un client FTP.
Per installare manualmente un nuovo modulo PrestaShop:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Unzip (decomprimi) il file di archivio del modulo (.zip o tar.gz). Si dovrebbe creare una
nuova cartella.
Utilizza il tuo client FTP, connettiti al server web PrestaShop e inserisci la cartella
decompressa nella cartella / modules di PrestaShop. Fai attenzione a NON caricare quella
cartella nella cartella di un altro modulo (cosa che può succedere trascinando oggetti). Carica
sia la cartella che i file che contiene, non solo i file.
Vai al tuo back office, nella scheda "Selezione".
Individua il nuovo modulo nell'elenco dei moduli. Potresti dover scorrere verso il basso; è
anche possibile utilizzare il motore di ricerca della lista che dovrebbe fornire un elenco
aggiornato dinamico dei nomi dei moduli corrispondenti.
Nella riga del nuovo modulo, clicca sul pulsante "Installa".
Il modulo è ora installato e dovrebbe essere anche attivo. Se necessario, clicca sul
collegamento "Configura" nel modulo. Inoltre, presta attenzione a qualsiasi messaggio di
avviso che potrebbe essere mostrato da PrestaShop.

Una volta completata la configurazione, assicurati di verificare immediatamente il modulo per accertarti
che funzioni come previsto.

 I moduli possono provenire da molte fonti e non tutte sono affidabili. Questo è il motivo per cui
PrestaShop mostra talvolta una finestra di avviso per i moduli "Untrusted", cioè i moduli che non
sono stati verificati da PrestaShop tramite il marketplace Addons. Questa finestra consente di
scegliere se procedere con l'installazione senza ulteriori notifiche o se arrestare il processo di
installazione.
L'installazione di un modulo nativo o di un modulo ottenuto tramite Addons non attiverà la
visualizzazione di questa finestra.
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Connettersi all’Addons Marketplace
PrestaShop Addons è il marketplace centrale dove è possibile ottenere nuovi moduli e temi per il tuo
negozio. Gli utenti di Addons sono cittadini di prim'ordine quando si tratta di gestire i moduli! Infatti, una
volta che l'installazione di PrestaShop è collegata all'account Addons, i moduli ottenuti su Addons
saranno automaticamente importati e aggiornati! Ecco perché è altamente consigliabile collegare il
proprio negozio al proprio account Addons di PrestaShop.
Non hai un account Addons?
Creare un account è gratuito e facile. Clicca sul pulsante "Collegati al marketplace Addons", quindi
clicca sul link "Iscriviti ora", che ti porterà qui: https://addons.prestashop.com/it/login

Da lì è possibile creare un nuovo account e navigare tra tutti i moduli e i temi disponibili sul nostro
marketplace Addons.

Hai già un account?
Se hai già un account Addons, clicca sul pulsante "Collegati al Marketplace Addons" per aprire la
finestra di login.

Inserisci le tue credenziali, clicca su "Andiamo!": l'installazione di PrestaShop è ora collegata
all'account Addons e inizierà a confrontare i moduli locali con quelli ottenuti da Addons, assicurandosi
di tenerli disponibili e aggiornati!
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Moduli Installati

In questa pagina è possibile installare, disinstallare, configurare e aggiornare ciascun modulo. Questo
capitolo spiega semplicemente come è possibile gestire i moduli dalla scheda "Moduli installati".

L’elenco dei Moduli
Questa lista consente di individuare rapidamente il modulo da configurare o del quale modificare le
impostazioni.
È suddiviso in 3 sezioni:
1.
2.
3.

Moduli installati. Questi sono tutti i moduli che hai aggiunto al tuo negozio, acquistandoli da
PrestaShop Addons o caricandolo direttamente.
Moduli integrati. Questi moduli di PrestaShop sono preinstallati quando si imposta il
negozio. Coprono le basi del commercio elettronico e sono forniti gratuitamente.
Moduli del tema. Ogni tema installato verrà fornito con un proprio set di moduli. Qui troverai
tutti i moduli relativi al tuo tema attivo.

Se vuoi trovare rapidamente un modulo, puoi cercarlo direttamente o filtrare i moduli fino a trovare
quello che stai cercando.
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1.
2.

Campo di ricerca. Cerca un modulo tramite il nome, l'autore o con le parole chiave.
Ordina selettori. L'elenco si ricarica automaticamente quando si effettua una selezione e
mostra i moduli in base a tutte le impostazioni correnti.
1.
Categorie. Sulla sinistra c’è un elenco di tutte le categorie del modulo, con il numero
di moduli di ciascuno tra parentesi. Clicca su una categoria per visualizzare i suoi
moduli.
2.
Mostra tutti i moduli. Consente di scegliere tra moduli abilitati e disabilitati. I moduli
abilitati sono gli unici che possono essere configurati, qui l'importanza di questo
selettore.
3.
Installato e non installato. Nella maggior parte dei casi, si desidera eseguire
un'azione su un modulo installato o installarne un nuovo. Questo filtro è il più
comunemente usato.
4.
Ultimo accesso. Se utilizzi spesso gli stessi moduli, questa opzione renderà più
facile trovare i moduli più recenti in cui hai lavorato.
5.
Nome. Ordina i moduli in ordine alfabetico, dalla A alla Z.

I moduli possono avere uno dei quattro stati seguenti:
1.
2.
3.
4.

Non-installato.
Installato ma disabilitato.
Installato e abilitato.
Installato e abilitato, ma con avvertenze.

 Differenze tra disattivazione e disinstallazione
Se non hai più bisogno di un modulo, è possibile disattivarlo o disinstallarlo. I risultati di entrambe le
azioni sono apparentemente uguali: il modulo non è più disponibile, le sue opzioni non appaiono nel
tuo back office e qualsiasi elemento aggiunto al tuo front end è scomparso.
La differenza è che la disattivazione di un modulo mantiene la sua configurazione al sicuro per una
successiva eventuale riattivazione, mentre la disinstallazione rimuove tutti i dati di configurazione e
del database. Tutti i file del modulo verranno eliminati.
Pertanto, dovresti disinstallare un modulo sole se non ti interessano i suoi dati o se sei sicuro di non
averne più bisogno.
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Effettuare Azioni sui Moduli
Ecco le azioni disponibili, a seconda dello stato del modulo:
1.

Moduli disinstallati:
1.
Installa. Questo attiverà l'installazione del modulo su PrestaShop. Il modulo sarà
abilitato automaticamente.

2.

Moduli installati:
1.
Upgrade. L'installazione di PrestaShop controlla regolarmente il server Addons se vi
sono aggiornamenti per i moduli. Se è così, il pulsante d’azione diventa "Aggiorna"
per i moduli interessati. Basta cliccare su di esso e PrestaShop si occuperà di
scaricare e aggiornare il modulo.
2.
Attiva. Per i moduli già disabilitati. Una volta abilitato nuovamente, potrebbe
aggiungere nuove opzioni al tuo back office.
1.
Abilita sul cellulare. Consentirà la visualizzazione del modulo nel front office
dai dispositivi mobili (smartphone, ecc.).
3.
Configurazione. Alcuni moduli hanno una pagina di configurazione. In questo caso,
offrono un collegamento "Configura" per accedere a una nuova interfaccia in cui
l'utente sarà in grado di regolare tutte le sue impostazioni
4.
Disabilita. Se installato, un modulo è abilitato per impostazione predefinita. Puoi
disattivarlo, rimuovendo le sue opzioni dal back office, ma mantenendo le
impostazioni per una successiva riattivazione.
1.
Disattiva sul cellulare. Disattiverà la visualizzazione del modulo nel front
office dai dispositivi mobili (smartphone, ecc.).
5.
Reset. Ripristina le impostazioni del modulo ai propri valori predefiniti.
6.
Disinstallazione. Disattiva il modulo. Per eliminare anche tutti i suoi file e dati, è
necessario selezionare l'opzione "Elimina cartella modulo dopo la disinstallazione".

Queste azioni possono essere eseguite singolarmente su ciascun modulo o in massa grazie al menu
"Azioni di massa" a destra.
Disinstallare un Modulo

 Non eliminare mai un modulo trascinando direttamente la sua cartella nel cestino usando il
tuo client FTP! Devi lasciare che se ne occupi PrestaShop.
Quando è necessario interrompere temporaneamente l'utilizzo di un modulo, ma desideri continuare
la sua configurazione, è possibile disattivarlo semplicemente cliccando sul link "Disattiva". Le azioni si
trasformeranno in "Abilita" e "Elimina", ma il pulsante "Disinstalla" resta disponibile.
Se non ti interessa la configurazione del modulo, clicca sul pulsante "Disinstalla": la cartella del
modulo rimarrà nella cartella /modules, ma il modulo non avrà più alcun impatto sul tuo negozio.
Se desideri rimuovere completamente il modulo dal server, clicca sul collegamento "Elimina":
PrestaShop si sbarazzerà della cartella e di tutti i suoi file.

 Assicurarti che la disinstallazione o la rimozione del modulo non rompa il tema.
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Notifiche dei Moduli
È importante mantenere aggiornati i moduli, verificare se manca una determinata funzione oppure se
è disponibile una nuova versione. Questa pagina consente di esaminare le performance e gli
aggiornamenti dei tuoi moduli.

Moduli da configurare
Potrai ricevere notifiche dei moduli installati. Nella maggior parte dei casi la notifica ti aiuta a completare
la configurazione dei moduli installati non ancora pronti per essere utilizzati: l'aggiornamento delle
impostazioni fa scomparire la notifica... e funzionare correttamente il modulo.

Moduli da aggiornare
Quando è disponibile un aggiornamento dei moduli sul sito Addons, PrestaShop ti invierà una notifica
e verrà mostrato il pulsante "Aggiorna". Clicca su questo pulsante per aggiornare i moduli. Prima di
aggiornare il modulo, è possibile esaminare le novità di questa nuova versione. È utile controllare i
moduli dopo l'aggiornamento: funzionano correttamente?
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Catalogo Moduli
PrestaShop viene fornito con oltre 100 moduli. Anche se sembrano tantissimi, potresti desiderare di
andare oltre aggiungendo funzioni extra che non sono disponibili di default in PrestaShop.
Molti altri moduli sono disponibili sul sito web Addons di PrestaShop http://addons.prestashop.com/), il
marketplace ufficiale di PrestaShop. Alcuni sono gratuiti, altri sono a pagamento, ma puoi stare certo
che troverai qualcosa che soddisfi le tue esigenze! Se sei un appassionato sviluppatore/designer di
temi, puoi anche presentare le tue creazioni e venderle su Addons!

La pagina "Catalogo Moduli" consente di accedere rapidamente e facilmente al database Addons dei
moduli e temi. La sua interfaccia è piuttosto semplice:
1.
2.

Un campo di ricerca, con il quale è possibile ricercare l'intero contenuto sul sito Addons.
Alcune selezioni di moduli che puoi acquistare direttamente, che ti aiuteranno a raggiungere
determinati obiettivi aziendali:
1.
Essere visibile
2.
Aumentare le vendite
3.
Aumenta la spesa media del carrello del cliente
4.
Acquisire fiducia attraverso i moduli di pagamento
5.
Optare per la velocità con i moduli di spedizione
6.
Moduli partner gratuiti

Qualsiasi link nella pagina ti porterà sul sito Addons, in cui sono disponibili più opzioni.
Cliccando su un elemento verrà aperta la relativa pagina Addons in una nuova scheda del browser.
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 Addons è il markerplace ufficiale di PrestaShop Moduli e Temi. Qui i proprietari dei negozi
possono ottenere tutti gli elementi necessari per personalizzare il proprio negozio e gli autori
possono condividere le proprie creazioni con la community.
I moduli e i temi possono essere gratuiti o a pagamento: il prezzo è deciso dall'autore. Prenditi del
tempo per esplorare moduli e temi disponibili, perché costoso non significa sempre migliore.
Devi essere loggato prima di poter scaricare o votare qualcosa. Creare un account è gratuito.
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Personalizzare il Design
del tuo Negozio
Il modo in cui il tuo negozio sembra giocare un ruolo importante nella definizione
dell'identità del tuo brand è fondamentale per l'esperienza dei tuoi clienti. Più che
semplici forme, caratteri e colori, il design del tuo negozio online si basa anche sui
contenuti che offri e su come è tutto organizzato.

Tema e Logo
Il suo titolo dice tutto: la pagina "Tema & Logo" ti consente di gestire in modo efficiente i tuoi temi e
aggiornare il tuo logo.

Il tuo tema corrente
La prima sezione della pagina serve come promemoria di quale tema utilizzi attualmente, con i relativi
dettagli:
1.
2.
3.

Nome e versione del tema.
Nome dell'autore del tema.
Miniatura del tema.

Questa sezione ti consente inoltre di accedere a una serie di strumenti che ti aiuteranno a
personalizzare rapidamente il tema attuale: il logo dell’intestazione, il logo della posta elettronica, il logo
della fattura, l’icona preferita, l'icona del negozio e anche processo di navigazione può essere
facilmente modificato da qui.
Configura i layout della pagina
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A seconda delle opzioni del tuo tema è possibile personalizzare ogni tipo di layout di pagina: se deve
avere colonne o meno, quante, con dimensioni diverse e così via.
Cliccando su "Scegli layout", vedrai una nuova pagina che elenca tutti i tipi di pagine disponibili sul
tuo sito (categoria, prodotto, carrello, ...). Per ogni pagina, è possibile modificare il layout predefinito.
Per il tema PrestaShop predefinito, "Classic", le opzioni disponibili sono:
1.

Larghezza totale - Nessuna colonna laterale, ideale per pagine prive di distrazione, come le
pagine dei prodotti.
Tre colonne - Una grande colonna centrale e due colonne laterali.
Due colonne, piccola colonna a sinistra - Due colonne con una piccola colonna a sinistra.
Due colonne, piccola colonna a destra - Due colonne con una piccola colonna a destra.

2.
3.
4.

Clicca su "Salva" per mantenere le modifiche.
Nel caso in cui desideri ripristinare le modifiche e tornare alle impostazioni predefinite, clicca sul
pulsante "Rimposta predefinito" nella pagina "Tema & Logo".
Logo
Cambiare il logo del negozio è spesso uno dei primi passi per personalizzare il proprio negozio. Puoi
cambiare il logo principale del tuo negozio, ma non solo, grazie a queste tre diverse schede puoi
cambiare:
1.
2.
3.

Logo dell'intestazione (header). Il logo che apparirà su tutte le pagine del tuo negozio.
Loghi fattura ed email. I loghi che verranno rispettivamente visualizzati nelle notifiche email
del tuo negozio e nelle relative fatture.
Icone. Icone preferite del tuo negozio (favicon). È la piccola immagine mostrata alla sinistra
della barra degli indirizzi del browser web e nelle schede del browser.

 Il tema predefinito utilizza un logo "Classic" e il logo di PrestaShop come icona preferita (favicon).
Si raccomanda vivamente di cambiare questi loghi per utilizzare il tuo!

 In modalità multinegozio è possibile applicare queste modifiche a tutti i tuoi negozi o a un gruppo
di negozi contemporaneamente utilizzando il menu multinegozio.ubito sotto la sezione del logo,
sulla destra, "Visita il catalogo dei temi" si apre una nuova pagina sul marketplace PrestaShop
Addons, dove è possibile trovare ulteriori temi.
Subito sotto la sezione del logo, sulla destra, "Visita il catalogo dei temi" si apre una nuova pagina sul
marketplace PrestaShop Addons, dove è possibile trovare ulteriori temi.
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Seleziona una tema il tuo negozio "[mio negozio]"
Questa sezione viene mostrata solo se sono stati installati almeno due temi. Ti presenta gli altri temi
disponibili sull'installazione di PrestaShop accanto a quello già abilitato.
Questa sezione mostra semplicemente le miniature dei temi disponibili, con i loro nomi.

Sposta il cursore del mouse sulla miniatura per visualizzare il menu con due opzioni:
1.
2.

Utilizza questo tema. Il tuo tema attuale verrà sostituito da questo tema.
Elimina questo tema. Eliminerà i file di questo tema dal tuo server web.

 In modalità multinegozio non è possibile applicare un tema a tutti i tuoi negozi o a un gruppo di
negozi; è necessario selezionare un singolo negozio nel menu multinegozio, quindi scegliere un
tema.

Aggiungere un tema
È possibile importare un tema e installarlo (con i relativi moduli collegati) grazie al pulsante "Aggiungi
nuovo tema". Cliccando su di esso si aprirà una nuova schermata.
Questa schermata presenta 3 metodi per installare un nuovo tema. Un pulsante finale ti porta al form
di creazione del tema, presentato nella sezione successiva.
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Qualunque sia il metodo, il processo rimane lo stesso: indica la posizione dell'archivio Zip del tema,
quindi clicca su "Salva". L'unica cosa che cambia è la fonte del file Zip:
1.
2.
3.

Importa dal computer. Utilizza l'esploratore di file per trovare l'archivio.
Importa dal web. Indica l'URL pubblico diretto all'archivio.
Importa da FTP. Utilizzando il tuo client FTP, carica l'archivio nella seguente cartella:
/themes/.

Clicca su "Salva" per convalidare la tua scelta: il tema ora è installato.
Clicca su "Salva" un'ultima volta. Una pagina di conferma finale presenta tutte le modifiche apportate
all'installazione di PrestaShop. Clicca quindi su "Fine" per terminare il processo.
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Esportare un tema
Questa sezione è disponibile solo quando è installato almeno un tema sul tuo sito di PrestaShop.
L'esportazione di un tema è molto utile quando si desidera ripristinare il tema per sicurezza e creare un
archivio del tema per un amico o per renderlo disponibile sul mercato Addons
(http://addons.prestashop.com/). Non solo genera un archivio Zip completo del tuo tema, ma aggiunge
anche i moduli personalizzati che richiede il tuo tema, molto utile sia quando si carica su Addons che
quando si importa su un altro sito PrestaShop.
L'opzione di esportazione funziona solo per il tema corrente. Clicca su "Esporta tema corrente" per
esportare il tema utilizzato dal tuo negozio.
Il tuo tema sarà compresso in un file zip e il messaggio di conferma ti dirà dove trovarlo nella cartella
dei temi. Salva l'archivio sul disco rigido per essere sicuro.
Da lì, puoi facilmente condividere questo tema e, se è stato creato da te, puoi venderlo sul marketplace
Addons di PrestaShop all'indirizzo http://addons.prestashop.com/.

Live da PrestaShop Addons!
Se stai cercando un nuovo tema, PrestaShop Addons è dove devi andare! Grazie a questa sezione,
puoi sfogliare i temi più popolari e lasciarti ispirare. Se vuoi vedere altri temi, clicca su "Scopri tutti i
temi" per essere indirizzato alla selezione completa dei temi di PrestaShop, disponibili sul nostro sito
ufficiale, PrestaShop Addons.
Cliccano su "Scopri" su un determinato tema, verrà aperta una nuova pagina di PrestaShop Addons,
con ulteriori dettagli su questo tema specifico.
Puoi anche utilizzare la barra di ricerca in fondo alla pagina per trovare il tema più adatto al tuo
negozio.

Tema Principale/Secondario
È una funzionalità introdotta con PrestaShop 1.7 utile solo se si desidera modificare leggermente un
tema (per aggiungere un blocco ad esempio), ma assicurati comunque che sia possibile aggiornarlo
facilmente. Infatti, se si modifica un tema direttamente nella sua cartella, il rischio è che quando il tema
viene aggiornato, le modifiche possano essere incompatibili con l'aggiornamento.
Grazie al tema secondario (child o figlio), è possibile personalizzare il tema genitore (principale) e,
allo stesso tempo, usufruire dei suoi aggiornamenti.

 L'utilizzo di un tema figlio può essere un po’ tecnico. Per vedere in dettaglio come è possibile
utilizzare un tema figlio, consulta la documentazione per gli sviluppatori:
http://developers.prestashop.com/themes/smarty/parent-child-feature.html
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Creare un tema secondario
Innanzitutto, è necessario disporre del tema genitore nella cartella dei negozi/temi che si desidera
utilizzare:
Quindi puoi creare una nuova cartella con un tema molto minimal, contenente solo i seguenti file, che
puoi copiare direttamente dal tema Genitore:

Una volta che hai questo, specificherai nel tema figlio theme.yml quale tema dovrebbe essere usato
come genitore (nell'esempio qui sotto, abbiamo scelto il tema predefinito di PrestaShop, Classic). Il
valore deve essere il nome tecnico del tema (ad esempio: il nome della cartella del tema).
Aggiungere il file theme.yml alle seguenti informazioni:

Ora puoi utilizzare questo tema nel tuo back office e modificarlo come vuoi.

 Stai creando dei temi così belli che altri commercianti potrebbero pagare per averli? Puoi
venderli su Addons, il marketplace ufficiale di PrestaShop per temi e moduli:
http://addons.prestashop.com/.
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Catalogo Temi
Se stai cercando un nuovo tema, PrestaShop Addons è dove devi
andare! Grazie a questa pagina, puoi navigare attraverso i design
più popolari disponibili su Addons e lasciarti ispirare. Se vuoi
vedere altri temi, clicca su "Scopri tutti i temi" per essere indirizzato
alla selezione completa dei temi di PrestaShop, disponibili sul
nostro sito ufficiale, PrestaShop Addons.
Cliccando su "Scopri" su un determinato tema, si aprirà una nuova
pagina di PrestaShop Addons, con ulteriori dettagli su quel tema
specifico.
Puoi anche utilizzare la barra di ricerca in fondo alla pagina per
trovare il tema più adatto al tuo negozio.
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Pagine – Gestione Contenuti Statici
PrestaShop consente di creare con facilità pagine di contenuti allo stesso modo di come si creano le
pagine di prodotto. È possibile aggiungere pagine statiche nel menu principale utilizzando il modulo
"Menu principale" (configurabile dalla pagina "Moduli") e ovunque con il modulo "Link Widget".

 Se usi le versioni precedenti di PrestaShop, le pagine e il contenuto statico sono ciò che veniva
chiamato CMS (Content Management System).

Questa pagina presenta tutte le pagine di contenuti precedentemente create nel tuo negozio, per la
categoria di pagina selezionata (per impostazione predefinita, la home page è l'unica categoria).

 Non dimenticare di tradurre ogni pagina per ciascuna delle tue lingue supportate! Come sempre,
per cambiare la lingua, puoi cliccare sul selettore di lingua su ogni campo.
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Creazione di una nuova categoria di una pagina
Clicca sulla categoria "Aggiungi nuova pagina" per creare una categoria di pagina – che, in realtà, è
una sottocategoria della categoria radice, "Home". Puoi creare tante categorie quante necessarie.

Il form è abbastanza basico:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nome. Assicurati di usare una parola breve e diretta.
Mostrata. Se la categoria e le sue pagine sono a disposizione del pubblico o nascoste.
Categoria collegata. La categoria in cui è inserita questa sottocategoria. Per impostazione
predefinita è "Home". Puoi avere un numero illimitato di livelli di sottocategorie.
Descrizione. Compila questo campo in tutte le lingue, in quanto alcuni temi possono
mostrare tali informazioni ai clienti.
Meta Titolo. Il nome della categoria, come visualizzato nel browser.
Meta Descrizione. Utilizzata per descrivere il contenuto di questa categoria per i motori di
ricerca.
Parole chiave. Utilizzate dai motori di ricerca per capire da quale tipo di informazioni la
categoria è composta.
Friendly URL. Facilita i motori di ricerca a indicizzare i tuoi contenuti e aiuta i visitatori a
capire cosa troveranno nella categoria. Questo campo viene compilato automaticamente
inserendo il nome della categoria, ma è comunque possibile modificarlo manualmente.

Quando salvi la categoria, PrestaShop ti riporta alle schede, questa volta utilizzando la categoria
appena creata come base. Pertanto qui non si vedrà alcuna sottocategoria o sottopagina se non se
ne crea alcuna.
Per tornare alla categoria principale, clicca su "Home" in alto a sinistra. Puoi quindi modificare ogni
pagina dalla categoria principale e spostarle nella nuova categoria se ti è utile, oppure crea una
nuova pagina per andare alla tua nuova categoria.

 Per creare sottocategorie, è sufficiente modificare l'opzione "Categoria collegata" da "Home" alla
categoria genitore desiderata per quella che si sta creando.
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Creare una nuova pagina
Clicca sul bottone "Aggiungi Nuova pagina" per giungere al form di creazione:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Pagina Categoria. La categoria predefinita è la home page del tuo negozio. Se vuoi inserire
questa pagina in un'altra categoria, devi prima crearla.
Meta titolo. Il nome della pagina, come visualizzato nel browser.
Meta descrizione. Utilizzata per descrivere il contenuto di questa pagina per i motori di
ricerca.
Parole chiave. Utilizzate dai motori di ricerca per capire da quale tipo di informazioni la
pagina è composta.
Friendly URL. Facilita i motori di ricerca a indicizzare i tuoi contenuti e aiuta i visitatori a
capire cosa troveranno nella categoria. Questo campo viene compilato automaticamente
inserendo il nome della categoria, ma è comunque possibile modificarlo manualmente.
Contenuto pagina. Questo è il contenuto principale della tua pagina. In questo editor
WYSIWYG, puoi inserire il testo necessario, anche immagini o video utilizzando l'opzione
"Inserisci immagine" o "Inserisci video".
Indicizzazione da motori di ricerca. Indica se i motori di ricerca devono registrare questa
pagina o meno.
Mostrata. Puoi scegliere se pubblicare la tua pagina solo dopo aver completato la bozza che
non viene mostrata al pubblico finché non verrà pubblicata.

Una volta compilati tutti i campi, clicca su "Salva". Se attivato, puoi visualizzare il risultato direttamente
sul tuo negozio online.
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Posizioni
Posizioni del Front office
Un modulo può avere due viste: una sul back office (le sue opzioni, o anche una schermata di
configurazione) e una sul front office. La vista front office è come e dove il modulo viene visualizzato
all'interno del tema del negozio.
La posizione di un modulo nel tuo tema può essere modificata, potrebbe essere necessario che un
blocco di un modulo venga collocato molto più in alto (o in basso) nella pagina rispetto agli altri. Nel
linguaggio di PrestaShop, questo viene chiamato "Trapianto" e viene fatto utilizzando lo strumento
disponibile nella pagina "Posizioni", sotto il menu "Design". In effetti, permette di collegare un modulo
a uno dei molti hook disponibili nel tema attuale, senza scrivere alcun codice.
La pagina "Posizioni" visualizza tutti gli hook disponibili e i relativi moduli collegati. Molti, per
impostazione predefinita, sono vuoti, ma alcuni dei più utili possono avere una dozzina di moduli.
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Nella parte superiore della pagina, un menu a discesa consente di visualizzare solo il modulo a cui sei
interessato. In alternativa,è anche possibile cercare un hook (gancio) specifico.
Per impostazione predefinita, questa pagina mostra solo gli hook su cui è possibile posizionare le
funzioni. La casella successiva "Visualizza hook non posizionabili" mostra tutti i ganci, anche quelli
invisibili, che sono collegati ad un'azione per esempio.
L'intestazione della tabella per ciascun hook visualizza il nome dell’hook, una rapida descrizione (se
disponibile) e il numero di moduli collegati. La tabella elenca i moduli che sono collegati a quell’hook.
I moduli vengono visualizzati nell'ordine in cui appaiono nell’hook.

Spostare un modulo attraverso un hook
Vi sono due modi per cambiare la posizione di un modulo all'interno di un hook:
1.
2.

Clicca sulla freccia su o giù. La pagina ricarica e visualizza il nuovo ordinamento.
Trascina e rilascia la riga del modulo stesso:
1.
Posiziona il cursore del mouse sul numero di posizione per trasformarlo in un cursore
di "movimento elemento".
2.
Clicca e tieni premuto mentre sposti il cursore sulla riga/posizione in cui desideri che
compaia il modulo: la riga del modulo cambierà di conseguenza la posizione.
3.
Rilascia il pulsante del mouse: la nuova posizione del modulo viene salvata.

Per la maggior parte dei moduli, il trapianto può essere fatto facilmente direttamente dal back office.
Alcuni moduli richiedono di modificare il codice per il trapianto.

Attaccare un modulo a un hook: Trapianto
In PrestaShop, "il trapianto" è l'azione che consente di collegare un modulo a un gancio. È possibile
aggiungere un modulo a più di un gancio.
Due cose da sapere prima del trapianto di un modulo:
1.
2.

Alcuni moduli sono scritti per essere collegati solo ad un determinato insieme di ganci
Alcuni ganci sono scritti per non accettare alcuni specifici tipi di moduli.

Pertanto, sii consapevole che non è sempre possibile il trapianto di qualsiasi modulo su qualsiasi
gancio.

 Assicurati di disattivare la cache durante la verifica dell'effetto di un nuovo modulo sul front end.
Puoi farlo nella pagina "Performance", nel menu "Parametri avanzati".
Il processo di trapianto ha una propria interfaccia:
1.
2.
3.
4.
5.

Vai nel menu "Design" e nella relativa pagina "Posizioni".
Clicca sul pulsante "Trasforma un modulo" in alto a destra. Viene mostrata l'interfaccia che
consente il trapianto.
Nell'elenco a discesa "Modulo", seleziona il modulo che desideri trapiantare.
Nell'elenco a discesa "Trasferire su", seleziona dove desideri il trapianto del modulo. Ci sono
molti hook disponibili. È possibile modificare le impostazioni successive se necessario.
Nel campo "Eccezioni" digita il nome dei file delle pagine in cui non desideri che il modulo
venga visualizzato. È possibile eseguire più selezioni semplicemente cliccando sui nomi di file
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6.

mantenendo premuto il tasto Ctrl. È possibile deselezionare i file nello stesso modo: Ctrl +
clic.
Non dimenticare di salvare le modifiche.

Il menu a discesa "Trasferire su" vi offre una buona idea di dove i moduli possono essere posizionati.
Anche se l'elenco a discesa " Trasferire su" fornisce una panoramica completa degli hook disponibili,
potrebbe non essere sempre chiaro qual è quello a cui si desidera allegare il modulo. Non esitare a
provare un altro hook se il risultato della tua selezione se non quello che ti aspetti.
L'elenco fornisce alcuni dettagli: qualche hook è dotato di una descrizione dopo il nome, ad esempio
"Aggiungi campi al form del valore di un attributo" per displayAttributeForm. Esaminali tutti per
scegliere il tuo hook correttamente.

Modificare un modulo collegato
Ogni modulo ha un pulsante di azione sul lato destro della sua riga, con due possibili opzioni: una per
modificarne le impostazioni, l'altra per eliminare il modulo.
La modifica dell'impostazione di un modulo utilizza la stessa interfaccia del trapianto di un modulo.
L'unica differenza è che non è possibile modificare il campo "Modulo", in quanto è disabilitato e quindi
disattivato. È possibile modificare sia l'impostazione "Trasferire su" che le eccezioni e funziona come
descritto nel metodo "Collegamento di un modulo a un hook" di cui sopra.
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Controlla sempre il tuo front office per assicurarti che il modulo sia effettivamente dove desideri che
sia.

Rimuovere un modulo da un hook
Ci sono due modi per rimuovere un modulo da un hook:
1.

Rimozione di un singolo modulo: clicca sull'icona del cestino a destra della riga del modulo.
2.
Rimozione di un lotto di moduli: seleziona i moduli tramite la casella a sinistra della
rispettiva riga e quindi clicca sul pulsante "Sgancia la selezione", che si trova in alto e
in basso nell'elenco degli hook.

Trasferire un modulo modificando il suo codice

 Questa funzione è solo per esperti: devi avere una buona conoscenza di PHP e HTML prima di
tentare qualsiasi cosa con il codice di un modulo.
Alcuni moduli non possono essere trasferiti in altre sezioni del front office semplicemente perché non
hanno il codice opportuno.
Ad esempio, alcuni moduli contengono modelli per la visualizzazione sia della colonna che
dell'intestazione, mentre altri dispongono di un file di modelli che funziona solo con la sezione
intestazione.
Se si desidera visualizzare moduli semplici in una posizione per cui non sono stati creati, è
necessario modificarne i file.
Possono anche essere creati moduli più complessi per essere mostrati in altre sezioni della pagina,
ma occorre riscriverli in parte per inserirli quella nuova posizione.
Per personalizzare la capacità di trapianto di un modulo, devi fornire la funzione corretta PHP per il
nuovo hook di destinazione. Ad esempio, per un modulo che ha questa funzione:
function hookTop($params) { ... }

Per trasformare il blocco nella colonna di destra, ad esempio, è necessario aggiungere la funzione
hookRightColumn() :
function hookRightColumn($params) { ... }

Successivamente, è necessario scrivere il codice che mostra il contenuto nel front end. Nel migliore
dei casi, ciò significa copiare/incollare il contenuto della funzione hookTop(); nel peggiore dei casi,
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è necessario rielaborare il contenuto della funzione hookTop() in qualcosa che funziona per la
nuova posizione.

Widgets
PrestaShop 1.7 ha introdotto un nuovo sistema per agganciare i moduli: widget. Grazie ai widget, un
modulo può essere utilizzato e trapiantato in qualsiasi gancio di visualizzazione.
I widget funzionano solo con i moduli 1.7 (i nomi tecnici dei moduli PrestaShop iniziano con "ps_") e
non possono essere utilizzati in tutti i moduli.
Leggi ulteriori informazioni sui widget qui: http://developers.prestashop.com/module/40Widgets/widget.html?highlight=widget
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Impostazioni Immagine
La pagina "Impostazioni immagine" consente di configurare le varie dimensioni delle immagini che i tuoi
clienti vedranno nel tuo negozio.

 Quando carichi un'immagine su PrestaShop, PrestaShop ne genera automaticamente diverse
dimensioni, tra cui miniature e altre versioni più piccole dell'immagine. Occorre quindi caricare una
versione "master" della tua immagine, abbastanza grande da poter essere ridimensionata negli
altri formati.
Se si desideri assicurarti che la tua immagine venga ridimensionata correttamente, devi caricare
un'immagine che corrisponda alle varie dimensioni delle immagini. Se l'immagine caricata non ha
lo stesso rapporto larghezza / altezza rispetto alle impostazioni in uso, rischi di vedere gli spazi
vuoti nell'immagine ridimensionata.

È possibile abilitare la dimensione dell'immagine per determinati tipi di contenuti, direttamente
nell'elenco delle dimensioni delle immagini.
Quando aggiungi un nuovo tema al tuo negozio, il tema aggiungerà le dimensioni delle immagini
necessarie. Per impostazione predefinita, la pagina visualizza le dimensioni dell'immagine dal tema
predefinito.
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Aggiungere nuovi tipi di immagini
È possibile aggiungere facilmente una nuova dimensione dell'immagine e impostare il tipo di contenuto
a cui si applica.

Clicca sul pulsante "Aggiungi nuovo tipo di immagine", quindi:
1.
2.
3.

Digita il nome, la larghezza e l'altezza della dimensione.
Scegli a quale tipo di contenuto si applica.
Salva.

Preferenze immagine

1.

Formato immagine. È possibile scegliere tra due dei principali formati di file: JPEG e PNG.
Entrambi sono ben consolidati tra i browser. JPEG ha un buon rapporto di compressione, ma
può risultare visibilmente artefatto. L'algoritmo di compressione del PNG non è buono come
quello del JPEG, ma presenta relativamente meno artefatti visivi; tuttavia, i browser più vecchi
potrebbero non riconoscere questo formato. La scelta fra l'uno e l'altro è spesso una questione
di gusto. Detto questo, JPEG rimane la scelta consigliata. Se preferisci evitare la perdita di
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2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

informazioni a causa della modifica di un formato, scegli la seconda opzione "Utilizza PNG solo
se l'immagine di base è in formato PNG”.
Compressione JPEG. Non scegliere immagini sotto gli 80 o ancora peggio i 75, per timore di
una bassa risoluzione.
Compressione PNG. Non scegliere immagini sopra i 6 o ancora peggio i 7, per timore di una
bassa risoluzione.
Generare immagini basate su un lato dell’immagine sorgente. Questa funzione consente
di posizionare l'immagine del prodotto nello spazio predefinito:
1.
Scegli "Altezza" per riempire l'altezza del riquadro (la larghezza viene quindi
ricalcolata mantenendo lo stesso rapporto altezza / larghezza come nel file di
origine).
2.
Scegli "Larghezza" in modo che l'immagine riempia la larghezza del riquadro
(l'altezza viene quindi ricalcolata mantenendo la stessa proporzione).
3.
Scegli "Automatico" in modo che la larghezza e l'altezza siano calcolati per
massimizzare lo spazio che può occupare nel riquadro.
Dimensione massima del file per le immagini di personalizzazione dei prodotti. I tuoi
clienti possono caricare immagini personalizzate dei propri prodotti. Per impostazione
predefinita, PrestaShop imposta questo valore all'impostazione massima PHP - che può
significare svariati megabyte: per esempio, 8.888.608 byte significa 8 Mb. È possibile
espandere questo valore se necessario, ma assicurati che l'installazione di PHP sia in grado di
caricare i file di questa dimensione.
Larghezza immagine prodotto. Per impostazione predefinita, i clienti possono caricare
immagini con una larghezza massima di 64 pixel.
Altezza immagine prodotto. Per impostazione predefinita, i clienti possono caricare immagini
con un'altezza massima di 64 pixel.
Genera immagini ad alta risoluzione. Gli schermi più recenti con elevata densità di pixel
(retina e tecnologie simili) richiedono immagini ad alta risoluzione. È possibile attivare questa
funzione per assicurarsi che le immagini vengano visualizzate correttamente anche su questo
tipo di schermi. Verrà generato un nuovo file per ciascuna delle tue immagini, con una
risoluzione due volte superiore. Ciò raddoppierà il numero immagini, quindi utilizzalo con
saggezza se disponi di uno spazio di archiviazione limitato.
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Rigenerare Miniature
Potresti essere insoddisfatto della dimensione delle miniature del tuo negozio. Questa sezione
consente di rigenerarle tutte - o solo quelle destinate a un determinato tipo di contenuto:

1.
2.
3.
4.

Modifica le impostazioni della dimensione immagine nella tabella nella parte superiore della
pagina in preferenze "Immagini".
Seleziona le immagini da rigenerare.
Indica se le miniature precedenti devono essere mantenute o meno.
Clicca su "Rigenera miniature".

 Le miniature caricate manualmente verranno eliminate e sostituite da miniature generate
automaticamente.
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Link Widget (Widget di collegamento)
Questa pagina è legata al modulo "Lista Link", che consente di gestire i vari link e i blocchi di link
disponibili nel tuo negozio. Funziona con blocchi di collegamenti alle pagine statiche (dalla sezione
"Pagine").

 Questa pagina è strettamente legata ai collegamenti, quindi è consigliabile essere a proprio agio
con essi prima di tentare qualsiasi modifica 

Per impostazione predefinita e se ancora utilizzi il tema predefinito Classic, hai un blocco per il footer:

Ci sono due blocchi figli nel blocco del footer: "Prodotti" e "La nostra azienda" che rappresentano le
prime due colonne di link visualizzati nel footer del tuo negozio. I nomi dei blocchi sono i titoli di queste
due colonne.
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Gestire I blocchi
Con un blocco genitore sono possibili diverse azioni:
1.
2.
3.

Ordina blocco. È possibile modificare la posizione di un blocco: semplicemente trascinando
e rilasciando la sua riga.
Modifica blocco. Se clicchi su "Modifica" si aprirà una nuova schermata e vedrai quali sono i
link di pagina attivi per ogni blocco (selezionati con una spunta) e dove sono collegati.
Cancella blocco. Il pulsante di azione a destra della riga consente anche di eliminare un
blocco.

Creare un nuovo blocco
Se hai bisogno di un nuovo set di link all'interno del tuo negozio, clicca su "Nuovo blocco" per crearne
uno. Si aprirà un form da compilare.
1.
2.
3.

Nome del blocco del link. Questo è il titolo del tuo blocco di link, così come apparirà sul tuo
negozio. Rendilo semplice e chiaro.
Collegamento. Seleziona qual è il collegamento da inserire nel blocco. Tutti i collegamenti
disponibili verranno visualizzati.
Link di pagina. Qui ci sono diverse sezioni con tutte le pagine disponibili per le quali è
possibile creare collegamenti. Selezionare ciascuna pagina singolarmente oppure
selezionare un gruppo di pagine attraverso la casella nella parte superiore della sezione
(accanto a "Nome"). Per impostazione predefinita esistono tre sezioni:
1.
Pagine contenuti - Home. Tutte le pagine esistenti sotto la categoria home page.
2.
Pagine prodotti. Pagine che mostrano nuovi prodotti o prodotti scontati.
3.
Contenuti statici. Contenuti statici collegati al tuo tema.
Se disponi di altre categorie di pagine verranno visualizzate di conseguenza, con le pagine
che contengono.

Al termine della selezione della tua pagina, clicca su "Salva".
Un nuovo blocco apparirà nella pagina principale.
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Gestire Spedizioni
Come scegliere di spedire i tuoi prodotti è un elemento chiave per la gestione e il successo del tuo
negozio. Devi tenere conto della grande varietà dei metodi disponibili, che riguardano i corrieri, le
imposte regionali e internazionali, il peso del pacco o e il prezzo del prodotto stesso. Fortunatamente,
PrestaShop rende tutto facile da gestire in poche schermate.
Il prezzo di spedizione di un prodotto viene calcolato in base a uno dei due metodi: il prezzo totale
dell'ordine o il peso totale dell'ordine. È il modo in cui la maggior parte dei corrieri calcola le proprie
spese di spedizione, quindi imposta il peso quando crei un prodotto nel catalogo anche perché dovrai
assolutamente indicare il costo per peso per ogni vettore nella pagina "Corrieri".

 PrestaShop calcola il prezzo di spedizione secondo un sistema di fasce di peso o di prezzo. Si
può scegliere una o l'altra modalità.

Le impostazioni di spedizione lavorano a stretto contatto con le impostazioni
locali dell'installazione di PrestaShop, grazie al menu "Internazionale". Con
pagine come "Localizzazione" e “Località", sarai in grado di modificare le
zone geografiche, i Paesi, le valute, ecc. Pertanto, assicurati di dare uno
serio sguardo al menu" Internazionale ", spiegato nel capitolo “Diventare
internazionali”. Ad esempio, per creare un corriere completo in PrestaShop,
devi prima aver definito le zone geografiche in modo chiaro, nella scheda"
Zone" nella pagina "Posizione".
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Corrieri
Gestire Corrieri
È necessario disporre di corrieri, ossia indicare chiaramente chi consegnerà i tuoi prodotti. Puoi indicare
te stesso o il tuo negozio (ad esempio se vendi prodotti scaricabili o ti rivolgi solo alla clientela locale),
ma non appena invierai pacchetti anche solo via posta o tramite un corriere di terze parti come FedEx
, UPS e simili, allora devi aggiungere questi dettagli al database del tuo negozio. Ciò consentirà ai
clienti di scegliere meglio quale corriere utilizzare, in base alla distribuzione, alle tasse e alle date di
cosegna...
La pagina "Corrieri" presenta un elenco di tutti i corrieri disponibili. Da lì, è possibile modificare
direttamente il loro stato, indicare se la spedizione è gratuita o meno e tracciare la posizione per i clienti.

Per impostazione predefinita, hai due corrieri nel database:
1.
2.

Il tuo negozio: rappresenta il tuo negozio fisico in cui i clienti possono presumibilmente venire
e prendere qui i loro stessi prodotti. Non vi sono impostati prezzi né pesi.
"Il mio corriere": questo è un corriere campione e non deve essere utilizzato nella realtà. Ha
fasce di prezzo (da € 0 a € 10.000) e fasce di peso (da 0 kg a 10.000 kg).

Sta a te rimuovere questi corrieri predefiniti e aggiungerne nuovi per i clienti. Dovresti almeno modificare
il corriere "Il mio corriere" e sostituirlo con quello di un corriere reale: nome, dettagli e fasce. Ti
consigliamo di eliminare il corriere "Il mio corriere" e di utilizzare un modulo corriere esistente per
registrare partner di spedizione in PrestaShop.
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Aggiungere un Corriere usando il modulo Corriere raccomandato
PrestaShop è dotato di diversi moduli gratuiti, tra i quali è possibile trovarne una serie sui corrieri che è
possibile installare subito, per i principali corrieri nazionali e mondiali.

 I corrieri disponibili dipendono dalle impostazioni iniziali del tuo negozio: se hai impostato il tuo
negozio in Francia non riceverai gli stessi moduli di un negozio impostato negli Stati Uniti!
In the "Carriers" page, you can choose between creating a carrier using the Carrier Wizard, or using
one of our recommended carrier modules. It is highly recommended to register carriers by installing a
carrier module: this will make the process much faster, and the settings will be much more accurate.
Depending on the module, you can either click on the "Install" button and let PrestaShop do the work,
or click on the shopping cart button. In that second case, you will be taken to the Addons marketplace,
where you can buy the module. Once you have bought the module, you can install it and configure it.
Nella pagina "Corrieri" è possibile scegliere tra la creazione di un corriere utilizzando la Creazione
guidata oppure utilizzando uno dei moduli corrieri consigliati. Si raccomanda di registrare i corrieri
installando un modulo corriere: questo renderà il processo molto più veloce e le impostazioni saranno
molto più accurate.
A seconda del modulo, è possibile cliccare sul pulsante "Installa" e lasciare che PrestaShop termini
l’installazione o cliccare sul pulsante carrello. In questo secondo caso, sarai portato nel marketplace
Addons, dove potrai acquistare il modulo. Una volta acquistato, è possibile installarlo e configurarlo.

Aggiungere un nuovo corriere utilizzando la creazione guidata
Se non riesci a trovare un modulo per il tuo partner di spedizione nei moduli nativi o nel marketplace
PrestaShop Addons, allora devi registrare il tuo corriere utilizzando la creazione guidata: clicca su
"Aggiungi nuovo corriere" per aprire questo strumento.
In questa sezione creeremo un corriere completo, dalla A alla Z, utilizzando la Creazione guidata. È
possibile creare tutti i corrieri che desideri.
Se un corriere ha diversi servizi di spedizione, è necessario creali tutti in PrestaShop e distinguerli con
i propri nomi.
Molti dei dettagli richiesti dai moduli di PrestaShop dovrebbero essere forniti dai tuoi corrieri una volta
che hai creato un account o sei direttamente in contratto con loro. Controlla con loro per assicurarti che
tutto sia configurato correttamente.
Per creare un nuovo corriere, clicca sul pulsante "Aggiungi nuovo" nella pagina "corrieri: si aprirà la
creazione guidata sul primo dei quattro pannelli.
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Panello 1: Impostazioni Generali
Qui descrivi il corriere, fornendo informazioni di cui il cliente avrà bisogno per riconoscere e scegliere
il corriere che preferisce.

Esaminiamo tutte le informazioni necessarie:
1.

2.

3.

4.

5.

Nome corriere. Il nome è pubblico, perciò dovresti usare il nome ufficiale. Se hai creato un
corriere PrestaShop per servizi di spedizione da un singolo corriere, il nome ti aiuterà a
differenziarli. È inoltre possibile aggiungere una descrizione del servizio. Ad esempio, è
possibile riempire "PrestaShipping - oltre 500 kg".
Tempo di transito. Il tempo stimato che richiede questo corriere per consegnare i tuoi
prodotti, scritto in modo semplice. Viene mostrato ai clienti durante il checkout. Aiuterà a
scegliere il corriere in base al lasso di tempo che si è disposti ad aspettare per ricevere la
spedizione. I clienti accettano spesso di pagare di più per un corriere più veloce. Devi
compilare questo campo in tutte le lingue disponibili, in particolare quelle predefinite.
Grado di velocità. Poiché il campo "Tempo di transito" può contenere qualsiasi testo, non
può essere utilizzato per confrontare i tempi di transito dei corrieri. L'impostazione "Velocità"
consente di dare al corriere un grado, da 0 (molto lento) a 9 (molto veloce). Questo viene poi
utilizzato per ordinare i corrieri in base al loro grado di velocità e aiuta i clienti a scegliere
quello che preferiscono.
Logo. Avere un logo aiuta i clienti a scegliere più facilmente tra corrieri diversi. PrestaShop
ridimensionerà la tua immagine per adattarla alla pagina di pagamento. Il logo verrà
visualizzato in ogni pannello della creazione guidata, come un promemoria di quale corriere
stai modificando/creando.
URL di tracciamento. Questo campo deve essere compilato con l'URL di tracciamento
fornito dal corriere (se ne esiste uno). "@" indica dove apparirà il numero di tracciamento. Ad
esempio, il servizio postale francese (La Poste) offre questo URL:
http://www.colissimo.fr/portail_colissimo/suivreResultat.do?parcelnumber=@. Quando i clienti
specificano l’acquisto, riceveranno questo URL con "@" sostituito dal numero di tracciamento
fornito dal corriere, che, in fase di consegna, consente di cliccare su quel collegamento e
vedere dove è.

Clicca su "Avanti" per raggiungere il secondo pannello.
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Panello 2: destinazioni spedizione e costi

In primo luogo, questo pannello presenta una serie di impostazioni:
1.
2.
3.

4.

5.

Aggiungi i costi di gestione. Includi o escludi i costi di spedizione e di gestione in questo
prezzo del corriere, come specificato nella pagina "Preferenze" ("Spese di gestione").
Spedizione gratuita. Se abilitato, non sarà possibile indicare i prezzi di spedizione. Se
disattivato, potrai modificare le fasce e i costi per Paese nel modulo sotto.
Fatturazione. Quando fai una fattura al cliente, PrestaShop può applicare uno dei due
comportamenti a seconda del modo in cui il tuo corriere gestisce la fatturazione (pertanto
verifica la documentazione in merito):
1.
Secondo il prezzo totale. La fatturazione dipende dal prezzo totale dell'ordine.
2.
Secondo il peso totale. La fatturazione dipende dal peso totale dell'ordine.
Imposta. Indica se questo corriere richiede un'imposta locale per consegnare, e in caso
affermativo, quale. La tassa deve già esistere in PrestaShop (che può essere creata nella
pagina "Imposte" del menu "Internazionale").
Comportamento fuori fasce. Nel caso in cui il corriere scelto non abbia fissato alcun costo
di spedizione per la zona o il peso richiesti, è possibile indicare come PrestaShop debba
reagire. Hai due opzioni:
1.
Prendi il costo della fascia più alta. PrestaShop prenderà la fascia più costosa e
applicherà le sue condizioni.
2.
Disattiva il corriere. PrestaShop non propone questo corriere, in quanto
probabilmente non è in grado di fornire questo ordine.
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Poi arriva la parte importante: la creazione delle fascie del corriere. Questo è un passo molto
importante, poiché PrestaShop ha bisogno di queste informazioni per presentare al cliente i corrieri
che possono effettivamente consegnare il pacchetto ordinato. Infatti, a seconda del prezzo totale o
del peso totale dell'ordine, alcuni corrieri non saranno disponibili, mentre altri saranno visualizzati solo
con un certo valore. Devi essere molto preciso quando riempi questi valori e usare, preferibilmente,
quelli suggeriti dalla documentazione di ciascun corriere.
È qui che prende il nome la creazione guidata del corriere. Qui puoi costruire i prezzi del tuo carriere
e gli intervalli di peso (a seconda della tua scelta per l'opzione "Fatturazione" sopra), una fascia dopo
l'altra, applicando i tuoi prezzi per ogni zona lungo il percorso.

 Le zone devono essere state definite in precedenza. Per questo, vai alla pagina "Località" nel
menu "Internazionale".

Per ogni fascia, hai bisogno di giusto un paio di passaggi:


Fissa i limiti inferiori e superiori dell'intervallo che stai creando. A seconda della scelta
"Fatturazione", verrà mostrato "Sarà applicato quando il prezzo è" o "Sarà applicato quando il
peso è" per il limite inferiore e "Sarà applicato quando il prezzo è" o "Sarà applicato quando il
peso è" per il limite superiore.

 Si noti che il limite inferiore è compreso (> =) mentre il limite superiore è escluso (<). Ciò
significa che il limite superiore di un intervallo può avere lo stesso valore del valore più
basso del campo successivo, poiché i due non si sovrappongono.


Riempi i prezzi. Non appena i limiti inferiori e superiori sono pieni, PrestaShop rende
disponibile il campo "Tutto" per la modifica. Questo è un campo speciale: qualsiasi valore
inserito sarà copiato nel campo per tutte le zone geografiche disponibili, senza alcuna azione
da parte tua. Per modificarlo, seleziona la casella e inserisci il valore. È quindi possibile
modificare separatamente i valori di ciascun campo di zona. Controlla la casella di ciascuna
zona che il vettore fornisce a questa fascia. Se questo corriere non effettua consegne in una
determinata area geografica per questa gamma corrente, assicurati di deselezionare la
relativa casella.



Crea l'intervallo. Per creare un altro campo, clicca sul pulsante "Aggiungi nuova fascia".
PrestaShop aggiunge una nuova colonna di campi di destinazione. Riprendi nuovamente a
fissare i limiti inferiori e superiori di questa gamma, quindi riempi i prezzi per destinazione.

 Le unità di peso e di prezzo sono quelle predefinite dall'installazione di PrestaShop e quelle
utilizzate dai tuoi prodotti. È possibile modificare queste unità nella pagina "Localizzazione" del
menu "Internazionale".
Clicca su "Avanti" per raggiungere il terzo pannello.
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Panello 3: Dimensioni, peso e accesso di gruppo

Questo pannello presenta due serie di opzioni:
1.

2.

Altezza/larghezza/profondità/peso massimo pacco. Ora puoi indicare l'altezza e il peso
minimi e massimi del pacco, che sono una parte essenziale per la scelta di un corriere. Il
valore è quello delle unità predefinite di peso e dimensioni, come specificato nella pagina
"Localizzazione" del menu "Internazionale".
Accesso di gruppo. È possibile che solo alcuni gruppi di utenti possano utilizzare un
corriere. Questa opzione serve a questo scopo.

Clicca su "Avanti" per raggiungere il quarto e ultimo pannello.
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Panello 4: Riepilogo

Questo ultimo pannello fornisce una panoramica delle impostazioni di questo corriere.
Se alcune impostazioni non sono corrette, puoi tornare in qualsiasi pannello precedente usando il
pulsante
"Precedente"
oppure
cliccando
direttamente
sulla
scheda
del
pannello.
Se per ora vuoi salvare come bozza questo corriere per tornarci in seguito, disattivalo utilizzando
l'opzione "Attivato" nella parte inferiore di questo pannello finale.
In entrambi i casi, clicca sul pulsante "Fine" per salvare il lavoro e creare il corriere.
.

 Quando si utilizza PrestaShop in modalità multinegozio, è disponibile un altro pannello e l'ordine
del pannello si modifica leggermente:
1. Impostazioni generali
2. Multinegozio
3. Spedizione e costi
4. Dimensione, peso e accesso di gruppo
5. Riepilogo
Tutti i pannelli restano come sopra descritti. Il nuovo, "Multinegozio", consente di limitare il corriere
a una selezione di negozi.
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Preferenze di Spedizione
Le impostazioni più generali della configurazione delle spedizioni del tuo negozio si trovano nella pagina
"Preferenze", sotto il menu "Spedizione".
Questa pagina consente di impostare i costi di spedizione:

1.

2.

Spese di amministrazione. Inserisci le spese di gestione per ordine che verranno aggiunte
al prezzo finale di acquisto. Sono separate dai costi di spedizione: si riferiscono al tuo costo o
a quello di un tuo dipendente per recuperare i prodotti, imballarli e spedirli. Se non sussiste
un costo del genere, lascia 0.
Spedizione gratuita a partire da (prezzo) e Spedizione gratuita a partire da (peso).
Inserisci il prezzo o il peso dopo i quali i tuoi clienti riceveranno la spedizione gratuita. Ad
esempio, puoi scegliere di offrire la spedizione gratuita quando l'ordine supera € 250. Verrà
mostrato un messaggio ai tuoi clienti per indicare quanto manca all’ammontare dell’ordine per
ricevere la spedizione gratuita. Se non desideri offrire la spedizione gratuita e non desideri
che questo messaggio venga mostrato, lascia questi valori a 0.

La sezione "Opzioni mezzo di spedizione" consente di accedere a 3 impostazioni che influenzano il
front office per aiutare il cliente a scegliere:

1.

Corriere predefinito. Se hai più di un corriere nel tuo sistema, puoi proporne uno in
particolare ai tuoi clienti. Oltre ai corrieri stessi, questa lista a discesa ha due opzioni
contestuali:
1.
Miglior prezzo. A seconda della quantità dell'ordine, del peso e della zona di
consegna, PrestaShop sceglierà il prezzo più economico per il cliente.
2.
Migliore grado. I gradi di velocità rendono più facile identificare i corrieri veloci.
PrestaShop mostrerà il corriere che, nel contesto dell'ordine, consegnerà nel minor
tempo.
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2.

3.

Ordina. Quando ai clienti viene presentata una scelta di corrieri, è possibile scegliere di
ordinare l'elenco per prezzo di spedizione o per posizione, come indicato nell'elenco corrieri
nella pagina "Corrieri".
Ordina per. Ciò consente di impostare l'ordine dei corrieri:
1.
Se ordinati per tassa di spedizione e con ordine crescente, i corrieri saranno mostrati
dal più economico al più costoso.
2.
Se ordinati per posizione e con ordine decrescente, i corrieri verranno mostrati dalla
posizione più alta dell'elenco, fino alla posizione più bassa.
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Gestire i Pagamenti
Con PrestaShop potrai accettare le transazioni dei tuoi clienti usando diversi
metodi di pagamento – come assegni, bonifici bancari, contrassegno in
contanti - attraverso diversi moduli partner – come PayPal, Moneybookers,
HiPay ecc -.
È nel menu "Pagamenti" che si possono effettuare modifiche in merito ai
pagamenti.

Metodi di Pagamento
La pagina "Metodi di pagamento" è piuttosto semplice, composta da due sezioni.
Pagamento attivo. I metodi di pagamento abilitati sul tuo negozio. Un pulsante di azione consente di
gestire i moduli, con le stesse opzioni disponibili nella pagina Moduli.
Gateway di pagamento consigliati. A seconda delle impostazioni di posizione e del negozio,
PrestaShop ti mostrerà i metodi di pagamento disponibili per il tuo Paese e per i mercati target. Puoi
quindi scegliere di aggiungere metodi di pagamento rilevanti per le aspettative dei tuoi clienti. Alcuni
moduli possono essere installati gratuitamente, mentre altri sono a pagamento. In questo ultimo caso,
verrai reindirizzato ad Addons per acquistare il modulo, prima di poterlo installare.

Installare un Modulo di Pagamento
L'installazione di un modulo di pagamento non è fondamentalmente diversa dall'installazione di un
modulo normale: basta cliccare sul pulsante "Installa" e tutto quello che resta da fare è configurare il
modulo.
Dovresti prestare molta attenzione alle impostazioni e assicurarti che facciano riferimento al tuo
indirizzo e conto bancario. La configurazione dei moduli di pagamento spesso significa che devi prima
essere noto al fornitore del servizio di pagamento, ossia occorre creare un account sul relativo servizio.
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Preferenze di pagamento
Le preferenze di pagamento ti aiutano a decidere quale metodo di pagamento rendere disponibile ai
tuoi clienti a seconda della valuta, del Paese, del gruppo o del corriere. Fai attenzione a questa pagina
se non vuoi sorprese!

Modulo di pagamento, Limitazioni di Valute
A seconda del pagamento, la scelta del cliente sulla valuta può differire.
Puoi limitare la scelta dei metodi di pagamento disponibili a seconda delle valute disponibili: puoi far sì
che i clienti possano pagare con qualsiasi valuta tramite PayPal, puoi accettare solo dollari se che
pagano tramite Moneybookers, ad esempio.

 Per impostazione predefinita è disponibile solo la valuta predefinita del negozio. Se hai bisogno di
più valute, segui questo processo:
1. Nella pagina "Localizzazione" sotto il menu "Internazionale", importa il pacchetto di
localizzazione per il Paese con la valuta a cui sei interessato. Ad esempio, USA per i dollari USA,
Regno Unito per la sterlina britannica, ecc.
2. Nella pagina "Valute" sotto il menu "Localizzazione", abilita le valute appena importate.
Se è necessario limita l'utilizzo nel modulo di pagamento in base alla valuta dell'utente, è sufficiente
selezionare le caselle e cliccare sul pulsante "Salva restrizioni".
Si noti che le limitazioni di valuta funzionano in modo diverso a seconda del modulo di pagamento:
1.
2.

3.

Per alcuni, come nel caso del contrassegno, non è possibile modificare l'impostazione
predefinita.
Per altri, come ad esempio il bonifico, l’assegno, Skrill, Ogone ecc., è possibile modificare le
impostazioni di valuta, ad eccezione della "Valuta cliente" e della "Valuta predefinita negozio",
che rimangono allo stato predefinito.
Quindi, per altri moduli come Hipay o PayPal, puoi modificare le impostazioni di valuta, ma
puoi scegliere una sola opzione tra "Valuta cliente" e "Valuta predefinita negozio", non
entrambi.

Il cliente può impostare la sua valuta usando il menu a discesa nella parte superiore di ogni pagina del
front office.
Puoi impostare la valuta predefinita del negozio nella pagina "Localizzazione", sotto il menu
"Internazionale".
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 Se si modifica la valuta predefinita dopo aver configurato alcuni primi prodotti, è necessario
reimpostare il prezzo di tutti i prodotti. È necessario impostare la valuta predefinita una volta per
tutte prima di aggiungere qualsiasi prodotto.

Modulo di pagamento, Limitazioni di Gruppi
Puoi limitare i metodi di pagamento disponibili a seconda del gruppo di clienti: puoi creare un gruppo di
clienti in cui le persone possono avere accesso a più metodi di pagamento rispetto ai clienti abituali.

Ad esempio, potresti scegliere di avere far pagare i clienti privati con PayPal, Skrill e Hipay, mentre i
professionisti potranno pagare solo tramite bonifico bancario. A seconda del tipo di cliente e delle tue
scelte, i metodi di pagamento saranno solo quelli che corrispondono alle tue decisioni.

Modulo di pagamento, Limitazioni di Nazioni
Puoi limitare la scelta dei metodi di pagamento in base al Paese di origine del cliente. Ad esempio, puoi
scegliere di accettare tutti i metodi di pagamento per clienti provenienti da Francia, Spagna e Germania,
mentre i clienti dell'Italia, del Regno Unito e della Svizzera potranno solo pagare mediante bonifico
bancario.

La tabella elenca tutti i Paesi conosciuti. Se ne manca uno, puoi aggiungerlo usando la pagina "Paesi",
nel menu "Zone".
Anche qui, come per le limitazioni di valute, le opzioni disponibili variano a seconda del modulo di
pagamento:
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1.
2.
3.

Per alcuni, l'unica opzione è il proprio Paese.
Per gli altri, le uniche opzioni sono l'insieme dei Paesi supportati dal servizio: Austria, Belgio,
Francia, ecc.
Tutti i moduli di pagamento nativi funzionano con tutti i Paesi.

Trova il Paese che stai cercando nell'elenco alfabetico e seleziona o deseleziona i metodi di pagamento
da mettere a disposizione dei clienti di quel Paese. Una volta configurate tutte le impostazioni, clicca
sul pulsante "Salva restrizioni", che si trova nella parte inferiore della tabella.
Per impostazione predefinita, tutti i metodi di pagamento installati sono abilitati per il Paese del negozio.
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Diventare Internazionali
Ovviamente, trattandosi di Internet, persone provenienti da tutto il mondo visiteranno il tuo negozio e
ordineranno i tuoi prodotti. Da proprietario di un negozio è bene soddisfare il maggior numero possibile
di clienti. Ciò significa che il tuo sito web deve essere interamente tradotto nelle lingue necessarie, deve
presentare tasse locali, pesi, unità monetarie, zone geografiche locali ecc.

Localizzazione
La sezione di localizzazione fa sì che il tuo negozio sia adatto ai tuoi mercati di destinazione. Se stai
targettizzando un Paese specifico, devi supportare la sua lingua, la sua valuta, ecc.
La pagina principale nel menu "Localizzazione" ti consente di configurare le unità usate per i tuoi
prodotti.

Importa un Pacchetto Localizzazione
Questa sezione ti fornisce un elenco completo di pacchetti di localizzazione esistenti che è possibile
importare. Non solo imposta l'installazione di PrestaShop con le relative unità locali, ma aggiunge anche
molti altri dati:
Stati. Quando trasporti un prodotto in un Paese è importante conoscere l’impatto sulle usanze
e sulle tasse locali. Gli Stati aggiunti possono essere visualizzati e modificati nella pagina "Stati"
nel menu "Località".
Imposte. La cosa più importante della localizzazione sono le imposte locali che possono
essere numerose e variabili a seconda del Paese o dello Stato. PrestaShop ti fornisce un
supporto fondamentale per le principali imposte e per le regole fiscali. Le imposte aggiunte e
le regole delle imposte possono essere visualizzate e modificate nelle pagine "Tasse" e
"Regole Imposte" nel menu "Tasse".
Valute. I clienti stranieri apprezzeranno poter convertire i prezzi del tuo negozio nella propria
valuta. Dovresti indicare almeno gli importi in dollari statunitensi ed euro oltre alla valuta del tuo
Paese (se non è una di queste due). Una volta aggiunta, è necessario attivarla utilizzando la
pagina "Valute" nel menu "Localizzazione" e assicurarsi che il tasso di conversione sia corretto.
Le valute aggiunte possono essere visualizzate e modificate nella pagina "Valute". Assicurati
inoltre di impostare i metodi di pagamento con queste nuove valute.
Lingue. Tutti i campi pubblici del tuo negozio possono essere creati in più lingue ed è
importante farlo almeno per il nome e per la descrizione dei prodotti. Nota che l'importazione
di una lingua importa anche il relativo formato della data (g/m/a, m/g/a, g.m.A, ecc.). Le lingue
aggiunte possono essere visualizzate e modificate nella pagina "Lingue" sotto il menu
"Localizzazione".

1.

2.

3.

4.

 Puoi aggiungere una sola lingua, senza la valuta, senza le imposte e senza altri dati a
seconda del Paese, grazie alla pagina "Traduzioni".



Unità. Peso, dimensione, volume, distanza: queste unità sono essenziali per descrivere
correttamente un prodotto al cliente e per le informazioni sull'imballaggio. Possono essere
visualizzate e modificate in questa stessa pagina, nella sezione "Unità locali".
Modificare il comportamento delle imposte visualizzate nei gruppi. Non si tratta di dati
da importare, ma di un'impostazione che puoi modificare durante l'importazione. Sostituirà il
metodo di visualizzazione dei prezzi per i gruppi di clienti (ad esempio, potranno visualizzare
il prezzo con tasse incluse o meno in base a ciascun gruppo di clienti come impostato nei
parametri del negozio> Impostazioni clienti> Gruppi, durante la modifica o creazione di un
gruppo) e attivare invece il comportamento fiscale generalmente applicabile nel Paese, per
tutti i gruppi e tutti i Paesi. Ad esempio, se si importa il pacchetto di localizzazione per gli Stati
Uniti e si seleziona questa opzione, i prezzi verranno visualizzati con imposte escluse.
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.

 Devi selezionare questa opzione solo se stai importando un pacchetto di localizzazione
per il Paese predefinito del tuo negozio, in quanto potrebbe cambiare i metodi di
visualizzazione fiscale per tutti i gruppi e tutti i Paesi.

Come puoi vedere, questi dati aggiuntivi sono facoltativi: puoi scegliere di importare la valuta e la lingua
per un determinato Paese, ma non le sue imposte, ad esempio.
È bene non aggiungere troppi dati locali per evitare di creare confusione sia per te stesso che per i tuoi
clienti, bensì è utile importare il pacchetto di localizzazione i tuoi Paesi che più visitano il tuo negozio
(a seconda delle tue statistiche).
A parte le unità predefinite, non è possibile rimuovere automaticamente tutti i dati di un
determinato Paese; se hai bisogno di rimuovere i dati, dovrai farlo manualmente, nelle rispettive
pagine sotto il menu "Localizzazione".

Configurazione
Questa sezione raggruppa quattro impostazioni locali predefinite di primaria importanza:
1.

2.
3.

4.

Lingua predefinita. È la lingua principale del tuo negozio. Questa impostazione influenzerà
la lingua del tuo back office (inclusa la lingua principale dei tuoi prodotti), nonché il front
office. Nota che la lingua del front office potrebbe adattarsi all'impostazione del browser del
cliente.
Nazione predefinita. La posizione della tua attività. Se hai sedi in diversi Paesi, utilizza il tuo
Paese principale o originario.
Valuta di default. La valuta in cui i prezzi del tuo prodotto sono impostati sin dalla prima
volta. Le valute vengono aggiunte importando e attivando la valuta di un Paese. Nota che se
cambi valuta dopo aver impostato alcuni prezzi dei prodotti è necessario aggiornare
manualmente tutti i prezzi esistenti. Assicurati di impostare tale valore in modo definitivo.
Fuso orario. Il proprio fuso orario. È molto utile, ad esempio, per impostare sconti giornalieri:
sai esattamente quando inizia e termina.
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 Le impostazioni "Lingua predefinita" e "Nazione predefinita" offrono ulteriori opzioni:
- Per " Lingua predefinita ": Imposta la lingua in base al browser. PrestaShop imposterà la
lingua del negozio in base al codice locale del browser del visitatore (per esempio: fr_CA indica
Francese)
- Per "v": Imposta la nazione predefinita in base alla lingua del browser. PrestaShop
imposterà il Paese in base al codice territoriale fornito dal browser del visitatore (per esempio,
fr_CA indica Canada).

Unità locali
Le unità fisiche presentate in questa sezione (peso, distanza, volume, dimensione) vengono utilizzate
sia nelle schede tecniche che per l’imballaggio – e sono essenziali per le relazioni con i corrieri.

Questi valori possono essere impostati quando si importa il pacchetto di localizzazione per un Paese,
ma è possibile modificarli manualmente anche in seguito. Ad esempio, se si preferisce avere centilitri
invece di litri per l'unità di volume, modifica l'impostazione predefinita "L" a "cl".
I valori dovrebbero essere i simboli unitari del Sistema Internazionale delle Unità di Misura
(https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_internazionale_di_unità_di_misura)
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Avanzate
L’ultima sezione richiede di impostare la lingua e la nazione del server locale, con codice ISO:
1.
2.

Per la lingua: codici ISO 639-1 (https://it.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1).
Per la nazione: codici ISO 3166-1 Alpha 2 (https://it.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2).

Questi valori possono essere impostati quando si importa il pacchetto di localizzazione per un Paese,
ma è possibile modificarli manualmente in qualsiasi momento.

Lingue
PrestaShop viene concepito multilingue: c'è una lingua predefinita (quella dell’installazione), ma molte
altre sono disponibili per il download.

 Partecipa alle traduzioni di PrestaShop
Se PrestaShop non è completamente tradotto nella tua lingua, puoi aiutarci a tradurlo entrando
nella nostra comunità aperta di traduttori e contribuire nella tua lingua!
https://crowdin.com/project/prestashop-official
La pagina "Lingue" gestisce le lingue che vedrai nel tuo pannello di amministrazione del tuo negozio.
La pagina mostra le lingue già installate nel tuo negozio, insieme ad alcune informazioni: codice ISO,
codice linguaggio, formato data (breve e completa). È possibile attivare o disattivare una lingua
cliccando sull'icona nella colonna "Abilitata".
L'aggiunta di una nuova lingua è semplicemente una questione di importazione del pacchetto di
localizzazione di un Paese che utilizza quella lingua (nella pagina "Localizzazione"). Se si scopre che
non funziona o se hai bisogno di qualcosa personalizzato, puoi aggiungere manualmente una nuova
lingua utilizzando il form che si aprirà cliccando sul pulsante "Aggiungi nuovo".

 Puoi anche aggiungere una nuova lingua dalla pagina "Traduzioni", nella sezione
"Aggiungi/aggiorna una lingua". Contrariamente a un pacchetto di localizzazione, questo importerà
solo la lingua e non le impostazioni di localizzazione (unità, valuta, ecc.).
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Creazione di una nuova lingua
Prima di creare una nuova lingua, è consigliabile verificare se è già disponibile nella pagina "Traduzioni"
in "Aggiungi/aggiorna una sezione di lingua". Infatti, anche qualora non completa, importerà le
traduzioni ufficiali di PrestaShop e fornirà una base per il tuo lavoro di traduzione.

 Creare una nuova lingua significa tradurre tutto il testo del front end, del back end, i moduli di
PrestaShop, ecc., o rischiare di utilizzare le stringhe inglesi predefinite. Per completare la
traduzione, è necessario utilizzare l'opzione "Modifica traduzioni" nella pagina "Traduzioni", nel
menu "Internazionale".

Per creare una nuova lingua, è necessario compilare più campi possibile dei moduli:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Nome. Il nome è pubblico. Se si crea quella lingua per scopi regionali, si può specificare nel
nome: "francese (Quebec)", per esempio.
Codice ISO. Inserire l'adeguato codice ISO-639-1 a 2 lettere. Vedi
https://it.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 per ulteriori informazioni.
Se stai importando un pacchetto di lingue, questo codice deve corrispondere esattamente a
quello del pacchetto.
Codice lingua. Inserisci il codice di lingua a 4 lettere, nel formato xx-yy, xx è il codice ISO
della lingua (come sopra), e yy il codice ISO del Paese, utilizzando ISO 3166-1 alpha-2
(http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2). Vedi
http://en.wikipedia.org/wiki/IETF_language_tag per ulteriori informazioni.
Formato data. I Paesi non condividono sempre lo stesso formato della data (vedi
https://it.wikipedia.org/wiki/Formato_della_data_per_stato). Dunque, quando il tuo negozio
mostra 02/08/12, un cliente della Francia capirà "il 2 agosto 2012" mentre uno degli Stati Uniti
capirà "8 febbraio 2012" - e un cliente giapponese potrebbe anche leggerlo come "il 12
agosto, 2002 ". Ecco perché è importante indicare il formato a seconda della tua lingua. Le
lettere utilizzate dovrebbero essere quella della funzione date () di PHP:
http://php.net/manual/en/function.date.php.
Formato data (completo). Come per il formato di data sopra, ma con il formato di ora
compreso.
Bandiera. Carica un'immagine della bandiera che meglio corrisponde alla lingua che vuoi
aggiungere. Dovrebbe essere 16x11 pixel. Si consiglia di utilizzare il set gratuito di immagini
Flags FamFamFam: http://www.famfamfam.com/lab/icons/flags/.
Immagine "Segnaposto". Carica un'immagine che verrà visualizzata quando un prodotto
non ha ancora un'immagine. Questa immagine è semplicemente un'immagine vuota, con su
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8.

9.
10.

scritto "Nessuna immagine" o "Nessuna immagine disponibile" nella lingua corrispondente.
L'immagine dovrebbe essere 250x250 pixel. È possibile trovare immagini "Segnaposto"
esistenti nella directory / img/l dell'installazione di PrestaShop.
È linguaggio RTL. Alcune lingue sono scritte da destra a sinistra, in particolare quelle che
utilizzano lo script arabo o l'alfabeto ebraico (http://en.wikipedia.org/wiki/Right-to-left).
Quando un tema PrestaShop è ben codificato, è in grado di gestire i linguaggi RTL, a
condizione che sia chiaramente impostato come tale.
Stato. Puoi disattivare una nuova lingua finché non sarai pronto a tradurre tutto.
Associazione negozi. È possibile rendere la lingua disponibile solo per una selezione di
negozi, ad esempio negozi che mirano a una specifica località.

Una volta che la lingua viene salvata e abilitata, è possibile importare il suo Pacchetto Lingua. Ciò
avviene nella pagina "Traduzioni", sotto il menu "Localizzazione". Utilizza lo strumento "Importa
manualmente un pacchetto lingua".
Infine, assicurati che tutto funzioni: vai nel front office del tuo negozio e clicca sulle bandiere in alto.
Allo stesso modo, i clienti possono ora selezionare una lingua aggiuntiva utilizzando queste icone.

 Condividi le tue traduzioni con la comunità
Potresti aver interamente tradotto un nuovo linguaggio attraverso l'interfaccia di PrestaShop. Puoi
condividerlo con la comunità di PrestaShop inviando un'esportazione a
translation@prestashop.com. Caricheremo il tuo contributo al nostro progetto traduzioni in modo
che anche altri commercianti del tuo Paese ne possano usufruire!
Per vedere come è possibile esportare le tue traduzioni, vai alla pagina "Traduzioni" del menu
"Internazionale" nella sezione "Esporta una lingua".
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Valute

PrestaShop accetta molteplici valute. Per impostazione predefinita la valuta standard del tuo negozio è
quella del tuo Paese. Puoi però aggiungere e configurare nuove valute a seconda delle esigenze dei
tuoi clienti. Questi ultimi, infatti, apprezzeranno vedere i prezzi nella propria valuta.

Questa pagina è molto semplice ma fondamentale, in quanto riguarda i tassi di cambio delle valute. Per
citare Wikipedia, "In finanza, un tasso di cambio tra due valute è il tasso in cui una valuta viene cambiata
per un'altra. È anche considerato il valore della moneta di un Paese in riferimento a un'altra valuta. I
tassi cambiano ogni giorno, a volte drasticamente a seconda degli eventi quotidiani e il tuo negozio
dovrebbe essere sempre aggiornato con gli ultimi valori.

 Per modificare la valuta predefinita è necessario andare alla pagina "Localizzazione" del menu
"Localizzazione" e utilizzare l'opzione "Valuta predefinita" nella sezione "Configurazione".
Se la valuta che si desidera utilizzare non è disponibile in questa opzione è necessario importare
la valuta da uno dei Paesi che la utilizzano, attraverso la sezione "Importa un pacchetto di
localizzazione" della pagina "Localizzazione".

Aggiornare i tassi di Valuta
Puoi aggiornare i tassi di valuta in alto a destra della pagina, cliccando sul pulsante "Aggiorna i tassi di
cambio". In questo modo scaricherai il file di aggiornamento dai server PrestaShop.com utilizzando il
servizio web di PrestaShop.

 Si noti che i tassi sono forniti dall’esterno: il team di PrestaShop presta attenzione nell’ottenere –
e quindi fornire – tassi corretti in questi file, ma potrebbero essere leggermente diversi da quelli
effettivi, già solo perché i tassi possono variare notevolmente in un tempo breve.

Aggiungere una nuova Valuta
Il modo più semplice per aggiungere una valuta di un Paese è importare il suo pacchetto di
localizzazione. Ciò avviene nella pagina "Localizzazione", sotto il menu "Internazionale". Una volta
importato, per abilitarla, devi accedere alla pagina "Valute".
Potrebbe essere necessario aggiungere una valuta non presente nei pacchetti di localizzazione. In
questo caso, è possibile utilizzare il modulo di creazione. Clicca su "Aggiungi nuova valuta", verrà
visualizzata una nuova pagina:
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1.
2.

3.

Valuta. Il nome della valuta, preferibilmente in Inglese, in modo che più clienti possibile
possano comprendere.
Tasso di Cambio. Questo tasso va definito in base alla valuta predefinita del tuo negozio.
Per esempio, se la valuta predefinita è l’Euro e la valuta da aggiungere è Dollari, digita "1.31",
se 1€ vale $1.18 (il valore mentre si sta redigendo questo documento). Per supporto usa
questo convertitore: http://www.xe.com/it/currencyconverter/. Se non conosci il tasso di
cambio, inserisci 1 come valore durante la fase di creazione, poi per aggiornarlo clicca su
“Aggiorna tasso di cambio”.
Stato. Ogni valuta può essere disattivata in qualsiasi momento, sia dalla propria pagina di
modifiche, sia dalla tabella delle valute nella pagina "Valute". Quando si crea una nuova
valuta è disabilitata per impostazione predefinita. Attiva l'opzione "Stato" per attivarla. Lo
stato cambierà in "Questa valuta è abilitata".

Geolocalizzazione
Preferenze di geolocalizzazione
La geolocalizzazione è "l'identificazione della posizione geografica nel mondo reale di un dato oggetto,
come ad esempio un telefono cellulare o un computer connesso o meno ad Internet, secondo varie
possibili tecniche." (scopri di più su https://it.wikipedia.org/wiki/Geolocalizzazione). Nel nostro caso la
geolocalizzazione viene utilizzata per conoscere la posizione di un visitatore, utilizzando l’IP del suo
computer e altri strumenti. Uno degli usi della geolocalizzazione è quello di bloccare visitatori di
determinate città o Paesi.
Come indicato, la prima volta che apri la pagina "Geolocalizzazione", affinché tu possa utilizzare la
geolocalizzazione,
hai
prima
bisogno
di
scaricare
uno
specifico
file: http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteCity.dat.gz. Questo file è il GeoLite
City database di MaxMind, un accurato database di città e location. Scaricalo cliccando sul link e
decomprimilo nella directory /tools/geoip/ della tua installazione di PrestaShop.
Una volta a che il file è nella corretta cartella, abilita l’opzione "Geolocalizzazione tramite IP" e la sua
impostazione andrà a buon fine.
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Opzioni
Puoi scegliere quali Paesi possono accedere al tuo negozio (per impostazione predefinita, tutti) e
impostare i comportamenti di PrestaShop per i Paesi con e senza restrizioni. Puoi scegliere tre
opzioni:
1.
2.
3.

I visitatori non possono vedere il tuo catalogo.
I visitatori possono vedere il tuo catalogo ma non possono fare un ordine. In effetti, il tuo
negozio è in "Modalità Catalogo".
Tutte le caratteristiche sono disponibili (solo per Paesi senza restrizioni).

È possibile selezionare o deselezionare tutti i Paesi contemporaneamente selezionando la casella in
cima all'elenco (accanto a "Nome"). Quando selezioni Paesi che possono accedere al tuo negozio
online, assicurati di non bloccare nessun Paese per errore, perché perderesti tutte le potenziali
vendite dei suoi abitanti!

Whitelist degli indirizzi IP
Questa sezione ti abilita ad accettare specifici indirizzi IP nonostante un blocco. Può essere utile in
caso di spammer, robot o attacchi hacker. È già precompilato con un elenco di buoni IP conosciuti.
Aggiungi quelli di cui necessiti, uno per riga, e clicca su "Salva".
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Località
Le località sono le zone geografiche (Stati, Paesi, o zone ancora più grandi che includono diversi Paesi)
utilizzate per la spedizione. È importante che siano precise e che tutte le regioni in cui desideri
consegnare siano incluse e abilitate in queste pagine.

Nazioni
La tua installazione di PrestaShop elenca tutti i Paesi esistenti affinché i tuoi clienti indichino
chiaramente la nazione in cui vivono.
Ci sono circa 200 Paesi nel mondo, ma PrestaShop ne ha registrati 244. Questo perché alcuni Paesi
includono regioni d'oltremare come parte del proprio Paese.
Ad esempio, i dipartimenti francesi precedentemente conosciuti come DOM (Guadalupa, Martinica,
Mayotte, Reunion e Guyana francese) oggi hanno lo stesso status della regione metropolitana francese.
Allo stesso modo, per quanto riguarda gli Stati Uniti, Alaska e Hawaii.
Inoltre, inviare una spedizione in Guadalupa è completamente differente da inviarla in Francia, già solo
per le spese di spedizione. Pertanto, l'elenco dei Paesi in PrestaShop considera a sé i Paesi d’oltremare
rispetto a quelli dalla terraferma.
Per impostazione predefinita, solo il tuo Paese è abilitato a essere selezionato nell'elenco dei Paesi.
Qualora necessario, dovresti abilitarne ulteriori, uno ad uno, in base alla provenienza dei tuoi clienti.
Per scoprire quali attivare, controlla le statistiche e visualizza i Paesi da cui provengono la maggior
parte dei visitatori.
Nella parte inferiore dell'elenco, la sezione "Opzioni Nazioni" consente di visualizzare sul proprio front
office i corrieri in base ai Paesi. Ti consigliamo di abilitare questa impostazione, in quanto evita che i
clienti debbano scorrere tutti i nomi dei Paesi per trovare il proprio.
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Aggiungere una nuova Nazione
Normalmente, PrestaShop viene fornito con tutti i Paesi aggiornati nel database. Ma nel caso ne
venissero creati nuovi, dovresti aggiungere un nuovo Paese.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Nazione. Il nome ufficiale della nazione da aggiungere, in tutte le lingue supportate. Controlla
la pagina della nazione su Wikipedia per accertarti che il nome sia corretto.
Codice ISO. Il codice ISO-3166 della nazione che puoi trovare nella pagina ufficiale
ISO: https://www.iso.org/home.html
Prefisso Telefonico. È il prefisso per le chiamate internazionali che trovi nella pagina di
Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Prefissi_telefonici_internazionali
Valuta di default. Puoi usare la valuta predefinita del tuo Paese (come impostato nella
pagina "Localizzazione", sotto il menu "Localizzazione"), oppure una tra le altre valute
installate. Ricorda che, se necessario, puoi aggiungere una nuova valuta attraverso la pagina
“Valuta”.
Zona. La sotto regione del mondo a cui questo Paese è collegato. Se necessario, è possibile
aggiungere nuove zone utilizzando la pagina "Zone", nel menu "Localizzazione".
Serve un cap? Indica se un utente che vive in questa nazione deve fornire un cap oppure no
durante la fase di registrazione al tuo negozio.
Formato del cap. Puoi anche dare maggiori dettagli sul formato del codice postale. Se non
inserisci nulla, PrestaShop non verificherà la validità del codice postale quando viene fornito
un nuovo indirizzo per questo Paese. Per il codice postale utilizzare: "L" per una lettera, "N"
per un numero e "C" per il codice ISO del Paese (quello immesso nel campo ISO sopra). Se
non conosci il formato del codice postale del Paese, puoi consultare la pagina di Wikipedia
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8.

9.
10.

11.

12.
13.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes. Accertati di NON copiare/incollare
direttamente da Wikipedia ma adatta il codice! Per esempio, Wikipedia indica "AAA 9999 *"
per Malta, quindi il codice per PrestaShop diventa "LLL NNNN" (senza il finale *).
Formato indirizzo. Dà dettagli sul layout dell'indirizzo, mostrandolo ai clienti. Puoi cliccare
sui vari link di supporto sul lato del campo di testo per aggiungere altri campi. In corso di
utilizzo, vengono sostituiti automaticamente da PrestaShop con i dati dall'account del cliente.
Le modifiche vengono salvate solo quando si salva l'intera pagina. Se hai commesso un
errore, puoi utilizzare uno dei quattro pulsanti di supporto nella parte inferiore del modulo, a
seconda della tua situazione.
Attivo. Un Paese disabilitato non verrà proposto tra le opzioni quando un visitatore desidera
registrarsi e creare un nuovo account.
Continente Stati. Indica se il Paese ha uno "Stato" o no. Questa opzione aggiunge un nuovo
campo al modulo di indirizzi PrestaShop. Si noti che "Stati" possono essere regioni, province,
dipartimenti ... tutto ciò che ha senso per il servizio postale di quel Paese.
Richiesto numero di codice fiscale?. Il numero di identificazione fiscale è il numero di
identificazione utilizzato dal servizio fiscale del Paese dall'amministrazione. Non tutti i Paesi
ne hanno uno, talvolta nemmeno le persone giuridiche in alcune nazioni sono tenute a
possederne uno. Su questo è possibile informarsi tramite il servizio fiscale del Paese.
Mostra etichette tasse (es. "Tasse incl."). Scegli se lo status fiscale (incluso o escluso)
deve essere visualizzato accanto ai prezzi o meno.
Associazione negozio. Puoi rendere il Paese disponibile solo per una selezione di negozi,
ad esempio quelli che puntano a un mercato locale specifico.
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Zone
Le zone di PrestaShop sono un elenco delle sottoregioni del mondo
(http://en.wikipedia.org/wiki/Subregion). Aiuta a categorizzare i Paesi.

Se necessario, è possibile creare più zone: clicca su "Aggiungi nuova zona" per visualizzare il form di
creazione.

Tutto ciò che serve è un nome e uno Stato, ad esempio puoi specificare che non effettui le consegne
in Oceania.
In modalità multinegozio, è anche possibile associare una zona a una selezione di negozi.
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Province
Per "Province", PrestaShop intende le divisioni amministrative di primo livello di un Paese. Negli Stati
Uniti sono chiamati States; in Italia regioni; in Francia régions; nel Regno Unito regions.
Per impostazione predefinita, PrestaShop fornisce un insieme di Stati: 54 Stati e territori statunitensi,
31 estados messicani, 13 province e territori canadesi, 34 provinsi indonesiani, 24 provincias argentine,
47 todosfuken giapponesi e 110 province italiane.

Avere Stati definiti correttamente nel tuo database aiuta a rappresentare meglio le possibilità di
consegna dei vostri corrieri. Questi Stati possono essere essenziali per il calcolo delle imposte, a
seconda del Paese. È quindi importante immettere tutte le divisioni amministrative di un determinato
Paese se sono importanti per i vostri corrieri. Puoi trovare un elenco di tali divisioni in questa pagina di
Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Temnico_di_administrazioni_divizioni_di_country.

 Il modulo di indirizzi PrestaShop elenca solo gli Stati disponibili per il cliente. Pertanto, assicurati di
utilizzare un elenco sensibile quando aggiungi un contenuto all'elenco di Stati. Questo è il motivo
per cui, ad esempio, l'elenco contiene la provincia italiana (divisioni amministrative di secondo
livello) piuttosto che le regioni (divisioni amministrative di primo livello).
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Aggiungere una nuova Provincia
Creiamo un nuovo stato. Clicca sul pulsante "Aggiungi nuovo Stato" per accedere al form di creazione.

1.
2.

3.
4.

5.

Nome. Il nome della Provincia per specificarlo sulle fatture e sul pacchetto. Dovrebbe quindi
essere nella lingua del Paese dello Stato.
Codice ISO. Codice ISO-3166-2 dello Stato:
1.
Vai in questa pagina Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2,
2.
Clicca sul codice di due lettere del Paese (nella colonna "Alfabetico" della tabella
principale della pagina di Wikipedia sopra citata),
3.
Sulla stessa pagina, trovi il codice dello Stato (dovrebbe essere in un elenco nella
pagina o nel testo per i Paesi più piccoli),
4.
Se esiste, rimuove il prefisso del Paese per mantenere il codice sotto i 4 caratteri. Ad
esempio, la ISO 3166-2 completa per Devon, nel Regno Unito, è "GB-DEV". Utilizza
semplicemente "DEV" come codice ISO dello Stato - è già collegato al Paese
utilizzando l'elenco a discesa "Paese" di PrestaShop (vedi passo successivo).
Nazione. Indica il Paese utilizzando l'elenco a discesa.
Zona. Indica la sua zona geografica utilizzando l'elenco a discesa. Presta attenzione a non
utilizzare la zona sbagliata, in quanto ciò può confondere le impostazioni di Paese e di zona
di PrestaShop.
Stato. Lo stato disabilitato non verrà proposto tra le opzioni quando un visitatore desidera
registrarsi e creare un nuovo account.
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Gestire Tasse

 Le tasse sono un argomento complesso, che deve essere ben compreso in quanto può avere
un impatto significativo sui prezzi dei prodotti e sui costi di spedizione. Anche se questa guida
utente non è intesa per insegnare il funzionamento di tutte le imposte, faremo del nostro meglio
per fornirti nozioni utili.
Le imposte sono un "contributo obbligatorio alle entrate statali imposte dal governo sui redditi dei
lavoratori e sui profitti d'impresa, aggiunte al costo di alcune merci, servizi e transazioni". In breve,
ogni prodotto venduto è soggetto a imposte sulle vendite, che dipendono dalle leggi fiscali del tuo
Stato. In effetti, contribuisci al funzionamento dello Stato o del governo (beni e servizi pubblici) con
una percentuale su tutte le vendite, come definito dalle aliquote fiscali locali.
Ci sono diversi gruppi di aliquote fiscali nel Mondo e variano notevolmente da un Paese all'altro e
anche all'interno di un singolo Paese se ha Stati federali (USA, Germania, Spagna, Russia...).
Dovresti dunque rispettare rigorosamente le leggi fiscali del tuo Paese, del del tuo Stato o del
comune se ti riguardano. Contatta il tuo commercialista per tutti i dettagli ufficiali.
Per impostazione predefinita in PrestaShop un'imposta si applica a tutti i Paesi/Stati/zone. Se occorre
applicare una tassa specifica per un singolo Paese o un insieme di Paesi, è necessario creare una
regola fiscale. La regola fiscale viene quindi applicata in base al prodotto, durante la creazione del
prodotto (scheda "Prezzi").
Non è possibile applicare direttamente una tassa a un prodotto; puoi applicare solo regole fiscali.
Pertanto è necessario prima registrare tutte le imposte pertinenti e quindi creare una regola fiscale per
tale imposta, specificando i Paesi a cui si applica la tassa e quindi impostando la regola fiscale sul
prodotto.
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Tasse
Questa pagina elenca tutte le tasse già create nel tuo negozio. Permette anche di creare nuove tasse,
se necessario.
Per ogni imposta, vedrai il nome, l’aliquota e lo Stato. Puoi attivarla o disattivarla direttamente
dall'elenco oppure puoi modificarla o eliminarla utilizzando il pulsante di azione a destra.

Opzioni Tasse
Nella parte inferiore della pagina è presente la sezione "Opzioni fiscali". Queste opzioni si applicano a
tutto il negozio e per tutti gli ordini.

1.
2.
3.

4.

Abilita Tasse. Se le tasse sono incluse in ogni acquisto.
Mostra le tasse nel carrello. Potresti preferire che il cliente non sia a conoscenza delle
imposte applicate all'ordine. In tal caso disattiva questa opzione.
Basato su. Il cliente può scegliere di non farsi consegnare il prodotto allo stesso indirizzo in
cui viene inviata la fattura dell'ordine. Ciò può avere un grande impatto sulle imposte. Per
impostazione predefinita, PrestaShop basa le sue tariffe fiscali sull'indirizzo di recapito, ma è
possibile scegliere di basarle sull'indirizzo di fatturazione.
Usa Ecotax. Le ecotax sono "tasse destinate a promuovere attività ecologicamente
sostenibili attraverso incentivi economici". È una tassa che i proprietari dei negozio pagano
per "l'onere sociale delle proprie azioni". Ulteriori informazioni sull’ecotax in questa pagina di
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Ecotax.
Una volta che hai abilitato l'utilizzo di ecotax, la pagina back office di tutti i tuoi prodotti
disporrà di un campo "Ecotax (incluse)" nella scheda "Prezzi". Dovresti riempire questo
campo con il valore esatto della tassa, che dipende dalle leggi fiscali del tuo Paese
(probabilmente è basata sul prezzo del prodotto).

Se decidi di abilitare l'ecotax dopo aver aggiunto i prodotti, dovrai modificarli tutti per impostare
correttamente l'imposta di ciascun prodotto.
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Tieni presente che se hai già impostato l’ecotax per i tuoi prodotti e hai scelto di disattivarla, tutti i tuoi
prodotti perderanno le impostazioni ecotax. Riabilitare l'ecotaxe significherà impostarla nuovamente in
tutti i prodotti.
L'ecotax apparirà anche al cliente, sulla pagina del prodotto

Aggiungere una Nuova Tassa
L'aggiunta di una nuova imposta è molto semplice, poiché le norme fiscali tengono conto del Paese in
cui viene applicata. Il modulo di creazione è quindi molto breve:
1.

2.
3.

Nome. Sii molto specifico, ti aiuterà a creare regole fiscali più velocemente.
È consigliabile aggiungere promemoria all'interno del nome, ad esempio Paese / gruppo /
zona in cui si applica la tassa e la sua tariffa. Ti aiuterà a ricordare quale imposta deve essere
utilizzata in una regola fiscale.
L’aliquota. Il tasso esatto, nel formato XX.XX.
Abilita. Puoi disattivare e riattivare una tassa in qualsiasi momento.
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Regole Fiscali
Aliquote IVA

 Le regole fiscali fanno in modo che le imposte vengano applicate solo ai Paesi selezionati.
Per impostazione predefinita in PrestaShop, un'imposta si applica a tutti i Paesi / Stati / zone. Per
applicare una tariffa specifica a un singolo Paese o a un insieme di Paesi (escludendone altri), è
necessario creare una regola fiscale. La regola fiscale viene quindi applicata in base al prodotto,
durante la creazione dello stesso (scheda "Prezzi").
Non è possibile applicare direttamente una tassa a un prodotto; puoi applicare solo regole fiscali.
Pertanto, devi prima registrare tutte le imposte pertinenti, creare una regola fiscale per quella imposta
per specificare i Paesi in cui si applica la tassa e infine impostare la regola fiscale sul prodotto.
Alcune regole di imposta sui campioni sono già in vigore, dipendono dal Paese che hai scelto per il tuo
negozio durante l'installazione di PrestaShop. Le regole fiscali dipendono da ciascuna tassa e da
ciascun Pease.

Dovresti modificare un paio di regole già preimpostate per avere una migliore comprensione di come
si impostano le regole fiscali.

Aggiungere Aliquote IVA
È possibile aggiungere il maggior numero di regole fiscali necessarie all'installazione di PrestaShop.
Dovresti inoltre assicurarti che tutte le regole fiscali necessarie siano registrate nel tuo negozio.
La creazione di una nuova regola fiscale avviene in due fasi:
1.

Crea la regola fiscale:
1.
Clicca sul pulsante "Aggiungi nuovo gruppo di regole fiscali".
2.
Nel form che compare, assegna la regola. Utilizza un nome: inserisci il codice fiscale
del Paese, il nome, magari anche il tasso, in modo da trovarlo facilmente in seguito.
Se PrestaShop dispone già di regole fiscali per il Paese destinatario, per coerenza,
utilizza il suo nome.
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3.

2.

Seleziona se la regola deve essere abilitata da subito o meno. Puoi attivarla in
seguito, se necessario.
4.
Clicca sul pulsante "Salva e rimani". La pagina viene ricaricata, con l'intestazione
della tabella in basso e una nuova maschera.
Specificare il Paese e i comportamenti:
1.
Compila i campi della sezione "Nuova aliquota IVA":

1.

2.

Nazione. Il Paese di destinazione per la regola che stai creando.
1.
Stato. Alcuni Paesi hanno stati federati registrati in PrestaShop (vedi
la pagina "Stati", sotto il menu "Localizzazione"). In tal caso, è
possibile rendere ancora più specifica la tassa o scegliere di
applicarla a tutto il Paese. È possibile selezionare più di uno Stato
premendo il tasto Ctrl quando si clicca sui nomi di stato.
2.
Intervallo codici postali. Se il Paese ha registrato o meno gli Stati, è
possibile specificare l'applicazione fiscale utilizzando il codice postale del
cliente. Questo campo consente di definire codici postali in cui deve essere
applicata la tassa: inserire un singolo codice postale o definire un intervallo
utilizzando il trattino. Ad esempio, utilizzare "75000-75012" per creare un
intervallo per tutti i codici postali tra questi due.
3.
Comportamento. Alcuni clienti potrebbero avere un indirizzo che
corrisponde a più di una delle tue norme fiscali. In questo caso, puoi
scegliere come funziona questa regola fiscale:
1.
Solamente questa imposta. Applicherà solo questa tassa, nessuna
delle altre imposte corrispondenti.
2.
Combina. Combina le tasse. Ad esempio: 100 € + (10% + 5% =>
15%) => 115 €.
3.
Una dopo l'altra. Applica le tasse una dopo l'altra. Ad esempio: 100
€ + 10% => 110 € + 5% => 115,5 €.
4.
Imposta. L'imposta da utilizzare per questa regola fiscale. Tale imposta deve
già essere registrata in PrestaShop. In caso contrario: scegli "Nessuna
tassa", disattiva la regola fiscale, salva, vai e crea una tassa nella pagina
"Imposte", quindi torna per modificare la regola fiscale.
5.
Descrizione. Puoi aggiungere un breve testo come un promemoria del
motivo per cui questa regola fiscale esiste per questo Paese.
Clicca su "Salva e rimani". Il Paese viene aggiunto alla tabella successiva e puoi
iniziare ad aggiungere un altro Paese a questo gruppo di regole di imposta cliccando
su "Aggiungi una nuova regola fiscale".

Tieni presente che il tasso di default applicato ai tuoi prodotti sarà basato sul Paese predefinito del
tuo negozio.
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Traduzioni
PrestaShop ti offre uno strumento di traduzione completo per il tuo negozio. In questo modo è possibile
aggiungere e modificare le traduzioni delle pagine. Sarai così padrone del tuo negozio e potrai gestire
le stringhe e le espressioni tradotte, senza dover aspettare che i traduttori ufficiali pubblichino le proprie
correzioni. Infatti, PrestaShop offre molte lingue e sia il pannello di amministrazione sia il tema
predefinito sono già tradotti in più di 25 lingue, anche se alcune lingue non sono ancora complete.
Se non si desidera correggere il lavoro dei traduttori, è comunque possibile modificare il tono che hanno
scelto di utilizzare (meno formale, più essenziale, ecc.) e personalizzare il testo disponibile in modo da
ottimizzare il tuo sito web per il pubblico; per esempio, un negozio di abbigliamento hip-hop potrebbe
prediligere espressioni diverse da quello di un negozio di orologi di lusso.

 Il processo di adattamento di un programma a lingue straniere è chiamato
internazionalizzazione e localizzazione, o in breve i18n e L10n.
L'internazionalizzazione è il primo passo con cui gli sviluppatori scelgono un meccanismo per la
traduzione del software. Tutte le stringhe del software vengono quindi convertite per utilizzare
questo meccanismo. La localizzazione è il secondo passo in cui gli utenti bi o multi lingue del
software effettivamente traducono le stringhe originali nella propria lingua. La localizzazione può
anche includere la fornitura di dati locali per migliorare ulteriormente il software per quegli utenti.
Puoi saperne di più su i18n e L10n su questa pagina di Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Internationalization_and_localization
Il team PrestaShop ha scelto di utilizzare il proprio strumento di traduzione integrato, affinché
chiunque abbia un'installazione PrestaShop possa personalizzare il proprio negozio alle proprie
esigenze.
Le traduzioni disponibili sono eseguite dalla nostra comunità tramite uno strumento online, situato
all'indirizzo https://crowdin.net/project/prestashop-official. Iscriviti e aiutaci in modo che
PrestaShop sia completamente tradotto anche nella tua lingua!

Modificare una traduzione
Lo strumento più importante della pagina "Traduzione" si trova nella sezione "Modifica le traduzioni". È
qui che puoi scegliere di aggiungere una traduzione e personalizzare completamente ogni frase se lo
desideri.
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Seleziona la parte della traduzione che desideri modificare:
1.
2.
3.
4.
5.

Traduzioni back office. Il testo del pannello di amministrazione visibile a te e al team del tuo
negozio.
Traduzioni a tema. Il testo visibile ai tuoi clienti durante la navigazione nel tuo negozio.
Traduzione dei moduli installati. Il contenuto dei moduli. Nota che i moduli disponibili ma
non installati non verranno visualizzati nello strumento.
Traduzioni di posta elettronica. I termini utilizzati nei modelli email predefiniti.
Altre traduzioni. Questa categoria è destinata a scomparire nella versione in arrivo. Esso
contiene espressioni che non sono ancora state identificate dal tema o dal back office.

 Se stai cercando un'espressione specifica nelle sezioni "Back office", "Tema" o "Modelli di posta
elettronica" e non riesci a trovarla, potrebbe essere presente nella sezione "Altre traduzioni".
Alcune categorie hanno un secondo elenco a discesa con i temi disponibili. I temi di PrestaShop
hanno le proprie stringhe, ma possono anche avere i propri moduli e modelli di posta elettronica.
L'elenco a discesa consente di scegliere il tema su cui si desidera lavorare.
Una volta selezionato, scegli il codice della lingua in cui desideri modificare la categoria di traduzione
e clicca su "Modifica".
Si aprirà una nuova pagina in cui è possibile gestire le traduzioni. È organizzato in diverse sezioni.

Cercare un’espressione
Nella parte superiore della pagina è presente una barra di ricerca per aiutarti a trovare una parola, una
frase o un'espressione specifica che si desidera modificare o tradurre. A destra, è presente il numero
di espressioni disponibili in quella sezione e di quante non sono ancora state tradotte nella lingua
selezionata.

Inserisci l'espressione da cercare e clicca su "Cerca" per trovarla.
Le espressioni corrispondenti alla tua ricerca verranno mostrate di seguito. Puoi modificarla o tradurla
e cliccare su "Salva" per salvare le modifiche. Cliccando su "Ripristina" sostituirai la tua traduzione
personalizzata con le traduzioni ufficiali di PrestaShop: puoi ripristinare la traduzione iniziale se una
traduzione è disponibile oppure lasciare vuoto il campo se non è disponibile una traduzione.
Puoi consultare il menù a sinistra per trovare tutte le frasi corrispondenti alla tua ricerca:
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Esplorazione le traduzioni
La colonna di sinistra ti aiuta a navigare attraverso le
varie stringhe disponibili nella categoria che vuoi
tradurre o modificare. Essa si basa su ciò che noi
chiamiamo domini di traduzione: ogni espressione
all'interno di PrestaShop viene assegnata a un
dominio, conferendo ai traduttori più contesto,
rendendo possibile sapere dove questa espressione
viene visualizzata in PrestaShop e di cosa si tratta.
Per la sezione back office e front office, vedrai due
domini principali, il secondo è in moduli. Infatti, i
moduli dispongono di contenuti che possono essere visualizzati nel back e nel front office, per cui
queste espressioni saranno disponibili quando si desidera tradurre il back o il front office.
Accanto a ciascun dominio, viene visualizzato il numero di espressioni mancanti. Ti aiuta a sapere dove
ti devi concentrare se desideri tradurre completamente PrestaShop.
Per mostrare le espressioni di un dominio, clicca sul nome corrispondente: vedrai a destra tutte le
espressioni.

 Struttura dei Domini
Anche se in un primo momento può sembrare complicato cercare i domini delle traduzioni, capirai
rapidamente come funziona e troverai facilmente la tua strada attraverso l'albereratura di dominio.
Ogni sezione (back office o tema) è ulteriormente divisa in domini funzionali, corrispondenti a
ciascuna sezione del back office (o tema).
Ad esempio, per il back office, i seguenti domini corrispondono alle relative pagine dell'interfaccia:
- AdminCatalog, AdminModules, AdminDesign, AdminShipping, AdminPayment,
AdminInternational, AdminShopParam e AdminAdvParameters.
- AdminOrdersCustomers contiene le espressioni per le sezioni "Ordini", "Clienti" e "Servizio
clienti" del back office.
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Questi domini possono avere più sottocategorie: funzione, notifica e aiuto. Significa quanto segue:
Funzione: specifica a un dominio funzionale. Se sei nella sezione "Spedizione", il dominio
Admin.Shipping.Feature contiene tutte le espressioni che vengono visualizzate nel menu
Spedizione, che sono relative a queste pagine.
- Notifica: informazioni, successi, messaggi di avviso o di errore specifici per il dominio funzionale
e per le pagine che esso include.
- Aiuto: testo di aiuto e segnaposti.
D'altra parte, alcuni domini sono più generici:
- AdminNavigation riguarda tutte le stringhe del menu, del footer e dell'header del back office.
- AdminActions raccoglie tutti i comandi alle azioni, i pulsanti o i collegamenti che si trovano nel
back office e sono abbastanza generici ("Salva", "Aggiungi", "Elimina", ecc.)
- AdminNotifications sono tutti i messaggi di avviso, errore o di successo che possono essere
visualizzati nel back office. Dovranno essere generali applicabili a qualsiasi parte del software (ad
esempio "Impostazioni aggiornate").
- AdminGlobal contiene qualcosa che non rientra nelle altre categorie, ma è correlato al back
office, dato che può essere trovato in molte occasioni ("Stato", "Impostazioni", "Abilitato" ecc.) e
anche in diverse parti del software.
La stessa logica può essere applicata alle traduzioni dei temi:
- ShopTheme e ai suoi sottolivelli (Catalog, CustomerAccount, Checkout, Actions) sono le
espressioni del tema predefinito e delle sezioni principali.
- ShopForms sono specifiche per i vari form che si trovano sul tema predefinito
- ShopNotifications sono i messaggi che vengono mostrati sul tuo negozio, siano essi errori o
messaggi di successo..

Modificare le traduzioni
Quando si apre un dominio per mostrare le sue stringhe, è possibile modificare le traduzioni esistenti o
compilare quelle mancanti.
Cliccando su "Salva" le modifiche verranno salvate.
Cliccando su "Ripristina" la tua traduzione personalizzata sostituirà la traduzione ufficiale di
PrestaShop: ripristina la traduzione iniziale se è disponibile una traduzione o lascia vuoto il campo se
non è disponibile alcuna traduzione.
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Alcune stringhe utilizzano una sintassi speciale con segnaposto, ad esempio %s, %d, %1$s, %2$d ecc.
Quando si trova una stringa con tale segnaposto, significa che PrestaShop la sostituirà con un valore
dinamico effettivo prima di mostrare la stringa tradotta.
Ad esempio, nella stringa "Il tuo ordine su %s è completo", %s verrà sostituito dal nome del negozio.
Pertanto dovresti lasciarlo nella tua traduzione finale; per esempio, in francese, sarebbe "Votre
commande sur %s a bien été enregistrée".
Tecnicamente i segnaposto impediscono che le stringhe vengano divise in parti.
Nel caso di una stringa con un segnaposto, è necessario assicurarsi che il contenuto di tale segnaposto
venga inserito nel corretto flusso della frase ed eviti la traduzione letterale.
I segnaposti numerati (%1$s, %2$d ecc.) consentono ai traduttori di riordinare il segnaposto nella
stringa mantenendo le informazioni sostituite. In questo modo un traduttore francese potrebbe scegliere
di tradurre "Ordine% 1 $ d da% 2 $ s" in "Commande n °% 1 $ s du% 2 $ s" o "Le% 2 $ s, Commande
n °% 1 $ s".

Traduzione moduli
Quando desideri tradurre uno specifico modulo, scegli "Traduzione dei moduli installati", quindi
seleziona il modulo da modificare. Si aprirà una nuova pagina con il contenuto del modulo e con tutte
le relative stringhe disponibili.

 A seconda del modulo che si sta guardando, l'interfaccia potrebbe essere diversa. Alcuni
moduli utilizzano un sistema di traduzione specifico per 1.7, mentre altri utilizzano ancora il
sistema precedente alla versione 1.6. Alla fine non cambia nulla per te, in quanto potrai tradurre i
tuoi moduli allo stesso modo.

Template email
Il modo in cui vengono gestite le traduzioni dei modelli email è un po’ diverso dalle altre traduzioni.
Le stringhe sono suddivise in campi, ma non sono solo semplici campi di testo. Ogni email ha due
modelli: uno HTML, in stile e colorato, e uno testuale, chiaro e semplice. Mentre il testo normale può
essere modificato direttamente nel campo di testo, l'HTML può essere modificato solo cliccando sul
pulsante "Modifica questo modello email" in fondo all'anteprima. Questo clic trasforma l'anteprima in un
campo di testo WYSIWYG (ciò che vedi è ciò che ottieni), con un editor completo nella parte superiore
(basato su TinyMCE: http://www.tinymce.com/). Oltre a modificare il testo, è possibile modificare il
design del form, ad esempio è possibile modificare i colori per adattarlo al design del tuo negozio.
Si noti che i modelli email dispongono di segnaposto, come ad esempio {lastname} o {shop_name},
che PrestaShop sostituisce con i valori effettivi durante l'invio dell’email. Assicurati di lasciarli nel testo
tradotto.
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Aggiungi / Aggiorna una Lingua
Le traduzioni di PrestaShop sono disponibili in pacchetti che contengono tutte le diverse categorie di
traduzioni in un file zip. Molti pacchetti linguistici sono liberamente disponibili per il download e per
l'installazione, direttamente dai server PrestaShop. PrestaShop si occuperà di scaricare il pacchetto
linguistico, estrarlo e creare la sottocartella corretta nella cartella di installazione /translation.

Puoi quindi gestire la nuova lingua nella pagina "Lingue" del menu "Localizzazione".

Importare un Pacchetto Lingua Manualmente
Nel caso in cui non si desideri utilizzare un pacchetto di traduzione ufficiale di PrestaShop, ma piuttosto
uno personalizzato (fornito da qualcuno che conosci o uno esportato da un'altra installazione di
PrestaShop), questo strumento fa per te.

Seleziona il file Zip, seleziona il tema su cui desideri applicare il pacchetto, quindi clicca sul pulsante
"Importa" e, nella cartella /translation, si installerà il pacchetto.
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 Se esiste già una cartella di lingua con lo stesso codice ISO 639-1, verrà sostituita dai file del
pacchetto che si sta importando.

Esporta una Lingua
Puoi creare il tuo pacchetto di lingua utilizzando questo strumento, sia per eseguire un backup delle
tue personalizzazioni, sia per condividere le tue traduzioni con un'altra installazione di PrestaShop - tua
o di qualcun altro.

Basta scegliere la lingua e il tema della traduzione che si desidera esportare e cliccare sul pulsante
"Esporta".
Nota che il pacchetto conterrà il tema che si suppone che la tua traduzione supporti.

Copia
È possibile copiare il contenuto di una lingua in un'altra. Ciò è particolarmente utile quando si desidera
sostituire la lingua di un tema con la stessa lingua di un altro tema.

Scegli la lingua di origine e il tema, quindi la lingua di destinazione e il tema, ora clicca sul pulsante
"Copia". Nella maggior parte dei casi, la lingua deve restare uguale in entrambi gli elenchi a discesa.

 Se nel tema di destinazione è già presente una cartella per quella lingua, verrà sostituita dai file
della lingua e del tema che si sta copiando.
Prima di copiare la lingua di origine potresti preferire creare una nuova lingua per il tema della
destinazione.
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Configurare
il Negozio
La sezione "Configura" consente di configurare e ottimizzare alcuni
dettagli del tuo negozio. Qui vengono inclusi molti differenti aspetti del
negozio, dalle impostazioni tecniche all'esperienza di acquisto del
cliente. Pertanto è bene esaminare attentamente tutti questi parametri,
considerando ogni opzione, come abilitare o disabilitare qualsiasi di
essi possa avere un impatto reale sul tuo negozio e, in ultima analisi,
sulle tue vendite.
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Configurare i Parametri del tuo
Negozio
I parametri del negozio sono centrati sull'esperienza di acquisto del cliente. Qui è possibile definire tutte
le opzioni relative ai tuoi clienti, agli ordini e al comportamento generale del tuo negozio. Controlla
ciascuna di queste pagine prima di mettere online il tuo negozio: ci sono un sacco di scelte che devi
fare prima di andare online e ognuna può influenzare l'esperienza dei tuoi clienti in un modo piuttosto
che in un altro.

Impostazioni generali
In addition to the general preferences, this page also includes the maintenance settings, of prime
importance if you want to temporarily deactivate your shop:

Parametri generali
La pagina dei parametri "Generali" presenta una serie di impostazioni specifiche che non è possibile
inserire da altri menu. Sono tuttavia indispensabili:











Abilita SSL. SSL significa "Secure Sockets Layer" e comprende il TSL ("Transport Layer
Security"). Entrambi sono protocolli Internet crittografici che rendono sicure le comunicazioni
Web. Puoi scoprire di più su questi protocolli su
Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security. Fornire una connessione
SSL al tuo negozio non è solo eccellente per qualsiasi comunicazione su Internet, ma è
anche un ottimo modo per rassicurare i tuoi clienti sulla sicurezza dei propri dati
(autenticazione, carta di credito, ecc.) forniti al tuo negozio dato che i browser moderni
segnalano che la connessione è protetta. Se il tuo provider di hosting supporta SSL, accertati
di attivare il supporto SSL di PrestaShop cliccando sul link. Ciò mostrerà un selettore, dove
occorre scegliere "Sì". SSL sarà abilitato in tutte le pagine di conferma ordine e di
pagamento.
Abilita SSL su tutte le pagine. Questa opzione è disponibile solo se si ha abilitato SSL. Se
attiva tutte le pagine del tuo negozio saranno potette dal protocollo SSL (non solo la pagina di
conferma ordine e la pagina dell’account).
Aumenta la sicurezza del front office. Aggiunge i token di sicurezza al tuo negozio al fine di
migliorare la sua sicurezza. In effetti, ogni URL è specifico per la sessione di un cliente e non
può essere utilizzato così com’è su un altro browser, proteggendo quindi le informazioni che
potrebbero essere state memorizzate durante la sessione.
Consenti iframe nei campi HTML. L'opzione consente di inserire iframe nei campi di testo,
come ad esempio nella descrizione del prodotto. Gli iframe sono elementi HTML che
consentono di caricare un contenuto esterno all’interno della pagina. Ti consigliamo di lasciare
questa opzione disabilitata a meno che non sia necessario.
Usa la libreria HTMLPurifier. I clienti possono inviare informazioni al tuo negozio utilizzando
campi di testo (ad esempio descrizioni dei prodotti o informazioni dei clienti), ma gli hacker
possono provare a utilizzare questi campi per inviare codice dannoso per tentare di hackerare
il tuo negozio. Questa opzione accerta che tutti i dati inviati al tuo negozio siano sicuri. Dovresti
disattivarlo solo se sai bene ciò che stai facendo.
Modalità arrotondamento. Una volta applicate tasse e sconti, un prezzo può contenere
troppi decimali, come ad esempio € 42.333333333. L’opzione di arrotondamento viene
utilizzata in tutto PrestaShop, nella visualizzazione dei prezzi nel front office e durante il
processo di calcolo dei prezzi (tasse, sconti, ecc.). Incide poco sul modo in cui vengono
calcolati i prezzi, ma l'impatto è molto più grande se si considera il totale della fattura, qualora
molti elementi vengano aggiunti a tasse e sconti.
Sussistono sei modalità:
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Arrotondamento lontano dallo zero, a metà. È la modalità raccomandata:
42.55555555 diventa 42.56.
o Arrotondamento vicino allo zero, a metà. 42.55555555 diventa 42.56.
o Arrotondamento verso il valore successivo. 42.55555555 diventa 42.56.
o Arrotondamento verso il valore dispari successivo. 42.55555555 diventa 42.56.
o Arrotondamento per eccesso al valore più vicino. 42.55555555 diventa 42.56.
o Arrotondamento per difetto al valore più vicino. 42.55555555 diventa 42.55.
Tipo arrotondamento. Questa opzione consente di scegliere il tipo di arrotondamento che può
influenzare notevolmente il calcolo del totale. Sono disponibili tre tipi, in ordine progressivo:
o Arrotondamento su ogni articolo. Ogni prezzo dell'articolo sarà arrotondato prima
del calcolo del totale. Se è presente più volte lo stesso oggetto, ognuno di essi sarà
arrotondato separatamente prima del calcolo.
o Arrotondamento su ogni riga. Ogni riga di elementi sarà arrotondata prima del
calcolo del totale. Se è presente più volte lo stesso oggetto, l'arrotondamento verrà
effettuato sul valore totale.
o Arrotondamento sul totale. L'arrotondamento sarà effettuato solo sul calcolo finale,
dopo che i valori di tutti gli elementi sono stati aggiunti.
Numero di decimali. È possibile scegliere il numero di decimali da arrotondare. Ad esempio,
se scegli "3", 42.333333333 diventa 42.334.
Mostra marche e fornitori. Attiva le pagine dei fornitori e dei marchi sul proprio front office
anche quando i rispettivi moduli sono disabilitati.
Mostra le migliori vendite. Attiva le pagine dei prodotti più venduti sul tuo front office anche
quando il modulo "Prodotti Best-seller" è disattivato.
Abilita Multinegozio. Questa piccola opzione ha importanti implicazioni: trasforma
l'installazione di PrestaShop di un singolo negozio in un'installazione di più negozi. Ciò
consente di accedere alla nuova pagina "Multinegozio" nel menu "Parametri avanzati" e ogni
pagina di amministrazione può essere contestualizzata per applicare le stesse impostazioni a
tutti i negozi, a un gruppo specifico di negozi o a un singolo negozio. È possibile leggere di più
sulla funzione multinegozio di PrestaShop leggendo il capitolo "Gestione di più negozi" di
questa guida.
Attività negozio principale. Se questa opzione è stata impostata in modo errato quando si
hainstallato PrestaShop, qui è possibile selezionare l'attività corretta.
o
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Manutenzione
Opzioni Manutenzione
Questa semplice pagina di preferenze è preziosa quando desideri apportare modifiche al tuo negozio
senza mostrarlo i tuoi clienti. Ad esempio, quando si aggiungono diversi nuovi prodotti
contemporaneamente, oppure quando desideri modificare il tema e effettuare diversi test prima di
renderlo disponibile al mondo.

Questa pagina presenta solo tre opzioni:


Attiva negozio. È possibile utilizzare questa opzione per disattivare temporaneamente il
negozio, ad esempio quando è necessario eseguire la manutenzione.

 Il servizio web sarà ancora attivo, pertanto i tuoi dati saranno ancora disponibili a coloro
che hanno accesso. Se desideri disattivare il servizio web, devi andare alla pagina di
preferenza "Webservice", nel menu "Parametri avanzati".




IP di Manutenzione. L'IP di manutenzione consente alle persone con quell’IP di accedere al
negozio anche se è disabilitato. Ciò significa che è possibile impedire a tutti gli utenti di
accedere al tuo negozio, consentendo però l'accesso ai computer utilizzati dei membri del team
e da te. Per scoprire l'indirizzo IP di un computer, visita http://www.whatismyip.com/ da quel
computer. Clicca su "Aggiungi il mio IP" se vuoi solo aggiungere l'IP del tuo computer. Se si
desideri aggiungere più indirizzi IP, separarli con le virgole ",".
Testo personalizzato manutenzione. Novità in PrestaShop 1.7. Puoi far visualizzare un
messaggio a tua scelta nella pagina di manutenzione per far sapere ai tuoi clienti perché sei in
manutenzione e soprattutto quando il tuo negozio tornerà online.
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Impostazioni Ordine
Le impostazioni dell'ordine sono suddivise in due schede. La prima include tutti i parametri relativi agli
ordini, mentre la seconda consente di personalizzare gli stati dell'ordine.

Preferenze Ordini
Le impostazioni della pagina delle preferenze "Ordini" si applicano agli ordini che i clienti effettuano,
ma anche ad alcuni altri dettagli, come le opzioni regalo.
Preferenze Generali













Abilita riepilogo finale. Come richiesto in alcuni Paesi europei, potrebbe essere necessario
visualizzare un riepilogo dell’ordine (carrello, indirizzo, metodo di consegna ...) appena prima
del pulsante di conferma dell'ordine.
Attiva l’ordine express (checkout ordine). Consente ai visitatori non registrati di effettuare
un ordine senza dover creare un account.
Disattiva l’opzione riordino. Se impostato su "Sì", i clienti non saranno in grado di riordinare
qualcosa in un solo clic passando dalla loro cronologia degli ordini (è un requisito di alcuni
Paesi europei: se è necessario disattivare questa opzione - inserisci "Sì").
Minimo d’acquisto totale perché un ordine sia convalidato. Indica l'importo minimo nel
carrello per inviare un ordine. Se l'importo in questo campo non viene raggiunto, il tuo cliente
non può completare l'acquisto. Se non si desidera impostare un importo minimo, immettere "0"
nel campo.
Ricalcola le spese di spedizione dopo la modifica dell’ordine. Novità in 1.7. Ricalcolerà
automaticamente i costi di spedizione quando viene modificato un ordine (aggiunto un prodotto,
modificato l'indirizzo di consegna, ecc.). Consente inoltre di cambiare un corriere per un ordine
non ancora confermato e quindi aggiornare i costi di spedizione.
Spedizione differita. Se abiliti l'opzione "Consenti l'ordine dei prodotti non in magazzino" (nella
pagina "Impostazione prodotti"), l’ordine verrà erogato non appena gli articoli saranno
disponibili, a seconda del numero di spedizioni necessarie. Inizialmente, PrestaShop dividerà
l'ordine in due: gli articoli disponibili vengono inviati subito, mentre gli altri oggetti diventano un
secondo ordine, in attesa di essere convalidati.
Condizioni generali di vendita. Fa accettare ai clienti i tuoi termini di servizio prima di
convalidare un ordine.
Pagina dei termini e condizioni. I termini e le condizioni d'uso del tuo negozio devono essere
memorizzati in una pagina statica (vedi "Design> Pagine"). Seleziona la pagina da utilizzare in
modo che PrestaShop possa indicarla correttamente.
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Opzioni Regalo






Offri una confezione regalo. PrestaShop suggerisce la confezione regalo al cliente e la
possibilità di aggiungere un messaggio stampato. È sempre piacevole per chi desidera inviare
regali attraverso il tuo negozio.
Prezzo della confezione regalo. Imposta il prezzo del servizio di confezionamento regalo.
Tassa della carta regalo. Se necessario, indica a quale imposta locale la confezione regalo è
sottoposta. Puoi aggiungere altre tasse nella pagina "Imposte", nel menu "Internazionale".
Offri la confezione riciclata. Se sei in grado di offrire questo servizio, molti clienti lo
apprezzeranno.
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Stati
Avere a disposizione diversi stati di ordine o di reso ti consente di gestire facilmente gli ordini e le
restituzioni, informando i tuoi clienti sull'evoluzione del loro acquisto.
I vari stati disponibili sono visibili e modificabili nella pagina "Statistiche", nel menu "Impostazioni
ordine".

La pagina mostra un elenco degli stati dell'ordine registrati, insieme a:








Colori distintivi: gli stati mostrano colori che aiutano rapidamente a decidere se c'è un
problema con l'ordine o se va tutto bene.
Icone.
I legami con tre comportamenti PrestaShop (ce ne sono diversi):
o Dovrebbe il cliente ricevere una email quando l'ordine è in questo stato?
o È questo uno stato di consegna?
o Questo stato consente al cliente di scaricare e visualizzare una versione PDF della
fattura dell'ordine?
Il nome del modello di posta elettronica: è possibile modificare questi modelli, lingua per
lingua, nella pagina "Traduzioni" sotto il menu "Internazionale". Nella sezione "Modifica
traduzioni" di quella pagina, scegli "Traduzioni del modello email" nel menu a discesa e quindi
clicca sul codice della lingua in cui desideri modificare questi modelli.
Le icone di azione: "modifica" ed "elimina".

L'elenco degli stati dei riesi presenta meno informazioni poiché si tratta di tag privi di impatto sugli ordini.

Guida per l’Utente PrestaShop 1.7

237

Creare un nuovo stato dell’ordine
Puoi creare un nuovo stato con il pulsante "Aggiungi stato nuovo ordine" in alto. Si aprirà il form di
creazione.

Compila il form:






Nome stato. Rendilo breve e distintivo.
Icona. È possibile utilizzare qualsiasi icona 16x16; ecco ad esempio il set gratuito di icone
FamFamFam Silk: http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/.
Colore. Dovresti cercare di impostare il colore dello corrispondente ai colori esistenti. Gli usi
dei colori predefiniti sono:
o Rosso/Arancio: ordini cancellati o rimborsati,
o Rosso cremisi: errore di pagamento,
o Blu: ordini ancora in attesa di pagamento,
o Verde chiaro: ordini pagati,
o Verde scuro: ordini consegnati,
o Viola: ordini spediti,
o Rosa: ordini ordinati.
Opzioni:
o Considera questo stato d’ordine come validato. Se attivato, questo stato
contrassegna tutti gli ordini associati come "pagati".
o Consenti a un cliente di scaricare e guardare le versioni PDF delle sue fatture.
Se disattivato dovrai inviare ai clienti la fattura.
o Nascondi questo status in tutti gli ordini del cliente. Consente di creare
statistiche interne, per te e per il tuo team. I clienti non lo vedranno mai nella pagina
di stato degli ordini.
o Invia un’email al cliente quando lo stato dell’ordine viene cambiato. Quando
abilitato, viene mostrato un menu a discesa che consente di scegliere quale modello
di posta utilizzare.
o Allega all’email il PDF della fattura. Invia una email al cliente con la fattura in PDF
allegata.
o Allega all’email il PDF della nota di consegna. Invia una email al cliente con la
nota di consegna in PDF allegata.
o Segna l’ordine come spedito. Fai attenzione: una volta che un ordine è impostato
su "spedito", non si può più ritornare allo stato precedente.
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o
o

Segna l’ordine come pagato. Stessa cosa qui: una volta che un ordine è impostato
su "pagato", non si può più ritornare allo stato precedente.
Mostra il PDF di consegna. Mostra il PDF di consegna.

Creare un nuovo status reso merce
È possibile creare uno status reso merce con il pulsante "Aggiungi nuovo status reso merce" in alto. Si
aprirà il form di creazione.

Sono disponibili due campi:



Nome stato. Inserisci il nome desiderato.
Colore. Imposta il suo colore.

Infine salva ciò che hai creato.
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Impostazioni Prodotto
Questa pagina contiene le preferenze relative al modo in cui i tuoi prodotti devono essere trattati e
mostrati da PrestaShop.

Preferenze Generali











Modalità catalogo. L'abilitazione della modalità catalogo rende il tuo negozio una semplice
galleria di prodotti, senza alcuna possibilità di acquistare gli oggetti in alcun modo.
Numero di giorni in cui il prodotto possa essere considerato "nuovo". Quando aggiungi
un prodotto al tuo negozio è considerato nuovo e reso disponibile nella pagina "Nuovi prodotti".
Il campo consente di specificare quanti giorni il prodotto rimarrà visibile in questa pagina. Con
questa funzione scegli come mostrare e aggiornare le novità del tuo negozio. La pagina "Nuovi
prodotti" è di solito la più frequentata dai tuoi clienti abituali.
Dimensione massima del riepilogo del prodotto. Il prodotto ha due descrizioni: un "riepilogo"
e una descrizione regolare. Il riepilogo, visualizzato nei motori di ricerca e nella descrizione di
categoria del prodotto, è limitato a 400 caratteri per impostazione predefinita, ma questa
opzione consente di modificare tale limite. 0 significa che non esiste alcun limite.
Sconto quantità basato su. Questa impostazione indica su cosa PrestaShop si dovrebbe
basare per gli sconti: per prodotto o per combinazione (che possono includere più prodotti).
Forza l'aggiornamento dei Friendly URL. Per impostazione predefinita, il friendly URL di una
pagina di prodotto viene generato dal titolo del prodotto e rimane lo stesso anche se il titolo del
prodotto cambia, perché per essere affidabili, i tuoi URL devono essere stabili. Attivando questa
opzione, PrestaShop aggiorna l'URL ogni volta che si modifica il nome del prodotto o il titolo
della pagina.
Stato di attivazione predefinito. Se abiliti questa opzione, i nuovi prodotti verranno attivati
automaticamente quando li crei.

Preferenze di Paginazione



Prodotti per pagina. Indica quanti prodotti vengono mostrati nelle pagine delle tue categorie.
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Ordine di default. Indica l'ordine dei prodotti nelle categorie del tuo negozio. Sono disponibili
6 opzioni:
o Nome del prodotto. Mostra i tuoi prodotti in ordine alfabetico.
o Prezzo del prodotto. Mostra i tuoi prodotti secondo i prezzi.
o Data di aggiunta del prodotto. Mostra i tuoi prodotti in base alla data in cui sono stati
aggiunti al tuo negozio.
o Data modificata del prodotto. Quando si modifica un prodotto, viene modificata la
data. Questa opzione li mostra nell'ordine della data di modifica.
o Posizione all'interno della categoria. Mostra i tuoi prodotti come sono posizionati
nelle categorie nel tuo catalogo. La posizione dei prodotti può essere modificata
direttamente nel catalogo del tuo negozio utilizzando le frecce di posizione. In questo
modo disponi i tuoi prodotti nel modo più attraente per i tuoi clienti.
o Marca. Mostra i tuoi prodotti in ordine alfabetico in base ai nomi dei marchi.
o Quantità del prodotto. Mostra i tuoi prodotti in base alla quantità disponibile.
o Riferimento del prodotto. Mostra i tuoi prodotti in base al numero di riferimento.
Metodo di ordine predefinito. Le opzioni di cui sopra possono essere ordinate per ordine
ascendente o decrescente.

Preferenze pagina prodotto







Mostra le quantità disponibili nella pagina del prodotto. Attivando questa funzione i
visitatori possono vedere le quantità di ciascun prodotto disponibile in magazzino. La
visualizzazione di queste informazioni può essere usata per stimolare le vendite nel caso in cui
la quantità in magazzino sia bassa. Le quantità visualizzate sono gli attributi e le combinazioni
selezionate.
Visualizza le quantità rimanenti quando sono inferiori a. Puoi scegliere di mostrare un
avviso quando il rimanente stock disponibile per un prodotto scende al di sotto di un certo
livello. Questa opzione è particolarmente utile per promuovere gli acquisti. Il testo e il
posizionamento dell'avviso dipendono dal tema; nel tema predefinito, è "Ultimi articoli in
magazzino" e viene mostrato accanto al pulsante "Aggiungi al carrello".
Mostra gli attributi dei prodotti non disponibili sulla pagina del prodotto. I tuoi prodotti
possono essere composti da diverse combinazioni o attributi: colore, dimensione, capacità,
ecc. Gli attributi possono essere modificati nella pagina "Attributi" del menu "Catalogo".
Quando uno o più attributi non sono più disponibili, hai due possibilità:
o Prima possibilità: lasciare questa preferenza attiva. Esempio: "iPod Shuffle" non è più
disponibile in "Blu" nel nostro negozio. Tenendo questa opzione abilitata, la
combinazione del prodotto rimarrà visibile nel negozio. Un messaggio indica che il
prodotto non è più disponibile nell'opzione scelta e invita i clienti a scegliere un'altra
combinazione. Se hai abilitato l'opzione "Consenti ordini di prodotti fuori produzione"
(vedi sotto), potranno aggiungere la combinazione non disponibile ai propri carrelli.
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Seconda possibilità: disabilitare questa preferenza. Se la combinazione "blu" del
prodotto "iPod Shuffle" non è più disponibile, la selezione non viene visualizzata nel
front office e il cliente non può selezionarlo. Questa funzione consente di visualizzare
chiaramente la disponibilità dei prodotti.
Visualizza il tasto "aggiungi al carrello" quando i prodotti hanno attributi. Questa opzione
impedisce ai clienti di aggiungere un prodotto al proprio carrello direttamente dalla pagina delle
categorie, se il prodotto ha combinazioni. Ciò obbliga i clienti a visitare la pagina del prodotto e
scegliere una combinazione, invece di aggiungere solo quella predefinita al carrello. Tieni
presente che i prodotti senza combinazione avranno ancora un pulsante "Aggiungi al carrello"
nella categorie.
Separatore dell'ancora di attributo sul link prodotti. Scegli il separatore tra "," e "-".
Mostra il prezzo scontato. Quando si utilizza lo sconto sul volume, mostra il prezzo scontato
piuttosto che la percentuale di sconto.
o






Preferenze magazzino prodotti






Permetti l'ordine di prodotti fuori magazzino. Se un prodotto non è più in stock, il cliente lo
può ancora ordinare.
Permetti gestione del magazzino. Questa opzione consente di accedere alle opzioni di base
per la gestione delle scorte e delle funzioni: è possibile inserire la quantità di prodotto
effettivamente disponibile, quindi far sì che PrestaShop la riduca per ogni ordine e la "ripristini"
in caso di ordini annullati o restituiti. Per impostazione predefinita è necessario lasciare questa
funzionalità abilitata, poiché la disattivazione influenza l'intera gestione del tuo inventario. Solo
se non si dispone di un inventario fisico è necessario disattivarlo - per esempio, se si dispone
solo di prodotti virtuali.
Gestione predefinita magazzino confezione. Quando vendi confezioni di prodotti, il modo in
cui viene aggiornato il tuo stock dipende da questa opzione. Hai tre possibilità:
o
o
o
o

Diminuisci solo confezione. Quando viene venduto un pacchetto, verrà influenzato solo
lo stock del pacco.
Diminuisci solo i prodotti in confezione. Quando viene venduto un pacchetto, sarà
influenzato solo lo stock di ogni prodotto.
Diminuiscili entrambi. Quando viene venduto un pacchetto, saranno influenzati sia lo
stock del pacco sia lo stock di ogni prodotto.
Questa impostazione può essere modificata per ciascuna delle confezioni nella sua
pagina di prodotto, nella scheda "Quantità".
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Impostazioni Clienti
Come avviene per gli ordini, questa sezione raccoglie tutto ciò che riguarda la gestione dei tuoi clienti.
Quando apri il tuo negozio, pensa a come organizzare i tuoi clienti in gruppi, quali titoli sociali rendere
disponibili e altre impostazioni specifiche. Questa è la sezione in cui viene definito.

Preferenze Clienti
La pagina "Clienti" contiene opzioni specifiche dedicate ai clienti, riguardo soprattutto al B2B (business
to business, ossia vendita da azienda a azienda).









Mostra il carrello al login. Se il cliente ha un carrello per il quale non ha ancora effettuato il
check-out lo visualizza effettuando l’accesso.
Invia un’email dopo la registrazione. Puoi far sì che PrestaShop invii un’e-mail al nuovo
cliente appena registrato con un riepilogo delle informazioni del suo account (e-mail,
password), subito dopo la registrazione.
Ritardo reset password. Puoi stabilire il limite di frequenza con cui un cliente può generare
nuove password per il suo account. Per impostazione predefinita è di 360 minuti (6 ore).
Abilita la modalità B2B. La modalità B2B ti aiuta distingue i clienti persone fisiche da quelle
giuridiche. Per cui, slezionandola, appariranno queste nuove funzioni:
o Il profilo cliente presenterà nuovi campi relativi alle informazioni professionali (partita
IVA in Italia, numero di Duns negli USA, numero SIRET in Francia, numero CNPJ in
Brasile, ecc.),
o I prezzi potranno essere nascosti a gruppi specifici,
o I prezzi potranno essere gestiti in base al cliente per l’intero catalogo o per categoria,
o Le fatture potranno essere generate manualmente,
o Ecc.
Chiedi data di nascita. Puoi scegliere se richiedere la data di nascita in fase di registrazione
o no. Se scegli di richiederla è un ottimo modo per poter inviare sconti o omaggi il giorno del
compleanno, per esempio.
Abilita le offerte dei partner. Potresti definire accordi con uno o più partner commerciali per
suggerire ai tuoi clienti l'iscrizione anche alla loro newsletter. Se questo è il tuo caso è
necessario abilitare questa opzione. Al momento della registrazione, apparirà una casella:
"Ricevi le offerte dei nostri partner".
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Gruppi Clienti
PrestaShop ti consente di fornire ai tuoi clienti alcuni privilegi attraverso l’assegnazione a specifici
gruppi. È possibile creare più gruppi di clienti a seconda delle tue necessità e assegnare un utente a
quanti più gruppi desideri.
Queste impostazioni si effettuano nella scheda "Gruppi", nel menu "Impostazioni clienti".

Per impostazione predefinita sono disponibili tre gruppi:




Visitatori. Tutte le persone prive di un account cliente o che non si sono autenticate.
Ospite. Tutte le persone che effettuano un ordine con l’account ospite – opzione che deve
essere abilitata.
Cliente. Tutte le persone che hanno creato un account nel tuo negozio e si sono autenticate.

Questi tre gruppi non possono essere eliminati.
Per creare altri gruppi, clicca sul pulsante "Aggiungi nuovo gruppo": otterrai un modulo di creazione.






Nome. Usa un breve nome descrittivo.
Sconto (%). Lo sconto che puoi impostare per i membri dei gruppi e che si applicano a tutti i
prodotti del tuo negozio. Puoi scegliere di non impostare alcun sconto e creare invece regole
del carrello.
Metodo visualizzazione prezzi. PrestaShop viene spesso utilizzato nel settore Business to
Business (B2B). È possibile creare un gruppo di clienti che possono acquistare prodotti privi di
tasse. L'elenco a discesa consente di scegliere tra "imposte incluse" e "imposte escluse".
Mostra Prezzi. Per impostazione predefinita, tutti gli utenti del tuo negozio possono
visualizzare i prezzi. Puoi decidere di non farli visualizzare ad alcuni. Ad esempio, puoi fare in
modo che gli utenti possano visualizzare i prezzi solo se dispongono di un account. In questo
caso, è necessario effettuare una modifica nel gruppo "Visitatori" in modo che "Mostra prezzi"
sia impostato su "No".
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Una volta stabilite queste impostazioni, puoi salvare il gruppo così com’è, oppure aggiungere le
impostazioni per-categoria e / o per-modulo. Nel secondo caso, dopo aver salvato il gruppo, apri
nuovamente: la scheda verrà aggiornata con altre due opzioni:




Categoria sconto. Clicca su "Aggiungi una categoria di sconto" per visualizzare una nuova
finestra che contiene un elenco di tutte le categorie. Puoi sceglierne una e applicare uno sconto
specifico destinato solo a quel gruppo di clienti e solo per quella categoria.
Nota che:
o Solo i prodotti con quella categoria di default saranno coinvolti dallo sconto. I prodotti
con quella categoria come categoria secondaria non saranno coinvolti.
o Questo sconto di categoria sostituirà qualsiasi altro sconto di cui i membri di quel
gruppo avrebbero altrimenti potuto usufruire relativamente a quella categoria.
o È possibile aggiungere più sconti di categoria per un gruppo di clienti a seconda delle
necessità – è possibile assegnare a tutto il gruppo un intero set di sconti diversi se
opportuno.
Moduli autorizzati. Questa sezione consente di bloccare i membri del gruppo ad alcuni dei
moduli del tuo negozio. Ad esempio, puoi decidere che alcuni clienti non possano vedere i
prodotti più venduti o gli speciali.

Puoi aggiungere un cliente a un gruppo di tua scelta modificando i dettagli del cliente: dall'elenco dei
clienti (nella pagina "Clienti" nel menu "Clienti"), clicca sul pulsante Modifica nella riga del cliente.
Quindi, nella scheda "Accesso al gruppo", seleziona i gruppi a cui desideri che il tuo cliente appartenga.
Se assegni il cliente a più di un gruppo, ricorda di impostare il gruppo principale come "Gruppo clienti
di default".
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Titoli Sociali
Lo strumento del titolo sociale ti aiuta a definire meglio i tuoi clienti: nell'elenco clienti, puoi scegliere di
visualizzare solo i clienti che hanno un determinato titolo sociale. I moduli possono anche essere basati
su titoli sociali per determinate funzionalità.

Cliccando sul pulsante "Aggiungi nuovo titolo sociale" si aprirà un modulo:






Titolo sociale. Puoi scegliere qualsiasi cosa, dal più comune ("Signore", "Signora", "Egregio",
ecc.) al più insolito ("Illustre", "Magnifico", "Onorevole"...). La cosa importante quando ci si
allontana dai titoli comunemente accettati è riflettere sulla vera identità del tuo negozio.
Genere. Alcuni titoli possono essere applicati sia ai clienti maschi sia alle femmine, o a
nessuno. In quest'ultimo caso, assicuratevi quindi di impostare questa opzione su "Neutrale".
Immagine. Un file di immagini 16x16 che rappresenta il titolo. I simboli classici di genere sono
Marte e Venere (♂ e ♀), ma ci sono molte altre possibilità. PrestaShop ti permette di
caratterizzarli un'immagine univoca.
Larghezza immagine e altezza immagine. PrestaShop funziona meglio con l'immagini 16x16
e se è più grande ridimensionerà l'immagine. Tuttavia, potrebbe ritenere necessario utilizzare
immagini più grandi e queste due opzioni consentono di impostare la dimensione esatta
richiesta dall'immagine. Se si inserisce "0", PrestaShop utilizzerà semplicemente la dimensione
originale dell'immagine.
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Contatto
Il tuo negozio offre ai tuoi clienti diversi modi per farti contattare, dal classico modulo di contatto alle
informazioni sul tuo negozio fisico (se presente). In queste pagine puoi configurare qualsiasi dettaglio
che riguarda i tuoi contatti.

Contatti
La pagina "Contattaci" del tuo negozio contiene un modulo di contatto per essere raggiunto virtualmente
dai tuoi clienti. A seconda delle loro esigenze, i messaggi possono essere destinati a diversi servizi e
giungere alla persona di competenza per essere correttamente gestiti.
È possibile creare diversi account di contatto per smistare meglio le richieste dei clienti. Ad esempio:
servizio clienti, supporto tecnico, reparto vendite, ecc.
Nella pagina "Contatti" è presente l'elenco dei contatti esistenti. Per poter indirizzare il messaggio al
destinatario previsto è necessario configurare i contatti del tuo negozio.

Creare un nuovo contatto
Cliccare sul pulsante "Aggiungi nuovo contatto" per accedere alla creazione del modulo di contatto:








Titolo. Il nome del contatto: il nome della persona o il nome del servizio stesso. Puoi anche
scegliere di utilizzare una frase, come ad esempio "Ho un problema con il mio ordine", "Voglio
restituire un prodotto" o "Voglio diventare partner". Infatti, queste informazioni vengono
visualizzate nel menu a discesa "Oggetto" del modulo di contatto e questo è ciò che il tuo cliente
vedrà quando ti contatterà.
Indirizzo e-mail. L'indirizzo può essere lo stesso di un altro contatto. Infatti, tutti i contatti
possono condividere lo stesso indirizzo se non hai un team numeroso o sei il solo a gestire il
tuo negozio - i clienti non ne verranno a conoscenza, ma una lista di diversi contatti li aiuta a
fidarsi di più, in quanto significa che ci sono molte persone che si occupano di gestire gli acquisì
e le segnalazioni del tuo negozio.
Salvare i messaggi?. Puoi decidere se l’e-mail deve essere salvata nello strumento "Servizio
clienti" o semplicemente inviata all'indirizzo di posta elettronica. Se disattivato, PrestaShop non
ti aiuterà a gestire il servizio per questo contatto. Questo potrebbe essere utile per "Partner email” nel caso non desideri che i dipendenti del servizio clienti abbiano accesso a questi
messaggi.
Descrizione. Sii breve, non più di una riga, in quanto questa descrizione verrà mostrata al
cliente nel modulo di contatto (a seconda del tuo tema).
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Come i clienti ti possono contattare
Per contattare il team appropriato dal front office del tuo negozio, i clienti possono cliccare sia su
“Contattaci” nella parte in alto della pagina, sia nel fondo della pagina. Dopo aver cliccato apparirà il
modulo contatti.

Al cliente verrà quindi richiesto di scegliere il servizio da contattare, immettere l'indirizzo e-mail e
completare il messaggio. Un menu a discesa consente di scegliere l'ordine oggetto del contatto e anche
di quale prodotto si sta parlando.

 Il modulo "Contatti" consente inoltre di visualizzare i dettagli di contatto nel footer e nella pagina
"Contattaci" del tuo negozio. Puoi gestire i tuoi dati di contatto nella pagina "Negozi".
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Negozio e Dettagli di Contatto
Preferenze di Contatto Negozio
PrestaShop fornisce ai tuoi clienti un elenco dei tuoi negozi fisici con informazioni dettagliate sui contatti.
Ovviamente, questa caratteristica è utile solo se si dispone di negozi fisici in cui i clienti possono venire
a comprare prodotti.
I clienti possono raggiungere la pagina "Negozi" dal footer del negozio.

 Non puoi disattivare questa funzionalità, ma renderla inaccessibile ai clienti:
- Disattiva o elimina tutti i negozi elencati nella pagina di amministrazione "Negozi".
- Disattiva il collegamento nel footer: nella pagina di amministrazione di "Link Widget", rimuovi il
collegamento "Negozi" dal blocco "La nostra azienda".
In questo modo la pagina esiterà ancora e sarà accessibile ai motori di ricerca. Per eliminarla
definitivamente, dovresti:
- Andare su "Traffico> SEO e URL"
- Trovare la pagina "negozi"
- Eliminarla
Se un giorno desideri nuovamente la pagina "Negozi" devi crearla da capo nella pagina "SEO e
URL", con le seguenti informazioni:
- Nome della pagina: seleziona "negozi"
- Titolo della pagina: "Negozi"
- Rewrite URL: "negozi"

Elenco Negozi
È possibile scegliere come mostrare questi negozi nel front office. Il cliente può accedervi tramite il
link "Negozi" (a seconda del tema)

Nella tua interfaccia, tutti i tuoi negozi sono elencati in una lista pratica, con le informazioni di ogni
negozio e l’indicazione sull’apertura o meno - per esempio puoi raccogliere in anticipo le informazioni
di un nuovo negozio per avere la pagina pronta per il lancio.
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Aggiungere un nuovo negozio fisico
Come di consueto clicca su "Aggiungi nuovo negozio" per accedere al form di creazione del negozio.

Compila il maggior numero possibile di campi, in quanto verranno mostrati ai tuoi clienti.
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Un campo importante è "Latitudine/Longitudine", in quanto indica la posizione del tuo negozio (a
seconda del tema). È possibile utilizzare lo strumento online di Steve Morse per ottenere le coordinate
lat/long di un determinato indirizzo: http://stevemorse.org/jcal/latlon.php.
Assicurati di aggiungere un'immagine della vetrina, in modo che tuoi clienti, una volta in strada, possano
riconoscerla e trovarla.
Infine, i giorni e le ore di apertura sono parte essenziale di qualsiasi negozio fisico, dovresti quindi
essere il più preciso possibile nell’indicarli.

Dettagli di Contatto
Questa sezione consente di fornire i principali dettagli della tua azienda, o di uno specifico negozio.
Dovresti compilare tutti i campi con informazioni sul tuo quartier generale, in quanto si tratta dell'indirizzo
che i clienti utilizzeranno per contattarti o addirittura visitare la tua attività.
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Questi campi devono essere accuratamente riempiti:









Nome del negozio. Il nome del tuo negozio. Rendilo breve per quanto possibile, in quanto sarà
utilizzato in tutti i titoli di corrispondenza e di pagina.
Email del negozio. L'indirizzo di contatto ufficiale della tua attività. Utilizza l'indirizzo email di
contatto generale che i clienti devono vedere quando ricevono un messaggio dal tuo negozio.
Numero di iscrizione. Indicare i numeri di registrazione legali della tua società che dipendono
dal sistema legale del tuo Paese (numero di Duns negli Stati Uniti, numero di SIRET in Francia,
numero di CNPJ in Brasile, Partita Iva in Italia ecc.). Dimostra che sei un'azienda
conformemente registrata, suggerendo, ai tuoi potenziali clienti, un'opinione più rassicurante
del tuo negozio.
Indirizzo negozio / Indirizzo negozio linea 2 / Codice postale / CAP / Città / Stato / Paese.
Utilizza l'indirizzo di contatto ufficiale della tua attività. L'opzione "Stato" viene visualizzata solo
quando il Paese selezionato dispone degli Stati impostati nel database (attraverso la pagina
"Stati" nel menu "Localizzazione")
Telefono. Il numero di telefono ufficiale del tuo business. Se preferisci che i clienti non ti
chiamano, non compilare questo campo.
Fax. Il numero di fax ufficiale del tuo business.

 Non utilizzare i due punti (":") nel nome del tuo negozio, in quanto potrebbe impedire il
funzionamento di alcuni riferimenti (ad esempio, l'invio di posta elettronica potrebbe non riuscire).
È possibile sostituire i due punti con il trattino se è necessario disporre di due sezioni nel titolo. Ad
esempio, utilizzare "MyStore - Il posto migliore per acquistare oggetti" invece di "MyStore: Il posto
migliore per acquistare oggetti”.
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Traffico
La sezione del traffico serve a gestire le impostazioni che possono influenzare il traffico del tuo sito, in
particolare tutto ciò che riguarda l'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO), ma anche i programmi di
affiliazione.

SEO e URL
SEO & Preferenze URL
Gli strumenti di questa pagina aiutano a migliorare la presenza del tuo sito PrestaShop nelle ricerche
web e quindi raggiungere più potenziali clienti.

 SEO significa "ottimizzazione dei motori di ricerca". Rappresenta un insieme di tecniche e
pratiche volte a migliorare la visibilità di un sito web sui motori di ricerca. Puoi scoprire di più su
Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Ottimizzazione_(motori_di_ricerca).
URL sta per "uniform resource locator”, più semplicemente è l'indirizzo online di una pagina web.
Puoi scoprire di più su Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator.

Per impostazione predefinita, gli URL di secondo livello di PrestaShop (pagine specifiche piuttosto che
il nome di dominio online) sono piuttosto non informative sia per il cliente che per i motori di ricerca: un
URL come http://www.myprestashop.com/product.php?id_product= 27 non aiuta i visitatori a sapere
qual è il prodotto di quella pagina. I friendly URL sono il modo per raggiungere questo obiettivo, come,
per esempio, http://www.myprestashop.com/2-music-players/27-ipod-nano-verde.
Come si può vedere nel secondo esempio sopra, entrambe le categorie e i prodotti possono avere un
Friendly URL: nell'esempio precedente id_category=2
diventa 2-music-players e
id_product=27 diventa 27-ipod-nano-verde. Mentre il numero ID non può essere rimosso per
impostazione predefinita, le parole possono essere generate dal nome categoria/prodotto o scritte a
mano. Ciò avviene direttamente nella pagina di configurazione del prodotto o nella categoria (nel menu
Catalogo): il campo "Friendly URL" può essere trovato direttamente nella pagina di configurazione
principale di una categoria e nella scheda "SEO" della pagina di configurazione di un prodotto.
Ci sono altre pagine individuali dell'installazione di PrestaShop che beneficiano sicuramente dei
Friendly URL: pagine CMS, pagine account utente, pagine con contenuto generato automaticamente...
La pagina "SEO & URL" presenta un elenco di queste pagine e ti consente di modificare i Friendly URL
e i loro meta tag (titolo, descrizione, parole chiave).
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 I Friendly URL funzionano solo con un'installazione server che supporta la riscrittura dell'URL
(ad esempio, con la funzione mod_rewrite del server Web di Apache). Assicurati che il tuo
server lo supporti (chiedi al tuo fornitore di hosting!), poiché abilitare i Friendly URL può rendere il
tuo negozio completamente inaccessibile ai clienti se il server non lo supporta!

 Impostazioni SEO della homepage
Per modificare i meta tag della home page è sufficiente aprire la pagina "SEO & URL", andare
nelle impostazioni della pagina "indice" e modificare le informazioni importanti SEO.

Alcuni suggerimenti:
- inserisci contenuti nel campo, il titolo completo della pagina web verrà sostituito dal tuo input.
Il nome del negozio stesso viene impostato durante l'installazione di PrestaShop e può essere
modificato dalla pagina di preferenze "Conserva contatti", utilizzando l'opzione "Nome negozio"
della sezione "Contatti".
- La tua descrizione deve essere breve: è sufficiente un paragrafo di testo.
- Per aggiungere una parola chiave, clicca sul campo "Aggiungi tag" e convalida premendo il
pulsante di ritorno. Puoi rimuovere i tag cliccando sulla X.
- Non è necessario riscrivere un URL se ce n'è già uno valido.
Tieni presente che se il tuo negozio è già stato indicizzato da Google o da un altro motore di
ricerca, potrebbe richiedere del tempo per apportare modifiche ai risultati di ricerca. Sii paziente.
Nella parte inferiore della pagina "SEO & URL" ci sono tre sezioni con opzioni aggiuntive: Imposta URL,
Imposta URL negozio e Generazione file Robot. Vedi di seguito la spiegazione di queste sezioni.
Aggiungere un nuovo Friendly URL
I Friendly URL vanno impostati nella pagina di configurazione di ogni prodotto, di ogni categoria, di ogni
pagina di contenuto statico... questa pagina di creazione è utile solo per alcune pagine automatiche e
per la maggior parte del tempo non dovrai preoccupartene.

 Assicurati di compilare i campi in tutte le lingue disponibili nel tuo negozio: non solo è molto utile
agli utenti locali, ma alcuni motori di ricerca possono anche utilizzare queste informazioni locali.
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Clicca sul pulsante "Aggiungi nuova pagina" per il form di creazione di un Friendly URL. Hai una serie
di campi:






Pagina. L'elenco a discesa fornisce tutte le pagine che possono beneficiare di un Friendly URL.
Titolo di pagina. Il titolo che apparirà nei motori di ricerca quando viene effettuata una ricerca.
Meta Descrizione. Una presentazione della pagina in poche parole, intesa a catturare
l'interesse di un cliente. Apparirà nei risultati della ricerca.
Parole chiave. Parole chiave da definire affinché il tuo sito si riferisca ai motori di ricerca. È
possibile immetterne diverse: digita le parole, premi il tasto Invio e vedi come il tag viene
inglobato in un blocco blu, con una piccola icona X per eliminarlo.
URL riscritti. È qui che imposti il Friendly URL. Rendili brevi e descrittivi, utilizza solo lettere e
numeri e sostituisci gli spazi ("") con i trattini ("-").

Impostare URL
Le opzioni principali per i friendly URL:


Friendly URL. Cambia questa opzione se sai che il tuo server supporta la riscrittura dell'URL.
Se no, lasciala su "No".

 Potresti vedere un messaggio del tipo "La riscrittura dell'URL (mod_rewrite) non è attiva
sul tuo server o non è possibile controllare la configurazione del tuo server. Se desideri
utilizzare Friendly URL devi attivare questa modalità". In questo caso, PrestaShop non
riesce a rilevare le impostazioni del server, ma non significa che la funzionalità non
funzionerà. Devi testarlo.



URL Accentati. PrestaShop è in grado di produrre URL con caratteri speciali, per prodotti
con nomi non ASCII. È possibile disattivare l'opzione qui.
Redirect all’URL canonico. Una data pagina di PrestaShop può avere diversi URL,
specialmente se presenta diversi parametri da considerare: ad esempio,
http://example.com/product.php?id=5&option1
e http://example.com/product.php?id=5&option2 puntano allo stesso prodotto, ma
con una differenza. Poiché desideri che il tuo prodotto disponga di un singolo URL e non di
duplicati, devi abilitare URL Canonici. Gli URL canonici sono un modo per eliminare i
contenuti duplicati creati automaticamente, cosa che può incidere drasticamente sul tuo livello
di ricerca, in quanto è considerato spam. Per evitare che i motori di ricerca spammino il
proprio indice, PrestaShop utilizza il tag di collegamento standard rel="canonical" per
indicare qual è l'unico URL di base per un determinato contenuto.
È altamente consigliabile attivare questa opzione e dipende anche dal fatto che il tuo tema
realmente implementi correttamente il tag <link> dell’header. Chiedi a chi ha progettato il
tuo tema per ulteriori informazioni.
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Ci sono tre opzioni:
Nessun reindirizzamento. Potresti ottenere URL duplicati.
301 Spostalo permanentemente. Restituisce il codice di stato HTTP 301, indicando
l'URL principale e avvisando i motori di ricerca che questo è l'unico URL da tenere in
cosiderazione.
o 302 spostato temporaneamente. Restituisce il codice di stato HTTP 302, che indica
l'URL principale e notifica ai motori di ricerca che l'URL principale potrebbe cambiare
in un secondo momento.
Disattiva l’opzione MultiViews di Apache. Apache è il server web più diffuso ed è molto
probabilmente quello utilizzato dal tuo hosting web per il tuo sito (anche se è meglio controllare
per conferma). Multiviews è un sistema di negoziazione di contenuti: quando abilitato, il server
web cerca di fornire all'utente una pagina che reputa la migliore versione della lingua
corrispondente, sotto lo stesso URL. Purtroppo, questo potrebbe causare problemi alle funzioni
Friendly URL di PrestaShop. Se è questo il caso, disattiva la visualizzazione multipla in questa
opzione.
Disattiva il Modulo mod_security di Apache. mod_security è un modulo del server web
Apache, che funge da firewall, proteggendo il server da intrusioni. Può comunque bloccare
alcune funzioni chiave o addirittura produrre errori in alcune configurazioni. In questo caso,
disattiva il firewall qui.
o
o





 Nelle versioni precedenti di PrestaShop, è necessario generare manualmente un nuovo file
.htaccess dopo aver abilitato i friendly URL. Dalla versione 1.5 ciò non accade più: il file
.htaccess è ora gestito in silenzio da PrestaShop e non devi preoccuparti.

Impostare l’URL del tuo negozio
In questa sezione è possibile visualizzare e modificare alcune delle impostazioni predefinite del
server:




Dominio negozio. Nome dominio o indirizzo IP del tuo negozio.
Dominio SSL. Nome dominio protetto del tuo negozio (https: //) o indirizzo IP.
URI base. La cartella in cui è stato installato PrestaShop. Se si trova alla radice del dominio,
utilizzare "/".

Nella maggior parte dei casi, non dovresti toccare questi campi senza sapere esattamente cosa stai
facendo. Un errore potrebbe rompere il tuo negozio.
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Schema degli URL
Puoi cambiare il modo in cui vengono generati i friendly URL, cambiando il percorso di una risorsa nel
tuo negozio.
Ad esempio, il percorso predefinito per visualizzare la pagina di un prodotto è {category:/}{id}{rewrite}{-:ean13}.html, che produce /summer-dresses/7-printed-chiffondress.html
Potresti cambiare tale itinerario in: {manufacturer:/}{id}-{rewrite:/} per ottenere
/fashion-manufacturer//7-printed-chiffon-dress/
Per impostazione predefinita sono disponibili 8 campi, ciascuno dei quali è accompagnato da un elenco
di parole chiave disponibili. Alcune parole chiave sono obbligatorie e sono indicate con un *.

Dopo aver aggiornato i campi, non dimenticare di salvare le modifiche, quindi "Salva" nella sezione
"Imposta URL" per rigenerare il file .htaccess, necessario per i tuoi friendly URL.
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Generazione dei file Robot
Un file robots.txt consente di bloccare specifici robot automatici e gli spieder che eseguono la
scansione per trovare ulteriori pagine web da aggiungere ai server della propria azienda. Puoi
desiderare che alcuni bot abbiano pieno accesso al tuo sito web, ad esempio Google o Yahoo!, e alcuni
no, come i bot spam, i ladri di contenuti, i collezionisti di e-mail, ecc. Si noti che i peggiori bot non
rispettano le direttive di questo file, in quanto è puramente consultivo.
Lo strumento di generazione di robots.txt di PrestaShop crea semplicemente un file con direttive di
esclusione per file e directory che non sono destinati a essere pubblici e non devono essere indicizzati.
Queste direttive si applicano a tutti i bot, buoni o cattivi: il file generato utilizza la stringa "User-agent:
*".
Cliccando sul pulsante "Genera robots.txt" sostituisce qualsiasi robots.txt file esistente con uno
nuovo. Pertanto, se desideri aggiungere le tue regole, fallo dopo che PrestaShop ha generato la sua
versione del file.
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Motori di Ricerca
Molti visitatori arriveranno dai motori di ricerca. Per sapere cosa cercano e come puoi migliorare il tuo
negozio in base alle loro query di ricerca, devi sapere quali sono le loro ricerche.
Questa pagina presenta una tabella di tutti i motori di ricerca che l'installazione di PrestaShop supporta
- il che significa che PrestaShop è in grado di riconoscere e di estrarre le query che il visitatore usa per
trovare il tuo negozio in quel motore di ricerca.

Anche se Google detiene la quota più grande di utenti, ci sono molti altri motori di ricerca che le persone
potrebbero utilizzare per trovare il tuo sito web. Dunque è necessario recuperare anche queste ricerche.
Quando un motore di ricerca sconosciuto inizia a portare regalmente visitatori, è giunto il momento di
aggiungerlo al database. Altrimenti, i visitatori vengono contrassegnati nelle statistiche come
provenienti da "Altri motori di ricerca", che non è molto utile.
Aggiungere un motore di ricerca
È molto semplice aggiungere un nuovo motore di ricerca nell’elenco.

Supponiamo che si desidera aggiungere DuckDuckGo, un motore di ricerca che enfatizza il rispetto
per la privacy dei dati:
1. Prendi l'URL completo del referrer di ricerca. Ad esempio,
http://duckduckgo.com/?q=kids+shoes
2. Prendi il nome di dominio specifico per quel motore di ricerca e inseriscilo nel campo
"Server". Nel nostro caso, "duckduckgo".
3. Trovare la variabile di query:
1. Trova la stringa di query. Dovrebbe essere un insieme di lettere, seguito da un segno
"=", seguito dalla stessa query, chiusa da un "&" o dalla fine della stringa. Nel nostro
caso, è "q = kids + shoes".
2. La variabile di query è l'insieme di lettere prima del segno "=". Nel nostro caso: "q".
Inseriscilo nella casella "$ _GET variabile".
4. Clicca sul pulsante "Salva", e da oggi in poi PrestaShop sarà in grado di riconoscere i
visitatori provenienti da DuckDuckGo.
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Affiliati
Un affiliato è un sito web che ti porta almeno un visitatore. Questo sito dispone di un collegamento con
il tuo negozio, quindi ti aiuta a costruire un pubblico e alla fine concretizzare più vendite.

Alcuni affiliati sono più importanti di altri: i partner hanno link del tuo negozio sul proprio sito web e
quindi ti occorre sapere quanti visitatori ti portano. Puoi anche scegliere di pagare un partner affinché
inserisca un link al tuo negozio, a seconda di quanto valuti il tuo traffico.
Questo è chiamato affiliazione e la pagina "Affiliati" ti aiuta a creare un programma di affiliazione
completo, al quale anche il tuo partner può connettersi per vedere il numero di visite e vendite che il
suo link ha generato. Gli affiliati registrati generano traffico al tuo negozio, puoi ricompensarli per quei
visitatori e il programma di affiliazione è il modo in cui entrambi potrete accedere ai dati sui quali si basa
la ricompensa.
Lo strumento di affiliazione di PrestaShop può essere paragonato a un pannello di statistiche aperto
ad altri. Quando crei una campagna di affiliazione per un sito, puoi concedere a quel sito l'accesso a
tutte le attività legate al tuo sito, tramite un URL protetto da password,
come: http://example.com/modules/trackingfront/stats.php.

 Nell'elenco degli affiliati, le tariffe a Clic, di Base e Percentuali vengono calcolate in base ai clic
effettivi, alle vendite e alle percentuali di vendite provenienti dal sito affiliato.

Aggiungere un nuovo affiliato
La sezione dedicata agli affiliati consente di creare un accesso privilegiato per i tuoi partner. Avranno
accesso a tutte le statistiche sul flusso dei visitatori dal loro sito al tuo negozio online. Per creare questo
spazio privilegiato è necessario prima creare l’account affiliato nel programma di affiliazione, quindi
definire come pagherà, se in base al traffico o alle vendite generate.
Per creare un nuovo partner di affiliazione, clicca sul pulsante "Aggiungi nuovo", che ti porterà al form
di creazione dell’affiliato.
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Ogni sezione è importante:








Affiliato. Il profilo del partner nel programma di affiliazione.
o Nome. Per connettersi al tuo ufficio di affiliazione, il tuo partner ha bisogno di un nome
di accesso; puoi utilizzare un semplice nome o una email, ma assicurati di utilizzare
qualcosa facilmente memorizzabile.
o Password. La prima volta che si crea l'account PrestaShop salva la password insieme
al nome di accesso. Quando è necessario modificare l'account (ad esempio, quando
si desidera modificare la commissione), la password sarà vuota. Ciò non significa che
non esiste una password; se si compila il campo vuoto durante la modifica dell'account
la password cambierà.
Piano della Commissione. Qui si indicano le commissioni dell’affiliato - cioè il denaro che
spetterà al tuo partner per portare traffico al tuo sito.
o Tariffa clic. Il valore di un visitatore che proviene dal sito del partner. Ogni volta che
un visitatore del sito del tuo partner viene nel tuo negozio cliccando sul suo
collegamento, il partner guadagna l'importo indicato.
o Tariffa di base. Puoi anche premiare i tuoi partner quando i visitatori dei loro siti
acquistano uno dei tuoi prodotti. Tieni presente che questo è valido solo se l'acquisto
viene effettuato durante la sessione di ricerca che traccia il clic sul collegamento del
partner.
o Tariffa percentuale. Oltre alla commissione di base o in sostituzione, puoi premiare i
partner con una percentuale sulle vendite effettuate durante la sessione di navigazione
dei visitatori dai loro siti.
Informazioni tecniche - Modalità semplice. Questo è molto importante, poiché differenzia il
link di un affiliato da un altro. Una volta configurato, dovresti eseguire un paio di test per
assicurarti che stai monitorando correttamente l'affiliato.
o Referrer HTTP. Nel campo "Includi", imposta il nome di dominio del partner di cui si
desidera tenere traccia come dominio affiliato.
o Richiesta URI. Nel campo "Includi", imposta l'ultima parte della stringa di query. Il
sistema seguirà gli affiliati che utilizzano una stringa di query speciale. Ad esempio, è
possibile tenere traccia degli affiliati che utilizzano l'argomento? ?prestaff= nel loro
URL. Ciò può aiutarti a differenziare ulteriormente gli affiliati.
Informazioni tecniche - Modalità Esperti. Mentre la modalità semplice funziona con la
corrispondenza delle parole tramite la funzione "LIKE" di MySQL, la modalità Esperti consente
di utilizzare espressioni regolari di MySQL. Questo può rivelarsi molto potente ma anche molto
difficile da mantenere. Assicurati di conoscere bene l'argomento delle espressioni regolari
prima di mettere qualcosa in questi campi.

Guida per l’Utente PrestaShop 1.7

261

La sezione "Aiuto" fornisce alcune preziose indicazioni su come configurare meglio la tua affiliazione.
Leggila.

Impostazioni
Le impostazioni per gli affiliati sono principalmente strumenti per aiutarti a realizzare al meglio il tuo
programma di affiliazione.

Esistono tre possibilità:




Indicizzazione. È necessario cliccare una volta sul pulsante "Aggiornare indice" quando si
aggiunge un nuovo affiliato e si desidera analizzare il traffico di questo nuovo affiliato.
Cache. PrestaShop memorizza i dati raccolti. È possibile utilizzare il pulsante "Aggiorna cache"
per aggiornare regolarmente la cache dati.
Salvare il traffico diretto?. Il traffico diretto rappresenta i visitatori che arrivano direttamente
al tuo negozio, digitando l’ URL nel browser. Sono dati importanti perché si tratta di visitatori
che conoscono davvero il tuo negozio e sono interessati ai tuoi prodotti (contrariamente ai
visitatori degli affiliati che potrebbero semplicemente inciampare sul tuo negozio per caso),
salvare questo traffico può essere un ostacolo per il tuo database. Ecco quindi il motivo per cui
questo traffico non viene salvato né analizzato per impostazione predefinita. Abilita questa
opzione solo se sai cosa stai facendo.
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Settings
The referrer settings are mostly tools to help you make the best of your affiliate program.

There are three possibilities:




Indexing. You must click once on the "Refresh index" button when you add a new referrer and
you want to analyze your past traffic for this new referrer.
Cache. PrestaShop caches the data it gathers. You can use the "Refresh cache" button to
regularly refresh your data cache.
Save direct traffic?. Direct traffic represents visitors who arrive on your shop directly, by typing
your URL in their browser. While these are important because they are visitor who really know
about your shop and are interested in your products (contrary to visitors with referrer, who might
have simply stumble upon your shop by chance), saving this traffic can put a huge toll on your
database. This is why this traffic is not saved nor analyzed by default. Only enable this option
if you know what you are doing.
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Ricerca
Se vuoi assicurarti che i tuoi clienti trovino i tuoi prodotti navigando sul tuo sito web, non solo dovresti
pensare attentamente a come è organizzato il tuo negozio e il suo catalogo, ma dovresti anche
assicurarti che il motore di ricerca interno al tuo negozio funzioni in modo efficiente. Questa sezione
riguarda proprio questo.

Parametri di Ricerca
La pagina "Cerca" consente di configurare le funzioni di ricerca del tuo negozio.
Elenco degli alias
Quando i clienti effettuano una richiesta utilizzando il motore di ricerca interno del tuo negozio, possono
commettere errori di ortografia. Se PrestaShop non mostra i risultati corretti, la funzionalità "alias" può
indirizzarli. Sarai in grado di considerare anche parole con errori di ortografia e indirizzarle ai prodotti
reali richiesti dai cliente.

Per creare un nuovo alias utile devi prima trovare gli errori di ortografia più frequentemente digitati dagli
utenti:
1. Vai alla scheda "Ricerca negozio" dalla pagina "Statistiche",nel menu "Statistiche". Puoi vedere
le parole digitate dai tuoi clienti, nonché gli errori più frequenti.
2. Prendi quelli più frequenti e aggiungili alla lista di alias, per indirizzare gli utenti ai prodotti
corretti.
3. Clicca sul pulsante "Aggiungi nuovo alias" nella pagina dei parametri "Ricerca".
Il form di creazione è molto semplice: indica la digitazione che si desidera correggere e la parola corretta
a cui dovrebbe portare.

Ad esempio, supponiamo che i visitatori spesso scrivano "cachemire" come "cachemere " o "cashemire
". È possibile creare un alias per ciascuno di questo tipo di errore, che corrisponde alla parola
"cachemire". Gli alias possono essere utilizzati non appena vengono salvati.
Ti invitiamo inoltre a consultare le sezioni di questa guida sui meta tag dei prodotti e delle categorie per
meglio comprendere come mostrare i prodotti in base alle parole digitate dai tuoi clienti.
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Indexing
Questa sezione fornisce informazioni sul numero di prodotti che possono essere ricercati tramite la
funzione di ricerca del tuo negozio e la confronta con il numero di prodotti presenti nel tuo catalogo.
Se i valori non corrispondono, è necessario aggiornare cliccando su "Aggiungi all'indice i prodotti
mancanti". Saranno indicizzati solo i nuovi prodotti.
Se hai apportato diverse modifiche ai prodotti già indicizzati, opta per ricostruire l'intero indice. Il
processo "Ricostruisci l’intero indice" richiede più tempo, ma è più approfondito.

PrestaShop ti fornisce l'URL anche per consentirti di creare un cron task per la regolare ricostruzione
dell'indice. Se non conosci i cron e i crontab, chiedi al tuo hosting web.
Inoltre, l'opzione "Indicizza" consente di indicizzare un prodotto non appena viene creato/modificato,
rendendo così superflui i collegamenti di cui sopra e il collegamento cron.

Opzioni di ricerca
Questa sezione consente di configurare il comportamento delle funzioni di ricerca del tuo negozio:



Ricerca nella parola. Questa opzione migliora la ricerca consentendo di eseguire query che
non corrispondono solo all’inizio della parola ricercata; per esempio, "cam" per "camicetta".
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Cerca una corrispondenza esatta. Con questa opzione puoi fornire risultati che
corrispondono esattamente alla fine della parola ricercata. Ad esempio, se si cerca "penne",
vedrai "portapenne", ma non "pennette".
Lunghezza minima della parola (in caratteri). Puoi scegliere la dimensione minima in cui una
parola può essere registrata nell'indice di ricerca e trovata dai tuoi clienti. Questa funzione
consente di eliminare parole corte nella ricerca, come preposizioni o articoli (il, e, di, ecc.).
Parole da non indicizzare. Puoi scegliere i termini che non devono essere trovati dai tuoi
visitatori. Inseriscili direttamente nel campo, separati da "|" (carattere "pipe", non L minuscola).
Per impostazione predefinita, PrestaShop riempie l'elenco con parole corte comuni.

Peso
PrestaShop ti consente di dare priorità a certi dati durante una ricerca nel tuo negozio.

Come indicato nella sezione, la ricerca "peso" di un prodotto rappresenta la sua importanza e rilevanza
in base al punteggio nella classifica dei prodotti che appaiono quando i clienti fanno una ricerca. Un
elemento con un peso 8 avrà 4 volte più valore di un elemento con un peso 2.
Ad esempio, per impostazione predefinita "Peso nome prodotto" è 6, "Peso tag" è 4 e sia "Peso
descrizione breve" sia "Peso descrizione" sono 1. Ciò significa che un prodotto con "ipod" nel nome
apparirà più alto nei risultati di ricerca rispetto a un altro prodotto che ha "ipod" solo nei tag. Nel
frattempo, un prodotto che ha solo "ipod" in una qualsiasi delle sue descrizioni avrà il rango più basso
nei risultati di ricerca.
Puoi assegnare un peso a molti fattori: descrizione breve, categoria, tag, attributi, ecc. Troverai che
l'ordine di visualizzazione dei risultati può essere invertito perché hai cambiato il peso dei diversi campi.
L'ottimizzazione di queste impostazioni sarà più visibile con un grande catalogo con molti riferimenti.
Una volta salvate le modifiche avranno effetto immediatamente.
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Gestire i Tag
La funzionalità di tagging consente di associare i tuoi prodotti alle parole chiave. I tuoi clienti possono
utilizzare le parole chiave per trovare facilmente e rapidamente i prodotti che cercano.
Ad esempio, supponiamo che il cliente desideri trovare un tablet nel tuo negozio. Per trovare il prodotto
corrispondente alla sua ricerca, deve esserci un tag che associ "tablet" a "iPad".

 I tag di prodotto non sono identici alle parole chiave delle pagine: non hanno alcun impatto
diretto sul posizionamento nei motori di ricerca.
Per lavorare sul posizionamento dei motori di ricerca, apri la scheda "SEO" del foglio di creazione
di ciascun prodotto.

Hai due modi per impostare questa funzionalità.

Prima Soluzione: Quando Crei un nuovo Prodotto
Puoi associare più tag al tuo prodotto direttamente in PrestaShop quando lo crei, nel campo "Tag" nelle
"Opzioni" del prodotto.

Seconda Soluzione: Gestire i tag
La pagina "Tag" nel menu "Ricerca" consente di creare nuovi tag e gestire i tag esistenti. Una volta che
hai abbinato i tag ai tuoi prodotti, otterrai un elenco molto importante di tag. La pagina "Tag" ti aiuterà
a gestirli tutti.
Per crearne un nuovo, clicca su "Aggiungi nuovo tag" e visualizzerai la pagina di creazione.

Questa interfaccia consente di aggiungere tag a uno o più prodotti.




Nome. Dai un nome al tuo tag. Dovrebbe essere breve e diretto, in modo da aiutare i clienti a
trovare i prodotti associati anziché impedirglielo.
Lingua. Indica in quale lingua dovrebbe apparire il tag sul tuo negozio. PrestaShop è
sufficientemente intuitivo da non mostrare le parole chiave in spagnolo ai clienti che hanno
scelto di vedere la versione francese del sito, per esempio.
Prodotti. Seleziona i prodotti dalla colonna a destra a cui desideri applicare il tag. Tieni premuto
il tasto Ctrl sulla tastiera per selezionare più prodotti contemporaneamente.

Dopo aver salvato la pagina, il tag denominato verrà applicato a tutti i prodotti dell'elenco a destra.
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Per aggiungere lo stesso tag a un'altra lingua, basta ripetere l'operazione, solo per questa volta,
modifica la lingua. Dopo aver salvato il tag, si è reindirizzati all'elenco di tag, dove è possibile modificarli,
eliminarli oppure eliminarli in modo blocco utilizzando il pulsante nella parte inferiore dell'elenco.
Accanto alle icone di modifica e cestino, un numero indica quanti prodotti utilizzano quel tag.
D'ora in poi, quando i tuoi clienti effettuano una query di ricerca sul tuo sito, i risultati che riceveranno
dipenderanno anche dai tag associati ai prodotti.
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Configurare i Parametri Avanzati
Esplorare il menu dei parametri avanzati è come guardare sotto il cofano di un’auto – qui trovi tutta la
parte tecnica e i parametri per far funzionare correttamente il tuo negozio. Controllare le informazioni
di configurazione, impostare i messaggi di posta elettronica, il backup del database: queste pagine non
vengono visitate spesso (esclusa la parte del database), ma hanno una certa importanza, soprattutto
per il tuo webmaster.

Informazioni
Questa pagina serve come un pratico promemoria della tua configurazione di PrestaShop: versione,
informazioni sul server, versione PHP, versione MySQL. Tutto ciò si dimostra veramente utile quando
è necessario segnalare un problema agli sviluppatori di PrestaShop o semplicemente al tuo webmaster
o hosting web.

C'è un'ultima sezione, intitolata "Elenco dei file modificati". Subito dopo aver installato PrestaShop,
l'unica cosa che viene mostrata in questa sezione è "Nessun cambiamento è stato rilevato nei file".
Ma dopo aver installato alcuni moduli, un paio di temi, apportato delle modifiche avanzate a qualche
classe sovrascritta o eliminato dei file, questo elenco mostrerà la differenza tra l'installazione attuale di
PrestaShop e quella originaria priva di modifiche. Ciò consente di vedere quali modifiche sono state
apportate all'installazione... e quindi di cosa tener conto se si desidera aggiornare manualmente il
proprio negozio o se si stanno spostando file su un nuovo server.

 Anche con una nuova installazione, questa sezione potrebbe indicare come file mancanti
".gitattributes", ".gitignore", "CONTRIBUTING.md", "CONTRIBUTORS.md" or
"README.md". Questi sono file specifici Git, PrestaShop non li utilizza, quindi non dovresti
preoccupartene.
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Performance/ Prestazioni
Parametri Performance
Questa pagina presenta molti strumenti e suggerimenti che potrebbero aiutarti a migliorare le
prestazioni del tuo negozio, non si parla di vendite, anche se un server che lavora bene è in grado di
servire più clienti e quindi generare più vendite.
Smarty
Smarty è il nome del linguaggio del template utilizzato dai temi di PrestaShop. Puoi scoprire di più qui:
http://www.smarty.net/.

Ci sono diverse opzioni:








Template Cache. Per una migliore prestazione front end, PrestaShop memorizza le pagine
HTML.
o Non ricompilare mai i file del template. Il comportamento normale: le pagine HTML
vengono compilate e memorizzate nella cache, quindi visualizzate come sono, anche
se nel frattempo è cambiato il tema.
o Ricompila i modelli se i file sono stati aggiornati. PrestaShop è in grado di vedere
quando un file di tema è cambiato.
o Forza la compilazione. Consenti solo se stai apportando modifiche al tema e devi
visualizzare le modifiche ogni volta che ricarichi la tua pagina.
Cache. Questa opzione consente di disattivare tutti file della cache e non solo quelli relativi ai
file del template. Disattivalo solo se stai eseguendo un debug di un tema o di un modulo di
PrestaShop.
Altrimenti,
dovresti
lasciarlo
abilitato.
Il pulsante "Cancella cache" nella parte superiore della pagina consente di eliminare la cache
in un solo clic, invece di dover eliminare i file sul server FTP.
Ottimizzazione Multi-front. Quando hai più server, questa opzione ti aiuta con la
sincronizzazione della cache.
Tipo di cache. Per impostazione predefinita, Smarty utilizza un meccanismo di cache basato
su file. È possibile scegliere di utilizzare MySQL come risorsa di archiviazione per la cache di
output di Smarty.
Pulisci la cache. A seconda di quanto spesso il tuo negozio cambia, potresti non cancellare
mai i file di cache, né cancellarli ogni volta che il tuo negozio viene modificato (a livello di
prodotti o di design).
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Modalità di debug
Quando si è in modalità di debug, è possibile scegliere di diminuire l'impatto di alcune funzioni su
PrestaShop, al fine di individuare meglio dove viene generato un errore:





Disabilita i moduli non nativi PrestaShop. Il modulo di PrestaShop viene testato molto,
quindi non dovrebbe presentare alcun problema. Se abiliti questa impostazione, potrai capire
se il problema viene dal codice di PrestaShop (core o modulo) o da un modulo di terze parti.
Disattiva tutti gli override. Molte funzioni di PrestaShop possono essere sovrascritte. Se abiliti
queste impostazioni, tutti i codici di overriding saranno disabilitati e potrai capire se il problema
viene dal codice di PrestaShop o da un override di terze parti.
Modalità di debug. Attivando questa opzione saranno visibili i messaggi di errore tecnico. È
utile quando vieni aiutato da qualcuno che non ha accesso al tuo negozio ma che ha bisogno
di sapere cosa sta succedendo tecnicamente.

Caratteristiche opzionali
Alcune funzioni di PrestaShop possono essere disattivate se non si utilizzano, in quanto possono
rallentare il negozio.

 Se il tuo catalogo ha prodotti che utilizzano queste funzionalità, però, non sarai in grado di
disattivarle. Devi eliminare alcuni dati prima di poterli disattivare.
È possibile disattivare le seguenti funzioni:





Combinazioni. Le combinazioni di prodotti consentono di disporre di un'intera linea di prodotti
di un unico prodotto: dimensioni, colori, capacità, ecc.
Funzioni. Le caratteristiche del prodotto consentono di indicare le informazioni specifiche del
prodotto: peso, materiale, paese di origine, ecc.
Gruppi di clienti. I gruppi clienti consentono di raggruppare i clienti in modo da conferir loro
alcuni privilegi e restrizioni: sconti, restrizioni di moduli, ecc.

Guida per l’Utente PrestaShop 1.7

271

Combinazione, Compressione e Cache (CCC)
CCC è un insieme di strumenti per ridurre al minimo il carico del server e il tempo di caricamento dei
temi.
Fa quello che dice: unisce file testuali dello stesso tipo in un file più grande, ottenendo meno file
scaricabili; quindi comprimerà il file utilizzando l'algoritmo Zip che rende più rapidi i download; infine,
elabora il file compresso in modo che il server non debba eseguire questo processo ogni volta che
viene caricata una pagina, ciò riduce il carico sul processore del server.





Smart cache per CSS. I file CSS sono basati su testo e possono essere combinati e compressi
in modo sicuro.
Smart cache per JavaScript. Anche i file JavaScript sono basati su testo, ma la loro
combinazione a volte può risultare problematica. Assicurati di testare tutto prima di lasciare
abilitata l'impostazione.
Ottimizzazione Apache. Questa impostazione modificherà il file di configurazione del server
web per renderlo più efficiente per la CCC.

Server Media
Questa sezione consente di reindirizzare una parte del traffico (file immagine e video, ad esempio) su
altri server di tuo controllo, attraverso altri domini o sotto-domini. Di solito i file vengono ospitati su un
CDN (Content Delivery Network). Per impostazione predefinita, PrestaShop supporta un server
multimediale.

Inserire il nome di dominio del negozio in questo campo non è il modo giusto per ottenere prestazioni
fantastiche. Detto questo, è facile impostare un server multimediale e i vantaggi sono reali e quasi
immediati. Ecco come:
1. Apri un account in un nuovo host, preferibilmente uno specializzato in contenuti distribuiti. I più
popolari sono Akamai (http://www.akamai.com/), Amazon (con i suoi servizi AWS, tra cui
CloudFront: http://aws.amazon.com/) o CloudFlare (http: // www.cloudflare.com/). Dovresti
anche chiedere al tuo host, forse ha un servizio CDN a cui puoi iscriverti.
2. Copia i file multimediali sul server dell'host. Ciò significa che il server CDN deve contenere
una copia esatta delle seguenti cartelle dal server principale del negozio:
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img, /themes e /modules.
Ricorda: devi fare in modo che queste cartelle siano sempre sincronizzate: anche se si
aggiungono nuovi prodotti o si modifica il tema, il server CDN deve contenere l'ultima
versione di tutti questi file.
3. Una volta che il server CDN è nel posto giusto, aggiungi l'indirizzo Web (come indicato dal tuo
host CDN) nel campo, "Media server # 1". Se tale host consente di aggiungere più indirizzi
web, aggiungili.
Se preferisci che i tuoi file vengano ancora visivamente scaricati dal tuo nome di dominio piuttosto che
da un nome di dominio sconosciuto, segui questo processo:
1. Crea un sottodominio per il nome di dominio del tuo negozio, ad esempio
http://cdn1.esempio.com (come fare dipende dal tuo host, informati).
2. Inserirsci un file .htaccess alla radice del sottodominio. Quel file dovrebbe contenere una
singola riga:
Redirect permanente / http://cdn-adress.com

Sostituisci http://cdn-adress.com con quello del tuo server CDN. In questo modo, stai creando
un reindirizzamento automatico dal tuo sottodominio al tuo server CDN.
3. Una volta che il sottodominio è in posizione, aggiungilo nel primo campo, "Media server # 1".
Se tale host consente di utilizzare più indirizzi web, crea il maggior numero di sottodomini per
il dominio principale del tuo negozio.

 Anche se non si dispone di un server CDN, è possibile utilizzare la funzionalità server
multimediale per consentire al browser del cliente di scaricare più file alla volta, rendendo più
veloce il processo di caricamento della pagina:
1. Configura il server web per avere sottodomini virtuali, come images1.esempio.com,
images2.esempio.com e images3. esempio.com, indicando la cartella principale di PrestaShop.
2. Nella pagina delle prestazioni del tuo back office, imposta ciascun campo "Media server" su
questi sottodomini virtuali.
Una volta in atto, PrestaShop caricherà le tue immagini da uno di questi sottodomini. In effetti, le
immagini provengono da una cartella (quella principale), ma il browser aprirà più thread di
connessione al server web di quanto non avrebbe fatto per impostazione predefinita, rendendo più
veloce l'intera pagina.
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Cache
La cache del tuo server memorizza le versioni statiche della tua pagina web dinamica per ridurre il
carico del server e il tempo di compilazione.

 Nella maggior parte dei casi, si dovrebbe controllare prima questa impostazione con il proprio
host web, in quanto richiede impostazioni speciali sul server.
Questa sezione consente di scegliere di abilitare la cache e quindi scegliere il metodo di caching:



Memcached. Un sistema di cache distribuito. Molto efficace, soprattutto con più server, ma è
necessario assicurarsi che i server/host lo supportino - probabilmente, se la configurazione
PHP è dotata dell'estensione MemCached PECL, è positivo (puoi scaricarlo qui:
http://pecl.php.net/package/memcache). È possibile aggiungere il server Memcached
cliccando sul collegamento "Aggiungi server".



APC. PHP alternativo la Cache è libera, aperta e robusta, ma funziona con un solo server, è il
caso più frequente quando si avvia la propria attività online. Di nuovo, controlla la disponibilità
dell'estensione APC PECL sul server: http://pecl.php.net/package/APC.



XCache. Xcache è un nuovo sistema di cache, specifico per il server Lighttpd - pertanto, non
funziona con il comune server Apache. Leggi di più su http://xcache.lighttpd.net/.
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Amministrazione
La pagina "Amministrazione" contiene le opzioni generiche e le impostazioni che riguardano le funzioni
di PrestaShop. È composta da tre sezioni.

Generiche
È la sezione dedicate alle funzioni più generiche:







Controlla automaticamente gli aggiornamenti del modulo. Puoi attivare gli aggiornamenti
automatici delle nuove versioni dei moduli disponibili dal sito Addons. Qualora disponibili,
apparirà il bottone “Aggiorna” sui moduli installati nella pagina “Moduli”, proprio accanto al
pulsante "Disinstalla".
Verifica indirizzo IP del cookie. Si tratta di una misura di sicurezza aggiuntiva: puoi richiedere
che Prestashop controlli che gli utenti provengano dall’indirizzo IP memorizzato nei propri
cookies del browser.
Durata cookie del Front Office. Di default, la longevità dei cookie di PrestaShop è di 480 ore
(20 giorni). È possibile ridurre la durata per eventuali motivi di sicurezza.
Durata cookie del Back Office. Di default, la longevità dei cookie di PrestaShop è di 480 ore
(20 giorni). È possibile ridurre la durata per eventuali motivi di sicurezza.

Limite di upload
Questa sezione serve a impostare la grandezza massima dei file che il tuo team può caricare – non
riguarda i file dei tuoi clienti.
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Sono disponibili tre opzioni, una generica e due più specifiche:





Dimensione massima allegati. Il valore di default è direttamente preso dalle impostazioni del
tuo server, ma è possibile diminuirlo se necessario.
Dimensione massima per prodotto scaricabile. Se vendi prodotti virtuali (servizi,
prenotazioni e prodotti di cui si effettua il download), questa impostazione serve a limitare la
grandezza dei file che il tuo team può caricare – e quindi la dimensione del prodotto finale. Se
impostata sin dal principio si eviterà che qualcuno del team resti bloccato.
Dimensione massima per l’immagine di un prodotto. Allo stesso modo è possibile limitare
la dimensione dell’immagine che il tuo team può caricare nel tuo negozio. Ciò può essere utile
per ricordare ai membri del team di ridurre la dimensione di un'immagine, in quanto spesso non
è utile caricare file maggiori di 600x600 px (circa 200 kB se correttamente compressi). Può
essere utile consultare la pagina "Immagini" nel menu "Design" per sapere quali sono le
dimensioni delle immagini che il tuo negozio è predisposto a utilizzare. Il vantaggio consiste nel
risparmio dello spazio del server sull'ampiezza di larghezza di banda e sul potere del
processore (dal momento in cui PrestaShop ridimensiona l'immagine caricata per generare
miniature e altro).

Notifiche
Le notifiche si visualizzano nella parte più alta della pagina di amministrazione proprio accanto al nome
del negozio. Indicano il numero dei nuovi articoli a partire dall’ultima volta in cui si ha cliccato su di esse.
Cliccando sull’icona del campanello, si aprirà una piccola tabella con i vari tipi di notifiche.

Puoi scegliere di non ricevere notifiche da alcuni tipi di contenuti:




Mostra notifiche per nuovi ordini. Mostra numeri, importi e il nome del cliente dell’ultimo
ordine effettuato sul tuo negozio. Da lì è possibile aprire la singola pagina di qualsiasi ordine
o aprire la pagina "Ordini" per ottenere l'elenco completo.
Mostra notifiche per nuovi clienti. Mostra il nome dei clienti registrati dall’ultima volta. Da lì
è possibile aprire la singola pagina di un cliente o aprire la pagina "Clienti" per ottenere
l'elenco completo.
Mostra notifiche per nuovi messaggi. Mostra l'email delle persone che hanno inviato un
messaggio utilizzando il modulo di contatto del tuo negozio. Da lì è possibile aprire qualsiasi
messaggio o aprire la pagina "Servizio clienti" per ottenere l'elenco completo.
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E-mail
Parametri Email
Il tuo negozio invia molti messaggi durante tutte le fasi della registrazione e dell'invio di un ordine. Qui
puoi configurare il modo in cui inviare questi messaggi e vedere quali messaggi sono stati inviati.
La prima sezione della pagina presenta un elenco di tutte le email inviate da PrestaShop, specificando
il destinatario, il modello utilizzato, la lingua del messaggio, l'oggetto della email e la data di invio.
E-mail

Qui scegli come le tue email vengono inviate e ricevute.
Sono disponibili tre impostazioni:





Invia email a: è un'impostazione per il front end. Al termine del processo di pagamento, il
cliente può inviare un messaggio. Puoi scegliere a chi invierà questo messaggio selezionando
il destinatario dall'elenco a discesa. Per aggiungere altri indirizzi è necessario andare in
Parametri negozio > Contatti.
Parametri email: qui si può scegliete tra le tre opzioni il modo in cui vengono inviate
tecnicamente le email. Per ulteriori informazioni, vedi sotto.
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Formato email: qui si può scegliete tra le tre opzioni di visualizzazione grafica delle email. Per
ulteriori informazioni, vedi sotto.
Registra email. Disattiva questa opzione se non desideri tenere traccia delle email inviate dal
tuo negozio, come mostrato nella sezione email sopra.

Configurazione Tecnica
Configura PrestaShop per inviare email ai tuoi clienti. Ti consigliamo vivamente di consultare il tuo
hosting web per conoscere le impostazioni da utilizzare per questa funzionalità. Le opzioni sono:




Non inviare mai email. Utilizza questa impostazione esclusivamente durante la fase di prova.
Una volta che il tuo negozio è pubblico, non dovresti mai usare questa impostazione.
Utilizza la funzione PHP mail. Questa opzione è consigliata per impostazione predefinita. Se
non funziona utilizza l'opzione SMPT qui sotto.
Imposta parametri SMTP personali. In questo caso viene visualizzata una nuova sezione con
più campi. Le informazioni per questi campi dovrebbero essere fornite dal tuo hosting web:
nome del dominio di posta elettronica, server SMTP, utente SMTP, ecc. Assicurati di trascrivere
esattamente ciò che il tuo hosting web ti fornisce.

 Le informazioni per configurare l’SMTP ti possono essere fornite tramite:
- L’amministratore del tuo sistema,
- Il tuo hosting,
- Il tuo ISP,
- Il tuo provider e-mail.

Il tuo hosting web può dirti se il tuo nome utente è obbligatorio, nonché fornirti le informazioni sulla
password e il criptaggio da utilizzare.
Ad esempio, nel caso di Gmail (il servizio di posta elettronica offerto da Google), potrebbe essere
necessario immettere informazioni come quelle seguenti:
SMTP server: smtp.gmail.com
User: my.user.name@gmail.com (esempio)
Password: RT22UE87 (esempio)
Critptaggio: SSL
Porta: 465
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Configurazione visuale
Sono disponibili due formati per le email: l'HTML è più gradevole alla vista, ma potrebbe non funzionare
ovunque; il testo è noioso visivamente, ma funziona ovunque.
Puoi scegliere di utilizzare solo uno dei due o entrambi. Entrambi è la modalità consigliata.

Prova la tua configurazione email
Dopo aver configurato le tue email utilizzando uno dei due metodi disponibili, inserisci il tuo indirizzo
email in questa sezione, quindi clicca sul pulsante "Invia una email di prova".
Ora controlla la casella di posta dell'indirizzo fornito per verificare di aver ricevuto l'email di prova nel
formato corretto. Se non l'hai ricevuta, aggiorna la configurazione con le informazioni corrette.

Guida per l’Utente PrestaShop 1.7

279

Importazione
Importazione Parametri
La pagina di importazione consente di inserire facilmente prodotti nel catalogo anche se si dispone di
una quantità molto grande di prodotti e di importare i dati esportati e convertiti da un altro strumento di
e-commerce.
Storicamente in PrestaShop le importazioni si effettuano utilizzando i file .CSV. A partire dalla versione
1.7 sono supportati anche altri formati di file, come .xls, .xlsx,, .xlst, .ods e .ots.

 CSV è l’acronimo di "Comma-separated values” (valori separati da virgole). È un formato
comune utile a importare, esportare o semplicemente memorizzare i dati in un formato non
proprietario. Quasi tutti gli strumenti di gestione dei dati supportano il formato CSV. Puoi saperne
di più sul formato CSV su Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values.
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Il processo di importazione richiede preparazione e inizia con un form che presenta le impostazioni
primarie:




Che cosa vuoi importare?. Scegli dall'elenco a discesa che tipo di entità desideri importare
nel tuo negozio. I campi "disponibili" a destra vengono aggiornati quando si sceglie un'entità,
in modo da conoscere il tipo di dati che il file di importazione deve contenere.
PrestaShop consente di importare i seguenti tipi di dati:
o Categorie,
o Prodotti,
o Combinazioni,
o Clienti,
o Indirizzi,
o Marchi,
o Fornitori,
o Alias,
o Ordini fornitori (se è abilitata la Gestione Avanzata delle Scorte),
o Dettagli ordini fornitori (se è abilitata la Gestione Avanzata delle Scorte),
o Contatti negozio
Seleziona un file da importare. Puoi importare più di un file alla volta, ma assicurati che
contengano tutti lo stesso tipo di dati. È possibile caricare i file dal computer o scegliere i file
già disponibili sul tuo FTP / nella tua cronologia.

 È possibile scaricare i file di esempio per ciascun tipo di dati dalla sezione "Scarica file
di esempio CSV" a destra. Ciò consente di confrontare questi file di esempio con i propri
file, in modo da assicurarsi che i file da importare siano effettivamente pronti per essere
importati in PrestaShop. Essi sono memorizzati nella cartella / docs/csv_import
dell'installazione di PrestaShop.









Lingua del file. I dati possono essere importati solo per una sola lingua alla volta. Se i tuoi dati
sono in più lingue, a ogni file deve appartenere una lingua.
Separatore di campo. Non tutti i file CSV utilizzano virgole per separare i valori: alcuni
utilizzano tabulazioni, altri punti e virgola, ecc. In questo campo è possibile indicare quali
separatori utilizzano.
Separatore valore multipli. Quando un attributo può supportare più di un valore, questi valori
devono essere separati con un separatore specifico. Dopo aver esaminato i tuoi file, indica qui
il tuo separatore.
Cancella tutti _____ prima di importare. Questa opzione cancella tutte le voci precedenti del
tipo di dati che si sta importando.
Usa il riferimento prodotto come chiave. Solo per l’importazione dei prodotti. Puoi scegliere
di impostare il codice del prodotto da PrestaShop oppure utilizzare il riferimento del prodotto
come ID. In questo caso assicurati che il file contenga i riferimenti di tutti i prodotti importati.
Salta rigenerazione anteprime. Solo per l'importazione delle categorie e dei prodotti. Puoi
scegliere che PrestaShop rigeneri le miniature collegate dal file CSV (nel campo "URL
immagine" o " Image URL ").
Forza tutti i numeri di identificazione. È possibile mantenere gli ID importati oppure
consentire di incrementarli automaticamente attraverso l’importazione.
Invia email di notifica. Se stai importando file di grandi dimensioni, attiva questa opzione per
ricevere un'email quando l'importazione è terminata.

Quando si modifica l'entità che si desidera importare, la sezione a destra, intitolata "Campi disponibili",
si modifica per presentare i campi con i dati importati. Sebbene lo strumento di importazione interfacci
nel modo più corretto possibile i tuoi dati in PrestaShop, è bene renderli il più possibile “import-friendly”
seguendo lo schema con le relative denominazioni e ordini dei campi presentati. Altrimenti,
l'importazione sarà un po’ più macchinosa, anche se non impossibile.
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Alcuni campi dispongono di un piccolo popup di informazioni (rappresentato da un logo "i"), che è
possibile visualizzare spostando il cursore del mouse sopra di esso. Essi riguardano principalmente le
funzioni di gestione multistore e la gestione avanzate delle scorte. Assicurati di leggerli tutti per
migliorare la creazione / modifica dei file di dati.

Formato dati
Il file di dati importato deve essere un file di testo, utilizza un formato basato su CSV (con estensione
di file .csv). Raccomandiamo di utilizzare un punto e virgola ";" come separatore di campo. Se i dati
testuali (descrizione del prodotto e simili) contengono dei punti e virgola, dovresti rimuoverli oppure
scegliere un altro separatore nell'opzione "Separatore di campo".
Puoi creare un file CSV usando un editor di testo (come Notepad++: http://notepad-plus-plus.org/),
ma ti consigliamo di utilizzare un programma di fogli di calcolo e di salvare il tuo lavoro nel formato
CSV. L'utilizzo di un programma di fogli di calcolo consente di avere una comprensione più semplice
e visuale dei dati rispetto al file di testo normale. Puoi usare Microsoft Excel che necessita di licenza
commerciale (https://products.office.com/it-it/business/office-365-business/ o il calc. gratuito
http://www.openoffice.org/it/)
Ecco un esempio di un file da importare con un elenco di prodotti:
"Abilita";"Nome";"Categorie";"Prezzo";"ID Regole Imposte";"Prezzo d’acquisto";"In
saldo";"Referenza";"Peso";"Quantità";"Breve desc.";"Desc completa";"URL Immagine"
1;"Test";"1,2,3";130;1;75;0;"PROD-TEST";"0.500";10;"Questa è una desc.
breve";"Questa è una desc. completa
";"http://www.myprestashop/immagine/prodotto1.gif"
0;"Test 02";"1,5";110;1;65;0;"PROD-TEST2";"0.500";10;"'Tis also a short desc.";"
'Anche Questa è una desc.
completa.";"http://www.myprestashop/immagine/prodotto2.gif"
1;"Test 03";"4,5";150;1;85;0;"PROD-TEST3";"0.500";10;" 'Di nuovouna desc. completa
";"'Anche Questa è una desc.
completa.";"http://www.myprestashop/imamagine/produtto3.gif"
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Si noti che questo è solo un file di esempio standard creato per questa dimostrazione; non è
intenzionalmente ottimizzato per l'importazione di PrestaShop. Se hai bisogno di un file di esempio per
imparare, utilizza gli esempi che puoi scaricare dal file "Scarica il file CSV di esempio".
La prima riga è un nome descrittivo per la colonna dati (potrai saltarla durante il processo di
importazione). Deve avere lo stesso numero di colonne in ogni riga.
Devi ricordare che:






La colonna dei prezzi utilizzerà la valuta predefinita del tuo negozio.
Le categorie devono essere specificate utilizzando i loro ID esistenti (quindi dovresti averli
importati innanzitutto) e devono essere separate da una virgola (per impostazione predefinita).
L'URL dell'immagine deve essere un collegamento effettivo. In altre parole, dovrebbe essere
il collegamento che può essere utilizzato in un browser web per visualizzare l'immagine. Per
esempio: http://www.myprestashop/immagine/prodottoXXX.gif.
La codifica dei caratteri del file deve essere UTF-8. Altrimenti usa ISO-8859-1.
I dati usano il formato ISO 8601, senza un indicatore di zona temporale (l’indicatore di zona
temporale è quello del tuo negozio): 2017-09-02 15:07:27.

Caricare il file
Una volta che tutti i tuoi dati sono in formato CSV, puoi caricarli nel database del tuo negozio utilizzando
il modulo in questa pagina.
Hai due modi per registrare i file da importare:



Utilizzando il tuo browser: clicca sul pulsante "Carica", troverai quindi il file da convalidare.
Ripeti questa operazione tutte le volte necessarie per specificare tutti i file di importazione.
Utilizzando il client FTP: carica i file nella cartella / admin-dev/import dell'installazione di
PrestaShop. Ricarica la pagina di importazione: il pulsante "Scegli dallo storico / FTP" dovrebbe
indicare un numero. Clicca sul pulsante per visualizzare l'elenco dei file disponibili (inclusi quelli
precedentemente caricati utilizzando il browser), quindi clicca sul pulsante "Usa" per il file che
si desidera importare.

Una volta che tutti i file sono nell’elenco nella sezione "Seleziona un file da importare", puoi procedere
con il form:
1. Conferma il tipo di dati contenuti nel file, utilizzando l'elenco a discesa denominato "Cosa
vuoi importare?". Dopo aver selezionato il tipo di dati, sulla destra appare l'elenco dei campi
disponibili che ti aiuta a perfezionare il file CSV - almeno per l'ordine delle colonne, che si
dimostrerà presto utile.
2. Seleziona la lingua del contenuto importato. Se la lingua di destinazione non è disponibile,
è necessario prima installarla nella pagina "Traduzioni" nel menu "Internazionale".
3. Seleziona i separatori. Suggeriamo di lasciare i valori predefiniti ("separatore di campo" con
un punto e virgola ";", "separatori di valori multipli" con una virgola ","). Ovviamente, se il file
CSV è costruito in modo diverso, è necessario modificare di conseguenza tali valori
4. Se si desidera rimuovere tutti i prodotti del catalogo prima dell'importazione, selezionare
l'opzione appropriata.
5. Una volta che tutte le tue scelte sono state fatte, clicca su "Passo successivo".

 Tutti i file di importazione vengono caricati direttamente nella cartella amministratore import
sotto-cartella. Se il menu a discesa del file è troppo pieno è possibile eliminare le vecchie
importazioni utilizzando direttamente il client FTP.
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Quando si clicca sul pulsante "Passo successivo" la pagina viene ricaricata con lo strumento di
mappatura dei dati. Questa interfaccia ti aiuta a mappare le colonne del file dati con quelle richieste da
PrestaShop.

In questa tabella si presentano le righe del tuo file, poste sotto colonne arbitrarie corrispondenti alle
esigenze del database di PrestaShop. Sta a te assicurarti che tutte le colonne del file CSV siano
abbinate all'intestazione corretta della colonna, utilizzando il selettore a discesa di ciascuna
intestazione, in modo da importare correttamente i contenuti.
Ad esempio, con il nostro file di esempio:




Prima colonna. Lo abbiamo contrassegnato come "Abilitato", PrestaShop presenta "ID" come
intestazione. Clicca sul menu a discesa dell'intestazione e seleziona "Attivo (0/1)".
Seconda colonna. Contrassegnata con "Nome", l'intestazione indica "Attivo (0/1)". Inseriamo
"Nome *" nell'intestazione.
Terza colonna. Ti sei fatto un’idea...

Lo schermo non può contenere più di 6 colonne, quindi clicca sui pulsanti ">" e "<" per visualizzare le
altre colonne e assicurati che corrispondano correttamente.
Nel nostro esempio abbiamo usato la prima riga per i nomi delle colonne. Poiché non vogliamo che
vengano importati, inserisci "1" nelle "Righe da saltare".
Una volta fatto corrispondere le colonne, clicca sul pulsante "Importa" (in basso a destra dello schermo)
e PrestaShop avvierà il processo di importazione. Si aprirà una finestra pop-up per mostrare il
progresso dell'importazione.
Quando il processo è completo, apparirà "100% convalidato" e "100% importato". Quando si chiude
questo pop-up, si viene reindirizzati alla schermata principale. Se si verifica un errore durante
l'importazione, verrà visualizzato un avviso dei problemi riscontrati. In questo secondo caso è
necessario esaminare il file e assicurarsi di correggere tutto.
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Mappare configurazioni
Il processo di mappatura può essere un compito noioso se non è possibile personalizzare l'ordine delle
colonne di file in base a quelle utilizzate dall'importazione di PrestaShop, soprattutto se occorre farlo
più volte. È per questo che PrestaShop offre un piccolo strumento per salvare l'ordine corrente di
mappatura impostato, utilizzando tutti i selettori a discesa delle intestazioni.

Lo strumento è un semplice campo nella parte superiore dello strumento di corrispondenza. È possibile
eseguire le tre azioni principali (solo se non è stata salvata una configurazione di mappatura):




Salva. Inserisci un nome descrittivo nel campo e clicca su "Salva". L'interfaccia si aggiorna per
visualizzare la configurazione salvata nell'elenco a discesa.
Carica. Seleziona una configurazione di mappatura nell'elenco a discesa e clicca su "Carica".
Elimina. Seleziona una configurazione di mappatura nell'elenco a discesa e clicca su "Elimina".
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Team/Squadra
Sia che tu stia costruendo il tuo negozio da solo, sia che tu abbia un'azienda consolidata con dipendenti,
ad un certo punto, dovrai far accedere al tuo negozio altre persone. Ad esempio, per gestire i tuoi ordini
quotidiani, per qualche aiuto tecnico, per lavorare con traduttori professionisti, ecc.
Ogni volta che devi fornire a qualcuno accesso al tuo negozio, dovresti creare un account per quella
persona (non dare mai le tue credenziali!) e impostare con attenzione le autorizzazioni. Le pagine del
team ti aiuteranno in questo.

Dipendenti
Configurazione Account Dipendenti
La pagina di amministrazione "Dipendenti” elenca tutti gli account utente che hanno accesso al back
office del negozio. Per impostazione predefinita troverai l'account creato durante l'installazione del
negozio, impostato automaticamente come SuperAdmin. Il SuperAdmin ha accesso a tutte le funzioni
di PrestaShop senza restrizioni.

Dovresti assicurarti di creare un nuovo account dipendente per ogni dipendente effettivo che ha
qualcosa a che fare con il tuo business online. Ciò significa che non si dovrebbe mai avere un account
di uso generale che tutti possono utilizzare, perché è necessario tenere traccia di chi ha svolto le diverse
operazioni nel tuo negozio. I dipendenti possono modificare gli ordini, accettare pagamenti e rimborsare
i clienti ed è bene sapere chi fa cosa. Avere un account di amministrazione personale per ogni
dipendente è un buon modo per far sì che il tuo team gestisca il tuo negozio in modo responsabile.
Aggiungere un nuovo dipendente
Il pulsante "Aggiungi nuovo dipendente” ti porta al modulo di creazione dipendente.
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Presenta le seguenti impostazioni:








Nome e Cognome. Il nome non è visibile dai, ma è molto utile quando è necessario sapere
chi ha fatto cosa nel tuo negozio.
Indirizzo email. Se consentito, il dipendente riceverà le email del cliente e le notifiche di
PrestaShop su questo indirizzo. Viene inoltre utilizzato come identificatore di accesso
dell'account.
Password. Non deve essere ovvia. È bene evitare che un account dipendente venga
utilizzato da persone sconosciute.
Iscriviti alla newsletter di PrestaShop. Iscriviti alla newsletter di PrestaShop per ricevere
suggerimenti e notizie sull’e-commerce dal team PrestaShop.
Pagina di default. Puoi decidere quale pagina apparirà all'utente subito dopo l'accesso.
Potrebbe essere la pagina Statistiche per i SuperAdmin o la pagina Ordini per i venditori.
Lingua. La lingua predefinita dell’account in quanto i tuoi dipendenti potrebbero provenire da
un altro Paese. Assicurati di aggiungere le lingue necessarie, usando la pagina "Traduzioni"
sotto il menu "Internazionale".
Attivo. È possibile disattivare temporaneamente e definitivamente un account. Ciò consente
di creare account temporanei, ad esempio quando hai bisogno di aiuto durante le vacanze o
durante i saldi.

Profilo di autorizzazione. È molto importante assegnare un profilo corretto a ogni account dipendente.
Un profilo è legato a un insieme di autorizzazioni e diritti di accesso, si dovrebbe sapere quali sono
quelli esistenti che sono elencati nella pagina "Profili". Il profilo determina a quale parte del back office
del tuo negozio il dipendente ha accesso; accedendo visualizzerà solo le pagine / i menu che sono stati
configurati come accessibili dal suo profilo. Si tratta di un’impostazione molto importante.

 L'avatar del profilo (l'immagine che ti rappresenta nel back office) è legata all'account dell'utente
sul forum di PrestaShop. Pertanto, se si desidera personalizzare questa immagine, è necessario
creare un account nel forum: http://www.prestashop.com/forums/

Opzioni dipendenti
La sezione al fondo della pagina "Impiegati", proprio sotto l'elenco dei dipendenti, presenta due opzioni
disponibili:



Rigenerazione della password. Per impostare la frequenza in cui il dipendente può modificare
la propria password
Memorizza la lingua usata nel form del pannello di amministrazione. Se "Sì", consente ai
dipendenti di salvare la propria lingua predefinita per il form.
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Profili
Profili Dipendenti
PrestaShop ti consente di assegnare funzioni e diritti specifici d ogni dipendente che ti aiuta a gestire il
negozio online. Ad esempio, l'amministratore avrà accesso all'intero negozio senza restrizioni, mentre
un dipendente potrà accedere solo al catalogo o agli ordini.

Per impostazione predefinita, PrestaShop dispone di 4 profili pronti per l'uso:





SuperAdmin. Il rango più alto. Ha tutti i diritti e può accedere a tutta l'installazione di
PrestaShop.
Logista. Si tratta di chi è responsabile dell'imballaggio e dell'invio degli ordini. Può accedere
solo alle pagine degli ordini, di spedizione e di gestione del magazzino, al catalogo e al cliente.
Traduttore. Chi è incaricato di tradurre il contenuto testuale del tuo negozio. Può accedere a
prodotti e categorie, alle pagine dei contenuti e alla pagina "Traduzioni".
Venditore. I tuo venditore, se esiste. Oltre ad avere gli stessi diritti di accesso del traduttore,
può accedere anche alle pagine dei clienti, ai moduli, al webservice e ad alcune statistiche.

Puoi vedere i dettagli dei diritti di accesso esaminando ogni profilo nella pagina "Autorizzazioni".

 Il profilo SuperAdmin non può essere eliminato, solo rinominato.
Dovrebbe esserci almeno un dipendente con un profilo SuperAdmin.

Aggiungere un nuovo profilo
Puoi aggiungere tutti quanti i profili che ti occorrono.

L'aggiunta di un nuovo profilo è abbastanza semplice: basta cliccare sul pulsante "Aggiungi nuovo
profilo", immettere un nome univoco per il nuovo profilo e salvare.
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La parte più complessa si ottiene quando si impostano i diritti di accesso dei nuovi profili. Ciò avviene
nella pagina "Autorizzazioni".

Autorizzazioni
Autorizzazioni dei Profili
Le autorizzazioni sono la parte centrale dei profili di PrestaShop. Consentono di vedere in modo preciso
cosa un account di un dipendente può o non può fare sul tuo negozio.
La pagina di amministrazione "Autorizzazioni" viene costruita utilizzando le schede:



Sulla sinistra dello schermo, tante schede quanti sono i profili disponibili.
Sullo restante parte a destra dello schermo, PrestaShop visualizza le autorizzazioni del profilo
selezionato. Questa scheda contiene due tabelle una a fianco all’altra.

Quando clicchi su un profilo (ad eccezione del SuperAdmin), le due tabelle appaiono e consentono di
accedere ai loro criteri:



Sulla sinistra, le autorizzazioni correlate al menu: puoi decidere cosa può fare il profilo. È
possibile impedire a un profilo di modificare il contenuto di una pagina oppure nascondere
completamente il menu.
A destra, le autorizzazioni relative al modulo: mentre è possibile consentire ad alcuni profili di
visualizzare i moduli disponibili, è preferibile che solo i dipendenti più affidabili possano
configurare alcuni moduli chiave.

Per ciascuno dei criteri del menu, hai 5 opzioni:





Vedi. Il dipendente può visualizzare le informazioni.
Aggiungi. Il dipendente può aggiungere nuove informazioni.
Modifica. Il dipendente può cambiare le informazioni.
Elimina. Il dipendente può eliminare le informazioni.
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Tutto. Attiva tutte le opzioni di cui sopra per la riga corrente.

Inoltre, i criteri del modulo dispongono di 3 opzioni:




Vedi. L'impiegato può visualizzare la configurazione del modulo.
Configura. L'impiegato può configurare il modulo.
Disinstalla. L'impiegato può disinstallare il modulo.

 Le autorizzazioni SuperAdmin non possono essere modificate: il profilo ha semplicemente tutti i
diritti per ogni criterio.

Impostare autorizzazioni per un nuovo profilo
Per questo esempio creeremo un nuovo profilo, "Preparatore ordine ". Per prima cosa crea l’account
nella pagina "Profili", compilando il campo "Nome". Appena salvato, apparirà nell'elenco dei profili.
Quindi è necessario assegnare autorizzazioni a questo nuovo profilo. Vai alla pagina "Autorizzazioni"
e clicca sulla scheda del nuovo profilo: appare l'elenco dei criteri. Per impostazione predefinita, un
nuovo profilo non ha accesso a nessuna pagina del back office.
Ci sono due modi per riempire i criteri, a seconda dei limiti o della libertà che desideri che il profilo
abbia:



Clicca sulle caselle di autorizzazione una per volta finché non ha abbastanza diritti di accesso
per svolgere il lavoro di sua competenza.
Verifica tutte le caselle di autorizzazione, quindi rimuovi le autorizzazioni una per una finché
non si dispone solo di quelle necessarie.

Hai di due modi per controllare le caselle in gruppo:



Per colonna: nella parte superiore di ogni colonna, una casella consente di verificare
contemporaneamente tutte le caselle della colonna. Deselezionandola, verranno deselezionate
tutte le caselle al momento selezionate.
Per riga: se si clicca sulla casella "Tutto" per una determinata riga, verranno verificate tutte le
caselle di quella riga. Deselezionandola, verranno deselezionate tutte le caselle al momento
selezionate.

Puoi quindi usare questo metodo piuttosto che trascorrere il tempo controllando ogni riga, una per una.
Per evitare errori durante la configurazione delle autorizzazioni, PrestaShop salva automaticamente le
impostazioni ogni volta che apporta una modifica. Ciò significa che non è necessario cliccare su "Salva".
Dopo aver assegnato i vari diritti al profilo, puoi tornare nella pagina di amministrazione "Dipendenti" e
continuare ad assegnare nuovi diritti ai profili dei dipendenti in base alle necessità.
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Database (Base Dati)
Il menu del database contiene la pagina SQL Manager e il backup del database: tutto ciò che è
necessario per gestire il database, per lo più per utenti avanzati.

SQL Manager/ Gestore SQL
SQL Manager
L’SQL Manager è una funzionalità complessa, riservata a persone tecniche che sanno esplorare un
database utilizzando il linguaggio SQL. È molto complesso, ma altrettanto potente e si rivela
immensamente utile per coloro che lo padroneggiano.

Questo strumento consente di eseguire una query SQL direttamente sul database PrestaShop e
salvarla per l'utilizzo in qualsiasi momento successivo. Infatti, PrestaShop presenta i suoi dati in molti
modi, ma potrebbe essere necessario qualcosa di più, o più semplicemente, qualcosa di più grezzo
rispetto all'interfaccia pulita di PrestaShop. Utilizzando il gestore SQL è possibile eseguire query
complesse che si basano su tabelle di dati nel modo in cui ti è utile.
Ad esempio, utilizzando questo strumento e la tua conoscenza SQL, è possibile creare una query
riutilizzabile che consente di visualizzare un elenco aggiornato dei clienti iscritti alla newsletter oppure
ottenere un elenco di prodotti in formato HTML o CSV.

 Per motivi di sicurezza non sono consentiti alcuni tipi di query: UPDATE, DELETE, CREATE
TABLE, DROP, ecc. In breve, è possibile leggere solo i dati (query SELECT).
Inoltre, chiavi o password protette sono nascoste (***********).

Creare una nuova query
Come al solito, il pulsante "Aggiungi nuova query SQL" porta al form di creazione. Ha due campi
principali:



Nome query SQL. Rendi il nome lungo e descrittivo quanto necessario.
Query SQL. La query SQL stessa. Sei libero di eseguire JOIN o altre selezioni intricate.
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Inoltre, la sezione "Elenco delle tabelle MySQL" ti aiuta a esplorare il database e rendere più semplice
la creazione di query. Ti fornisce un selettore pratico e cliccabile di tutte le tabelle del database
attualmente disponibili. Seleziona una tabella per far sì che PrestaShop mostri gli attributi e le tipologie,
quindi clicca su "Aggiungi attributi alla query SQL" per inviare il nome nel campo "Richiesta".

Salva il modulo e giungi alla pagina principale, con l’elenco delle query.

Avviare una query
Ogni query salvata nella tabella dispone di quattro icone a destra della sua riga:





Esporta. Esegue la query e la scarica in formato CSV.
Vista. Esegue la query e la mostra in una tabella HTML, proprio nell'interfaccia di PrestaShop.
Modifica. Puoi modificare una query quanto volte è necessario, per perfezionarla e ottenere
risultati migliori.
Elimina. Una volta che una query non viene più utilizzata (o semplicemente non funziona),
puoi eliminarla cliccando su quel pulsante e confermando la scelta.

Impostazioni
Questa volta c’è solo un’impostazione:


Seleziona la codifica file predefinita. È possibile configurare la codifica dei caratteri del file
CSV scaricato. L'impostazione predefinita, UTF-8, è quella consigliata, ma è possibile
selezionare ISO-8859-1 se necessario.
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Qualche query di esempio
Le possibilità sono infinite, ma ecco qualche query di esempio per aiutarti a costruire la tua.
Elencare gli indirizzi email di tutti i clienti
SELECT email FROM ps_customer

Elencare tutti gli indirizzi email di tutti i clienti iscritti alla tua newsletter
SELECT email
FROM ps_customer
WHERE newsletter = 1

Elencare tutti i prodotti attivi e ottenere la descrizione in italiano (id_lang = 1)
SELECT p.id_product, pl.name, pl.link_rewrite, pl.description
FROM ps_product p
LEFT JOIN ps_product_lang pl ON (p.id_product = pl.id_product)
WHERE p.active = 1
AND pl.id_lang = 1

Inserire tutti gli ordini, con dettagli relativi al corriere, valuta, pagamento, totale e data
SELECT o.`id_order` AS `id`,
CONCAT(LEFT(c.`firstname`, 1 ), '. ' , c.`lastname`) AS `Customer`,
ca.`name` AS `Carrier`,
cu.`name` AS `Currency`,
o.`payment`, CONCAT(o.`total_paid_real`, ' ' , cu.`sign`) AS `Total`,
o.`date_add` AS `Date`
FROM `ps_orders` o
LEFT JOIN `ps_customer` c ON (o.`id_customer` = c.`id_customer`)
LEFT JOIN `ps_carrier` ca ON (o.id_carrier = ca.id_carrier)
LEFT JOIN `ps_currency` cu ON (o.`id_currency` = cu.`id_currency`)
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Backup del Database
DB Backup
Il backup permette di salvare il contenuto del database in file archiviati in un luogo sicuro. Puoi
ripristinare quindi i file nel caso il tuo database non riuscisse.

 È’ necessario eseguire regolarmente il backup del negozio, in modo che in caso di crash, si
possa ripristinare rapidamente il negozio in condizioni ottimali. Il database contiene la maggior
parte delle informazioni del tuo negozio, molte delle quali sono indispensabili per PrestaShop per
funzionare correttamente - inclusi i prodotti, le categorie e altri dati che hai aggiunto
dall'installazione, ma non le immagini per esempio (che sono memorizzate, insieme ai file di tema,
sul tuo server).
Più spesso effettuerai backup, più potrai stare tranquillo. Almeno una volta a settimana è la
frequenza minima consigliata.
Per creare backup del database del tuo negozio, hai diverse soluzioni. È possibile utilizzare strumenti
come phpMyAdmin (riservati agli utenti avanzati) o utilizzare quello integrato in PrestaShop: pagina
"backup DB".
La pagina inizia con due grandi notifiche. Devi leggerle completamente entrambe per avere un'idea
migliore di quello che consente di fare la pagina:




La sezione "Disclaimer" fornisce una serie di promemoria sui backup, che si dovrebbe leggere
ogni volta che si effettua un backup. La sezione termina con il pulsante "Ho letto il disclaimer.
Crea un nuovo backup", quindi occorre cliccare per creare il backup. Una volta creato, il backup
viene visualizzato in una nuova sezione "Download" nella parte superiore della pagina (cliccare
sul pulsante per scaricare il file di backup sul computer) e nell'elenco sotto alle notifiche.
La sezione "Come ripristinare" fornisce suggerimenti su come recuperare i dati in PrestaShop
in caso di guasto. Dovresti memorizzare questa procedura, o almeno salvare queste
informazioni da qualche parte nel caso in cui un crash del database renda impossibile l'accesso
all'amministrazione PrestaShop e quindi alla pagina di backup DB. Nel caso, la troverai anche
sotto.

 Come ripristinare il backup del database in 10 semplici passi:
1. Imposta "Abilita negozio" su "No" in "Manutenzione" sotto il menu "Preferenze".
2. Scarica il backup dall'elenco sottostante o dal server FTP (nella cartella "admin / backup").
3. Controlla l'integrità del backup: cerca errori, file incompleti, ecc. Assicurati di verificare tutti i tuoi
dati.
4. Chiedi al provider hosting di accedere al database "phpMyAdmin".
5. Connettiti a "phpMyAdmin" e seleziona il database corrente.
6. A meno che non abilitati l'opzione "Svuota le tabelle esistenti", è necessario eliminare tutte le
tabelle dal database corrente.
7. Nella parte superiore dello schermo, seleziona la scheda "Importa"
8. Clicca sul pulsante "Sfoglia" e seleziona il file di backup dal disco rigido.
9. Controllare il numero massimo di file consentito (ad esempio Max: 16 MB)
10. Clicca sul pulsante "Vai" e attendi con pazienza che si concluda il processo di importazione.
Potrebbe richiedere diversi minuti.
La tabella riportata di seguito elenca tutti i backup già eseguiti, indica la data di creazione, l'età, il
nome del file e la dimensione dell’immagine.
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A destra di ogni riga ci sono le azioni disponibili:



Visualizza. Fornisce la possibilità di scaricare questo backup.
Cancella. Fornisce la possibilità di eliminare questo backup. Fai attenzione, non c’è modo di
tornare indietro.

Dopo ogni processo di backup, dovresti scaricare il file di backup generato cliccando sull'icona
"Visualizza" o semplicemente utilizzando il collegamento nella casella di notifica in alto. Metti il tuo file
di backup in un luogo sicuro, perché potresti averne bisogno in qualsiasi momento. Inoltre, è possibile
trovare questi backup direttamente sul server, nella cartella / backup, sotto la cartella personalizzata /
amministratore.
Il tuo database viene salvato usando il formato standard SQL e la sua .sql estensione file, compresso
usando l’algoritmo BZip2 (semplicemente una variante del più noto formato Zip. Scopri di
più: https://it.wikipedia.org/wiki/Bzip2) e la sua .bz2 estensione file. Il file verrà archiviato con
l’estensione .sql.bz2.

Opzioni backup
Al fondo dello schermo, sono disponibili due opzioni:


Ignora le tabelle delle statistiche. PrestaShop memorizza le statistiche del tuo sito nel
database in tabelle che possono aumentare molto rapidamente. Può essere utile custodire le
statistiche in un luogo sicuro, ma si tratta di file enormi da scaricare, probabilmente si è più
interessati al backup dei prodotti, delle categorie, dei clienti, degli ordini, ecc. Per impostazione
predefinita, PrestaShop consente di eseguire il backup di tutte le tabelle, ma se si dispone di
poco spazio su disco del server web, è possibile modificare questa opzione su "Sì".



Eliminare le tabelle esistenti durante l'importazione. Durante l'importazione di un file di
backup, il sistema può sovrascrivere le tabelle esistenti con il contenuto di quelle di cui si è fatto
il backup o eliminare tutte le esistenti per sostituirle con il contenuto del backup. Il primo caso
può dare luogo a duplicati, per cui questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.
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Log
Parametri log
Gli errori capitano. Nella maggior parte dei casi non ne vieni a conoscenza perché PrestaShop li
gestisce automaticamente senza notificartelo. Potresti però desiderare di venirne a conoscenza, per
essere in grado di correggere quelli più ricorrenti e garantire una migliore stabilità al tuo negozio.

Nella pagina "Log" puoi dare un'occhiata a tutte le azioni eseguite nel negozio e trovare gli errori PHP
che potrebbero peggiorare le prestazioni del tuo negozio. Li trovi elencati nella tabella centrale della
pagina e sono presentati in 4 livelli:





1: Solo informativo. Indica che lo script ha rilevato qualcosa che potrebbe causare un errore,
ma potrebbe anche accadere durante la normale esecuzione di uno script.
2: Avviso. Avvisi di esecuzione (errori non fatali). L'esecuzione dello script non viene interrotta.
3: Errore.
4: Problema importante (crash)!. Errore fatale di esecuzione. Si tratta di errori che non
possono essere recuperati, ad esempio un problema di allocazione della memoria.
L'esecuzione dello script viene interrotta.

Queste sono le spiegazioni ufficiali del manuale PHP. Scopri di
più: http://www.php.net/manual/en/errorfunc.constants.php.

Log per email
I livelli di errore servono anche come valori per la funzione "Log per email".
PrestaShop aggiunge un ultimo valore, 5, con il quale l'amministratore sceglie di non riceve alcuna
notifica né per gli errori minori né per quelli maggiori.
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Lo strumento di registrazione degli errori consente di ricevere una notifica tramite email quando si
verifica un errore. Le notifiche vengono inviate all'indirizzo email del proprietario del negozio, puoi
configurare il grado di importanza dal quale vuoi ricevere le email:





"1" se vuoi sapere tutto, anche le informazioni meno rilevanti.
"3" se desideri conoscere solo i problemi (errori e problemi principali).
"4" se desideri solo conoscere i principali problemi.
"5" è il valore predefinito che significa che non viene inviata nessuna notifica.

Webservice (Servizio Web)
Parametri Webservice
In questa pagina puoi abilitare il webservice del tuo negozio in modo che strumenti di terze parti
possano accedere ai tuoi dati. Ciò consente potenzialmente agli strumenti interessanti di aiutarti o ai
tuoi clienti di utilizzare meglio il tuo negozio (ad esempio con le applicazioni mobili).

 Un servizio web è un metodo di comunicazione tra due dispositivi elettronici su una rete. Si
basa su un insieme noto di metodi, formati e diritti di accesso, per poter utilizzare il contenuto del
webservice su qualsiasi altro strumento autorizzato basandosi sul contenuto originale. Puoi
saperne di più su Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Web_service.
La pagina inizia con l'elenco in una tabella delle chiavi dei servizi web esistenti, se presenti. Una chiave
di un servizio web è un accesso univoco concesso a uno sviluppatore che può essere utilizzato per
collegare uno strumento al tuo negozio. Condividilo con parsimonia, in quanto non tutti devono
accedere ai tuoi dati.

Non tutte le applicazioni possono accedere al tuo negozio attraverso il servizio web di PrestaShop:
decidi quali e cosa possono fare. Ogni applicazione dispone di una chiave di connessione univoca, con
specifici diritti di accesso.

Aggiungere una nuova chiave
Il pulsante "Aggiungi nuova chiave webservice" consente di accedere al form di creazione della chiave:






Chiave. Deve essere univoca. Puoi crearla direttamente tu oppure scegliere di farla generare
dal sistemale, cliccando sul pulsante "Genera!" o utilizzando qualsiasi generatore di chiavi
online. Le chiavi generate sono più sicure nella maggior parte dei casi perché sono difficili da
indovinare.
Descrizione chiave. Un promemoria su ciò a cui dà accesso la chiave e a quale strumento.
Stato. Puoi disattivare una chiave in qualsiasi momento. Puoi concedere temporaneamente
l'accesso ai dati a una determinata chiave.
Permessi. Non devi condividere TUTTI i tuoi dati con ogni chiave. Puoi scegliere tra una vasta
gamma di autorizzazioni, per sezione o per tipo di accesso. Alcune applicazioni magari
possono mostrare solo alcuni elementi, mentre altre (ad esempio, quelle per gestire in modo
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remoto il negozio) dovrebbero essere in grado di modificare e cancellare quasi tutto. Scegli
saggiamente.
Clicca su "Salva" quando la chiave è pronta.

Configurazione

 Per motivi di sicurezza, accertati che il server tuo negozio supporti la connessione protetta SSL!
La configurazione del webservice è abbastanza semplice:



Attiva servizio web PrestaShop. Se non desideri che qualcuno acceda al tuo negozio tramite
strumenti e applicazioni di terze parti, è sufficiente disattivarlo.
Abilita la modalità CGI per il PHP. La modalità CGI è un'impostazione speciale per il server
Apache, dove si sceglie di utilizzare PHP come script CGI piuttosto che un modulo Apache.
Anche se si sostiene che la modalità CGI è più sicura, è stato trovato un difetto di sicurezza
poco prima di maggio 2012. Chiedi al tuo host web per i consigli.
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Multinegozio
Questa pagina è disponibile solo quando si abilita la funzionalità multinegozio.
La trasformazione dell'installazione PrestaShop da negozio singolo a multinegozio è molto semplice:
1. Vai nel menu "Parametri del negozio" e seleziona la pagina "Generali".
2. Individua l'opzione "Abilita Multinegozio", seleziona "Sì".
3. Salva le modifiche.
Il menu "Parametri avanzati" mostra ora la pagina "Multinegozio", che viene descritta dettagliatamente
nel capitolo "Gestione di più negozi" di questa guida.
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Gestire Negozi Multipli
Una delle grandi caratteristiche di PrestaShop è chiamata "Multinegozio” e consiste nella capacità di
gestire più negozi dallo stesso back office.
Grazie a questa funzionalità, puoi gestire molti negozi personalizzati che condividono molti elementi
comuni. Per una maggiore efficienza, puoi anche creare gruppi di negozi.

Come decidere se hai bisogno della funzionalità Multinegozio
Puoi darsi che la funzionalità Multinegozio non sia necessaria. Ad esempio, se desideri un negozio
multilingue, utilizzare più di una valuta oppure impostare un template grafico diverso per ciascuna
categoria non è necessario.
Ecco due domande che dovresti porti prima di decidere se abilitare la funzionalità Multinegozio:
1. Vuoi che i tuoi negozi abbiano un prezzo diverso per gli stessi prodotti (oltre agli sconti
speciali per un cliente o un gruppo di clienti)?
Se la risposta è "Sì", allora è necessario utilizzare la funzionalità Multinegozio.
2. Quando un cliente acquista in un negozio, vuoi che NON abbia accesso alla cronologia degli
ordini e alle fatture dell'altro negozio (anche se il cliente ha le stesse credenziali di accesso in
entrambi i negozi)
Se la risposta è "Sì", allora devi utilizzare la funzionalità Multinegozio: i negozi non
condividono i loro carrelli e ordini e coloro che mettono gli oggetti nel proprio carrello del
negozio 1 non vedranno questi articoli nel carrello del negozio 2.
Se la risposta è “No” in entrambi i casi la non è necessaria funzionalità Multinegozio.

Abilitare la funzionalità Multinegozio
Modificare PrestaShop da negozio singolo a multishop è molto semplice:
1.
2.
3.
4.

Accedi all'account amministratore del tuo negozio.
Vai al menu "Parametri del negozio" e seleziona la pagina "Generali".
Individua l'opzione "Abilita Multinegozio", seleziona "Sì".
Salva le modifiche.

Ecco fatto: la funzionalità Multinegozio è ora attiva, con l'aggiunta della pagina "Multinegozio" sotto il
menu "Parametri avanzati". Questa è la pagina in cui gestirai i vari negozi creati con l’installazione di
PrestaShop.
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L'Interfaccia Multinegozio
Gestire i tuoi Negozi
La pagina "Multinegozio" comprende tre sezioni principali:




Struttura Multinegozio. Dà un'occhiata ai gruppi di negozio, ai relativi negozi e anche ai vari
URL di un singolo negozio. Per impostazione predefinita, c'è solo un negozio nel gruppo
predefinito: il negozio principale.
Tabella dei gruppi di negozio. Elenca i gruppi di negozi disponibili. Puoi modificarli cliccando
sull'icona "Modifica" a destra.
Opzioni Multinegozio. Elenca le opzioni disponibili per i negozi esistenti.
o Negozio di default. Il negozio di default è quello che serve come canale centrale per
tutti gli altri, condivide i suoi dettagli con altri negozi (prodotti, corrieri, ecc.) ed è quello
che viene mostrato accedendo all'amministrazione.

Un back office per gestire tutto
Quando la funzionalità Multinegozio è abilitata per l'installazione di PrestaShop, molti aspetti su base
negozio o su base gruppo diventano personalizzabili.
Per aiutarti a capire a quale negozio si applicano le modifiche, PrestaShop aggiunge un selettore a
discesa in cima a ogni schermata, da cui è possibile scegliere l'ambito di applicazione delle modifiche:




Applica a tutti i tuoi negozi di questa installazione di PrestaShop.
Applica solo ai negozi del gruppo negozio selezionato.
Applica solo al negozio selezionato.

Questo selettore di negozi ti aiuta a sapere in quale negozio stai lavorando.
Detto questo, una volta che la modalità Multinegozio è in atto, molte delle impostazioni regolari possono
essere modificate solo su scala globale (tutti i negozi), (parametri internazionali, negozio e avanzate,
amministrazione) e quindi le opzioni sono disabilitate in qualsiasi altra selezione. Tuttavia, è possibile
modificare queste impostazioni su scala più locale (per gruppi di negozio o per negozio) se necessario.
Infatti, le pagine d’impostazione sono regolari quando il selettore di negozi è su "Tutti i negozi", mentre
in qualsiasi altra selezione (gruppo di negozi o negozio singolo) dispongono di opzioni aggiuntive:



Un'opzione "Sì/No" nella parte superiore di ogni sezione della pagina impostazioni.
Una casella selezionabile, accanto a ciascuna opzione.
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Servono entrambe allo stesso scopo: abilitare opzioni che altrimenti sarebbero disattivate nel contesto
del negozio. È possibile selezionare le opzioni che si desidera abilitare oppure è attivare tutte le opzioni
della sezione tramite l'opzione Sì/No. Una volta abilitata, sta a te modificare il valore di ciascuna
opzione: cliccando sulla casella o modificando l'opzione Sì/No non si cambia alcuna impostazione, fatta
eccezione per quel contesto.

 Tuttavia, alcune opzioni non possono essere modificate in un contesto locale: visualizzerai
"Non è possibile modificare il valore di questo campo di configurazione nel contesto di questo
negozio".
La seguente tabella indica se un elemento può essere personalizzato per un singolo negozio, per un
gruppo di negozi o per tutti i negozi contemporaneamente.
Elemento
Dipendenti
Gruppi Clienti
Prodotti
— Prezzi
— Combinazioni di Prezzi
— Lingua
— Immagini Multiple (ad eccezione dell’immagine
principale)
— Quantità disponibili per la vendita, a condizione che:



L’opzione "Quantità condivisa disponibile per la
vendita " è selezionata per i il gruppo,
Il gruppo non condivide le sue quantità disponibili per
la vendita fuori dal gruppo.

— Tutte le altre informazioni (descrizione, tag, friendly URL,
ecc.)
Attributi e valori del catalogo
Sconti: regole del carrello
Sconti: regole dei prezzi del catalogo
Tasse: aliquote
Categorie (ad eccezione dell’immagine principale)
Corrieri
Magazzini

Guida per l’Utente PrestaShop 1.7

Per
negozio
X
X
X
X
X
X

Per gruppi di
negozi
X
X
X
X
X
X

Tutti i
negozi
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
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Gestione avanzata degli stock
Fornitori
Marchi
Pagine CMS
Contatti
Nazioni
Status dei Paesi (attivi o inattivi) comune a tutti i negozi
associati
Valute
Lingue
Moduli
— Hooks ed eccezioni
— Attiva/Disattiva
— Configurazione (for esempio credenziali PayPal)
Moduli di Pagamento
— Restrizioni per Nazione
— Restrizioni per Valuta
— Restrizioni per gruppo clienti
Friendly URLs
Scene
Account servizi web
Slider Immagini della Homepage

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

 Note
Categorie: un prodotto può apparire solo in una determinata categoria di un negozio se è stato
associato a quella categoria nel contesto di quel negozio. In altre parole: se il negozio A e il
negozio B hanno la categoria C in comune, è possibile associare il prodotto P alla categoria C per
il contesto del negozio A e P non comparirà nella categoria C del negozio B.
Corrieri: è possibile gestire l'associazione dei corrieri su base per negozio, per gruppo di negozi o
per tutti i negozi; ma non puoi personalizzare un corriere su base per negozio. È necessario
duplicare il corriere se desideri utilizzarlo con fasce di prezzo diverse nei due negozi.
Magazzini: Mentre la gestione avanzata delle scorte può essere utilizzata solo per un singolo
negozio alla volta, i magazzini possono essere utilizzati con i gruppi di negozi e basta
semplicemente gestire i magazzini per gestire in modo avanzato le scorte.

Per ogni negozio puoi impostare prezzi specifici di ogni prodotto, condividere una parte del catalogo o
tutto, modificare le immagini del prodotto, ecc.
Puoi scegliere di condividere gli account dei clienti tra i tuoi negozi, consentendo ai tuoi clienti di
utilizzare le credenziali in tutti i negozi e perfino di accedere trasparentemente in ciascuno di essi.
Attraverso la gestione avanzata delle scorte, puoi gestire in modo raffinato le associazioni tra i tuoi
negozi e il magazzino.
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Creare un nuovo gruppo negozi
Creare gruppi di negozi permette di condividere alcune caratteristiche tra i negozi di quel gruppo:
catalogo, dipendenti, corrieri, moduli, ecc. Consente di gestire un insieme di negozi più facilmente di
come si farebbe per un singolo negozio, ferma restando la possibilità di ottimizzare manualmente i
dettagli di ogni negozio. Applicare nuovi parametri contemporaneamente a tutti i negozi di un gruppo
richiede una sola singola azione. Nella modalità multistore è disponibile un menu a discesa sulla
maggior parte delle pagine di amministrazione che consente di filtrare le modifiche di un negozio o di
un gruppo di negozi.

 Tecnicamente, quando si seleziona un gruppo di negozi nel menu a discesa multistore, le entità
visualizzate riflettono l'unione delle entità relative ai negozi di quel gruppo.
In generale, i parametri vengono applicati a tutte le entità selezionate nel menu a discesa multistore.
Tutto ciò è spiegato più dettagliatamente in questo capitolo.
Cliccando il bottone "Aggiungi un nuovo gruppo negozi" compare un modulo con poche opzioni ma
molto testo: è necessario leggere ogni descrizione dall'inizio alla fine, ti aiuterà a prendere una
decisione su queste opzioni. Poiché alcune non sono reversibili (non è possibile disattivarle una volta
attivate), è importante sapere esattamente ciò che viene abilitato.

Le impostazioni disponibili sono:





Nome gruppo negozi. Il nome è privato, non verrà mostrato ai clienti. Accertati di usare un
nome facilmente comprensibile: più gruppi di negozi avrai, più sarà necessario trovare
rapidamente un determinato gruppo. Puoi modificare il nome in qualsiasi momento.
Condividi clienti. Una volta attivata questa opzione non potrai disabilitarla. Si tratta di
un’opzione molto utile che consente ai tuoi clienti di utilizzare le stesse credenziali di accesso
per tutti i negozi di quel gruppo.
Condividi le quantità disponibili per la vendita. Puoi avere diverse quantità dello stesso
prodotto in vendita nei tuoi negozi. Attraverso questa opzione i negozi del gruppo
condivideranno la stessa quantità di prodotti. Ciò rende più semplice gestire le giacenze.
Condividi gli ordini. Una volta attivata questa opzione non potrai disabilitarla. Questa
opzione può essere abilitata solo se sono state prima abilitate le opzioni "Condividi clienti" e

Guida per l’Utente PrestaShop 1.7

304



"Condividi le quantità disponibili per la vendita". Con questa opzione, i clienti che sono connessi
a qualsiasi negozio di questo gruppo potranno vedere la loro cronologia degli ordini per tutti i
negozi del gruppo.
Stato. È possibile scegliere di abilitare questo gruppo sin da subito, o in un secondo
momento. È possibile abilitare / disabilitare un gruppo di negozi in qualsiasi momento.

 Due gruppi di negozi non possono condividere clienti, carrelli o ordini
I gruppi di negozi esistenti possono essere modificati dall'elenco dei negozi nella prima pagina
"Multistore": basta cliccare sull'icona "Modifica" a destra della riga del negozio per aprire il modulo.
Come previsto, non è possibile modificare le opzioni "Condividi clienti" e "Condivisione ordini".
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Creare un nuovo negozio
Lo strumento di creazione negozio, che si trova nella pagina "Multistore", consente di definire, con
semplicità e precisione, sia l'aspetto del front office del tuo negozio (cioè il tema) sia gli elementi da
importare dal tuo negozio principale in quello nuovo.

Cliccando sul pulsante "Aggiungi nuovo negozio" si apre un modulo composto da due sezioni. La
prima ha 5 opzioni:









Nome del negozio. Il nome è pubblico: i clienti lo vedranno in molti luoghi, come nel titolo del
sito o nei riferimenti email. Accertati che descriva chiaramente il tuo negozio.
Gruppo di negozi. Un negozio può appartenere solo a un gruppo di negozi. Inoltre deve
appartenere a un gruppo: non può esistere al di fuori di un gruppo di negozi. Nota: non potrai
spostare il negozio da un gruppo a un altro se lo crei all'interno di un gruppo di negozi che ha
una di queste 3 opzioni disattivate ("Condividi clienti", "Condividi quantità disponibili da
vendere" o "Ordine degli ordini").
Albero categoria. Mentre la radice del catalogo è radice di categoria del tuo negozio principale,
qualsiasi altro negozio può utilizzare la stessa radice o utilizzare qualsiasi altra categoria del
catalogo come sua radice – di conseguenza utilizzare un sottoinsieme del catalogo principale
come suo catalogo.
Categorie correlate. Oltre a essere in grado di limitare un catalogo di un negozio a un
sottoinsieme del catalogo principale (si veda l'opzione "Albero categoria" sopra), è possibile
scegliere solo alcune sotto categorie della categoria principale da rendere disponibili nel nuovo
negozio.
Tema. Puoi utilizzare uno dei temi disponibili come tema per questo negozio. In pratica ciò
consente di disporre dello stesso catalogo in due negozi completamente diversi, con un tema
diverso, URL diverso o anche prezzi differenti.
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La seconda sezione, "Importa dati da un altro negozio” è utile a definire quali dati del negozio
principale desideri usare negli altri negozi.

Presenta le opzioni:






Importa dati. Se disattivato, il tuo negozio non condividerà alcun dato con nessun altro
negozio e la sezione si chiuderà. Questa funzione è utile quando si desidera gestire due
negozi completamente diversi con un'unica installazione di PrestaShop, ciò significa che,
condividendo i dati non dovrai ricreare corrieri, valute o moduli, ad esempio. Pondera bene
questa scelta, perché non potrai più tornare indietro.
Scegli il negozio di origine (fonte). Se si desidera importare i dati, è necessario indicare da
quale dei negozi esistenti si desidera importare tali dati. Se hai già definito un “sotto negozio”
del negozio principale, questo ti aiuterà a creare una "copia" di quel “sotto negozio”, anziché
dover nuovamente impostare le diverse opzioni di importazione.
Scegli i dati da importare. Qui decidi quali tipi di dati desideri importare dal negozio di
origine. Occorre importare tutti i moduli, anche se significa disattivarne alcuni, in quanto
l'intero front office viene visualizzato attraverso i moduli e alcune parti principali del back
office si basano anche su moduli.

 Quando crei un prodotto in un nuovo negozio che esiste già in un altro negozio, PrestaShop farà
del meglio per suggerirti il prodotto già esistente, in modo che non dovrai ricreare tutto.
Quando salvi il negozio, PrestaShop ti avverte che non dispone ancora di un URL. Clicca sull'avviso
rosso per aggiungerne uno (vedi sotto).
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Impostare l’URL di un negozio
Impostare l’URL di un negozio
Ogni negozio può avere un proprio indirizzo web (URL) o più indirizzi interauomote indipendenti dal
negozio principale (il primo negozio che hai installato).
È necessario definire aluomoo un indirizzo web per ogni negozio.
Due negozi non possono condividere lo stesso indirizzo. Se si tenta di dare a un nuovo negozio
un indirizzo già utilizzato, PrestaShop mostrerà un errore.
D’altronde, puoi avere tanti negozi su un nome di dominio quanti desideri:


Utilizzando sottocartelle:
http://www.esempio.com/uomo/,
http://www.esempio.com/donna/,
http://www.esempio.com/bimbi/,
http://www.esempio.com/animalidomestici/ ecc.

 Nel caso di negozi con sottocartelle, assicurati di creare due URL per ogni negozio: uno
con "www" e uno senza!
Ad esempio: http://www.esempio.com/uomo/ e http://esempio.com/uomo/
Altrimenti, i clienti che cercano di accedere al tuo negozio secondario senza il "www."
nell'URL verranno reindirizzati al tuo negozio principale.


Utilizzando sottodomini:
http://uomo.esempio.com/,
http://donna.esempio.com/,
http://bimbi.esempio.com/,
http://animalidomestici.esempio.com/, ecc.

 Non creare alcun sottodominio o sottocartella da solo sul tuo server o sul tuo computer:
PrestaShop cura la creazione del percorso per il tuo server. Quando il cliente richiede questo
percorso, PrestaShop riconosce il negozio e serve automaticamente i file e i dati per il negozio
corretto.
Naturalmente, un negozio può anche avere il proprio nome di dominio.

 Usare un nome di dominio
Se si desidera utilizzare un nome di dominio diverso per il proprio negozio supplementare piuttosto
che un sottodominio/sottocartella, è necessario configurare il dominio per specificare la cartella in
cui si trova in PrestaShop. La riscrittura dell'URL è poi eseguita da PrestaShop.
In alternativa, è possibile creare un alias per il tuo nome di dominio che reindirizza l’URL assoluto
in cui si trova l'installazione di PrestaShop. Il modo per raggiungere questo obiettivo dipende dal
pannello di controllo e dalle opzioni che l'azienda di hosting ti fornisce: "Alias" per Plesk, "Inoltra"
per CPanel, "Aliasdomain" per ISPConfig, ecc.
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Per aggiungere un URL a un negozio, seleziona il negozio nel selettore "Albero Multinegozio" e quindi
clicca sul pulsante "Aggiungi nuovo URL". PrestaShop caricherà uno schermata con due sezioni e
otto opzioni:


Opzioni URL.
o Negozio. Un promemoria del negozio a cui stai aggiungendo un URL. Puoi anche
passare semplicemente a un altro negozio.
o URL Principale. Attivandolo indichi se desideri che tutti gli altri URL di questo
negozio siano reindirizzati a questo URL principale (cambierà qualsiasi altro URL da
principale a URL normale).
o Stato. Puoi attivare e disattivare un URL in ogni momento.



URL Negozio.
o Dominio. Il nome di dominio del negozio stesso. Non deve limitarlo al nome di
dominio: è possibile indicare un sotto-dominio se necessario. Assicurati di non
aggiungere 'http://', o '/'. Esempio: www.esempio.com o bimbi.esempio.com.
o Dominio SSL. Se il dominio SSL è diverso dal dominio principale, assicurati di
indicarlo in questo campo. Esempio: www.esempio.com o bimbi.esempio.com.
o URI Fisico. Qui è necessario impostare il percorso fisico dell'installazione effettiva sul
server. Se il negozio è alla radice del dominio o del sottodominio, lascia vuoto questo
campo. Esempio: / o /bimbi/.
o URI Virtuale. Puoi rendere il negozio disponibile in modo trasparente ai clienti
attraverso questa opzione: grazie alla potenza della riscrittura URL, puoi visualizzare
il tuo negozio senza dover creare una sottocartella. Naturalmente deve essere
abilitata in PrestaShop la riscrittura dagli URL (che significa Friendly URL, vedi la
pagina "SEO & URL" in "traffico” e "Parametri del negozio"). Esempio: /scarpe/. Si
noti che funziona solo per i negozi con sottocartelle, non per i negozi con sottodomini.
o Il tuo URL finale sarà. Fornisce l'impatto che le impostazioni dell’URL avranno sul
sito web completo nel tuo negozio.
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Esempi di Uso e Specifiche
Gestire un catalogo nella modalità multinegozio
In modalità multinegozio, alcune delle pagine di amministrazione di PrestaShop dispongono di un menu
a discesa, intitolato "Configurazione multinegozio per". Questo menu fornisce il quadro globale di ciò
che stai facendo: consente di impostare il negozio o il gruppo di negozi a cui si applicano le modifiche
apportate.
Ad esempio, quando si crea un nuovo prodotto, la selezione in questo menu determinerà se il prodotto
sarà disponibile per tutti i negozi, solo per un gruppo di negozi o per un singolo negozio.
Quando si modifica un prodotto, PrestaShop mostra delle notifiche per aiutarti a comprendere l'ambito
delle modifiche. Ad esempio, durante la modifica di un prodotto nel contesto "Negozio A", la notifica
sarà "Attenzione, se si modifica il valore dei campi con il pulsante arancione, il valore di questo prodotto
verrà modificato in tutti gli altri negozi”; questo pulsante arancio apparirà su tutti i relativi campi, ad
esempio "Tipo di prodotto", "Riferimento", dimensione del pacchetto ecc.
Allo stesso modo, se si modifica un prodotto nel contesto "Tutti i negozi" o nel contesto di un gruppo di
negozi, alcuni campi saranno disattivati: dato che hanno un impatto globale, non è possibile modificarli.
Se hai veramente bisogno di modificare questi contenuti, puoi farlo tramite la casella contenuta in ogni
campo in tutti i negozi del relativo contesto.

 Se si modifica un campo disabilitato, il prodotto viene creato in tutti i negozi del contesto che non
lo hanno già nel proprio catalogo. Assicurati di verificare il contesto.

Scambio di Dati tra Negozio
Duplicazione di dati tra negozi
I dati duplicati in PrestaShop vengono impostati durante la configurazione di un singolo negozio,
importando tutto o parte del contenuto da un negozio esistente a quello nuovo. I contenuti importabili
variano: prodotti, categorie, dipendenti, moduli, regole del carrello, fornitori, ecc. L'importazione dei dati
viene eseguita in modo definitivo: una volta creato un archivio, non è possibile importare facilmente i
dati da un altro negozio.
Condividere dati tra negozi e gruppi di negozi
I negozi possono condividere dati. I dati condivisi vengono trattati fondamentalmente a livello dei gruppi
di negozi: una delle cose importanti da capire quando si tratta della modalità multinegozio di PrestaShop
è che tutti i negozi all'interno di un gruppo di negozi possono condividere i singoli dati di condivisione o più precisamente, tre tipi di contenuti: clienti, quantità disponibili e ordini. Una volta impostato il gruppo
di negozi, la condivisione di dati tra i negozi è per lo più terminata: mentre è possibile modificare
l'impostazione delle quantità disponibili, non è più possibile modificare le impostazioni dei clienti e degli
ordini non appena un negozio all'interno del gruppo ha almeno un cliente o un ordine.
Condividere prodotti e categorie
Quando si crea un nuovo negozio all'interno di un gruppo, è possibile scegliere di avere tutte o alcune
delle categorie nel nuovo negozio come duplicati esatti delle categorie in qualsiasi altro negozio
dell'installazione di PrestaShop.
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Quando si crea una categoria, per un negozio specifico o per tutti i negozi nell'installazione di
PrestaShop, PrestaShop registra la categoria per tutti i negozi: resta semplicemente nascosta nei
negozi dove non è stata impostata.
Associando i nuovi negozi a una determinata categoria, qualsiasi modifica di questa categoria influirà
su tutti i negozi associati, anche se i negozi sono provenienti da gruppi di negozi diversi. Puoi quindi
modificare una volta per tutte il contenuto della categoria da un negozio, inclusi i suoi prodotti.

Condividere clienti e gruppi di clienti
Come indicato in precedenza, i negozi all'interno dello stesso gruppo di negozi possono condividere i
clienti: tutto ciò che devi fare è impostare l'opzione appropriata quando crei il gruppo di negozi.
I gruppi hanno meno dettagli: se modifichi un gruppo di clienti predefinito in un negozio, la modifica
viene applicata a tutti gli altri negozi, a prescindere dal gruppo di negozi.
Se si desidera avere gruppi di clienti diversi per ogni negozio, è necessario creare un nuovo gruppo e
utilizzare il selettore "Configurazione multinegozio per" per associare il gruppo al relativo gruppo.
Se l'opzione "Condividi clienti" è stata disattivata, la tua lista clienti dovrà essere vuota prima di attivarla.
Se preferisci mantenere la tua lista clienti, puoi eseguire le seguenti operazioni:








Vai al software di gestione del database come phpMyAdmin.
Cerca la tabella ps_customer. Potrebbe essere diversa, a seconda del prefisso del database.
Esporta questa tabella.
Svuota la tabella. NON rilasciarla. Se vuoi farlo accertati di ricreare subito la tabella.
Torna alle impostazioni multinegozio per il gruppo negozio.
Attiva l'opzione "Condividi clienti".
Importa la tabella.

La condivisione dei clienti tra il gruppo di negozi è stata abilitata senza perdita di informazioni sui clienti.

Condividere ordini
È possibile che i negozi all'interno dello stesso gruppo di negozi condividano gli ordini: tutto ciò che
devi fare è impostare l'opzione appropriata quando crei il gruppo clienti.
Se l'opzione "Ordini condivisione" è stata disattivata, l'elenco ordini deve essere vuoto prima di poter
attivare questa opzione.
Se preferisci mantenere i tuoi ordini puoi fare quanto segue:








Vai al software di gestione del database come phpMyAdmin.
Cerca la tabella ps_order. Potrebbe essere diversa, a seconda del prefisso del database.
Esporta questa tabella.
Svuota la tabella. NON rilasciarla. Se vuoi farlo accertati di ricreare subito la tabella.
Torna alle impostazioni multinegozio per il gruppo negozio.
Abilita l'opzione "Ordini azioni".
Importa la tabella.

La condivisione di ordini tra il gruppo negozio è stata abilitata senza la perdita di informazioni sugli
ordini.
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Usare un tema differente per ogni negozio/ogni gruppo di negozi
Una volta installato un tema sul tuo PrestaShop, puoi usare la pagina "Tema & Logo" nel menu "Design"
per modificare il tema del relativo negozio o del gruppo di negozi, a seconda di come la "Configurazione
Multinegozio per" è stata impostata.

Usare specifiche impostazioni per ogni negozio/gruppo di negozi
Il selettore "Configurazione Multinegozio per" è l'opzione da usare quando si desidera che le modifiche
abbiano un impatto su un determinato negozio o insieme di negozi. Dovrebbe essere anche la prima
opzione da guardare quando si apre una schermata di amministrazione, in quanto PrestaShop
cambierà le opzioni disponibili a seconda del contesto in cui si trova: negozio, gruppo di negozi o tutti i
negozi.
Ciò consente di:





Utilizzare diversi formati di immagine per ogni gruppo di negozi/negozio
Attivare/configurare un modulo su ogni negozio
Posizionare/visualizzare blocchi per il front office su ogni negozio
... e molto di più!

Gestire pagine in modalità multinegozio
Quando si visualizza l'elenco delle pagine del contenuto nel contesto "Tutti i negozi", vengono mostrate
tutte le pagine di tutti i negozi. Allo stesso modo, in un contesto gruppo di negozi vengono visualizzate
tutte le pagine di tutti i negozi di quel gruppo.
Quando si crea una pagina in un gruppo di negozi, tutti i negozi di quel gruppo visualizzeranno quella
pagina, tuttavia la pagina sarà unica: la modifica in un negozio applica le modifiche a tutti i negozi di
quel gruppo.
Nella pagina di creazione viene visualizzata una sezione con un elenco che indica quali negozi saranno
interessati.

Gestire sconti in modalità multinegozio
Quando si creano regole di carrello o regole dei prezzi di catalogo in un contesto multinegozio, è
disponibile una condizione aggiuntiva con la quale è possibile scegliere i negozi per i quali la regola
deve essere disponibile.

Servizi Web e multinegozio
L'accesso al servizio web è inoltre molto configurabile, sia a livello di negozio che a livello di gruppo di
negozi. Quando crei servizi web chiave, è possibile scegliere di associarli a tutti i negozi, ad alcuni
gruppi di negozi o ai negozi selezionati.
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Conformarsi con la legislazione
europea
Introduzione
Questa guida è rivolta ai commercianti europei e spiega come configurare il proprio negozio e
assicurarsi che sia conforme alle normative europea in materia di commercio elettronico (e-commerce).

Perché dovresti preoccupartene
Se hai sede in Germania, Austria o Svizzera, o intendi vendere in quei Paesi, assicurarti che il tuo
negozio sia conforme alla legislazione è un requisito obbligatorio. In essenza di questa conformità
potresti essere perseguito legalmente. Per evitare che ciò accada puoi rivolgerti ad aziende di
certificazione come Trusted Shops, EHI, Händlerbund e Protected Shops in grado di controllare il tuo
negozio e produrre un certificato che dimostra di essere conformi ai requisiti legali.
PrestaShop 1.7 è già pre-certificato da queste 4 società, ciò facilita il processo di ottenimento della
certificazione completa.
Per saperne di più su 1.7 puoi leggere: https://www.prestashop.com/it/1.7
Questa pre-certificazione sta a indicare che PrestaShop fornisce tutte le funzionalità richieste per
essere conformi. La configurazione però sta a te!

Come configurare il tuo negozio
La pietra miliare della conformità di PrestaShop è il modulo "Conformità Legale" (nome tecnico:
ps_legalcompliance), che consente di eseguire il 90% dell'installazione in modo conforme. Alcuni altri
elementi non appartengono questo modulo e possono essere configurati separatamente. Andremo a
vedere ogni aspetto del modulo di conformità legale e di questi altri elementi.

Configurare il modulo di conformità legale
Installazione
Vai nel tuo back office, nella pagina Moduli & Servizi e, nella prima scheda "Selezione" utilizza la
barra di ricerca per trovare "conformità legale", quindi installa il modulo.
Puoi ora entrare nella seconda scheda "Moduli installati" e cliccare sul pulsante "Configura" nel
modulo Conformità Legale.

Elementi pre-impostati
Quando si installa il modulo legale di conformità, in realtà si innescano una serie di pre-configurazioni
che consentono di risparmiare del tempo prezioso. Ecco l'elenco:
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Vengono create diverse pagine statiche che ti forniscono i mezzi per indicare al cliente le
informazioni legali. Per ulteriori informazioni, vedere "Gestione dei contenuti legali"
Queste pagine statiche contenenti le note legali includono un pulsante "Stampa", che
permette ai clienti di stampare o salvare facilmente in PDF queste informazioni.
È inoltre abilitato il riepilogo finale del check-out.
L'opzione "Visualizza tasse nel carrello" è abilitata.
Condizioni di spedizione "gratuite": talvolta, il corriere predefinito del Paese predefinito può
essere gratuito e queste informazioni vengono visualizzate nella pagina del carrello anche se
non si è impostato l'indirizzo e il metodo di consegna durante la verifica. Poiché il costo finale
di acquisto dipende dall'indirizzo e dal corriere scelto, il modulo Conformità Legale aggiunge
automaticamente una nota "Con condizioni" collegata alla pagina statica "Spedizione e
pagamento" dove occorre dettagliare le condizioni di spedizione e i costi.

L'opt-in per le Condizioni di Servizio includerà anche i Termini per il Recesso (se disponibili)
durante il checkout

Configurazione
In questo paragrafo ci soffermeremo su ogni opzione interna alle pagine di configurazione del modulo
Conformità Legale.

ETICHETTA
Etichetta tempo di consegna (per prodotti disponibili)
Si tratta di un parametro globale che verrà visualizzato nella pagina dettaglio di ogni prodotto non
virtuale. Ti raccomandiamo di usare una precisa indicazione del tipo “Tempo di consegna: dai 2 ai 5
giorni” anziché indicazioni vaghe come “Consegna in 3 giorni in condizioni normali”.
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Nel back-office:

Nel front-office:

Etichetta tempo di consegna (per prodotti non in magazzino)
Come sopra, ma per prodotti non in magazzino.

Informazioni supplementari sui tempi di consegna
È possibile utilizzare questo campo per visualizzare ulteriori informazioni sulle condizioni applicabili
delle suddette etichette di consegna. Ad esempio, il termine di consegna può essere applicato solo
alla Germania.
Viene inoltre aggiunto un collegamento alla pagina statica "Spedizione e pagamento" in modo che il
cliente possa avere accesso alle informazioni complete sulle condizioni di spedizione.
Nel back-office:

Nella pagina di dettaglio del prodotto:
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Nel footer della pagina di dettaglio del prodotto:

Etichetta "il nostro prezzo precedente"
Quando un prodotto è in vendita, questa opzione aggiunge l'etichetta "Il nostro prezzo precedente"
prima del prezzo scontato. Consente quindi di spiegare che questo prezzo scontato deriva da una
promozione attiva e che non è il prezzo consigliato dal produttore né il prezzo del concorrente.
Nella pagina del dettaglio prodotto:

Etichetta tasse 'incl./escl.'
Questa opzione mostra se la tassa è inclusa sulla pagina del prodotto o no (Etichetta tasse
'incl./escl.') e aggiunge una nota nel footer delle altre pagine (elenco prodotti).
Nelle pagine di dettaglio prodotto:

Nel footer delle pagine elenco prodotto:
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Etichetta prezzo per unità
Quando questa opzione è abilitata, il prezzo per unità (prezzo per kg, L...) sarà visibile accanto al
prezzo del prodotto ove disponibile.
Nel front office:
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Etichetta 'Spese di spedizione escl.'
Quando abilitata, questa opzione visualizza un'etichetta "spedizione esclusa" sia nelle pagine
dettagliate del prodotto che nel piè di pagina dei prodotti. L'etichetta "spedizione esclusa" è un
collegamento alla pagina statica "Spedizione e pagamento", creata automaticamente dal modulo
Conformità Legale sin dall'installazione. Assicurati che i termini di spedizione e di pagamento siano
associati a una pagina statica.
Nella pagina di dettaglio del prodotto:

Nel footer dell’elenco prodotto:

Termini per il recesso entro CdS
Questa opzione include i contenuti dei Termini per il recesso all’interno delle Condizioni di Servizio.

Recesso per prodotti virtuali
Questa opzione aggiunge una casella di controllo obbligatoria al termine del processo di pagamento
nel caso il carrello contenga un prodotto virtuale (un servizio o un bene digitale). Assicura che il cliente
sia consapevole del fatto che perde il diritto di annullare la transazione una volta che il download del
bene digitale è iniziato o una volta che il servizio è stato completamente eseguito.

'Da' etichetta di prezzo (per combinazioni)
Se un prodotto ha combinazioni con prezzi diversi, questa opzione aggiunge un'etichetta "Da" prima
del prezzo del prodotto negli elenchi dei prodotti. Si prega di notare che il prezzo visualizzato nell'elenco
dei prodotti non è il prezzo più basso possibile ma il prezzo di combinazione predefinito
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Nell’elenco dei prodotti:
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Testo personalizzato nella pagina del carrello

Questa opzione ti consente di aggiungere un testo destinato al cliente all’interno della pagina del
carrello, fornendo l’opportunità di informare il cliente riguardo a come l’ordine è legalmente confermato
e come i dati verranno usati o conservati.

Nella pagina del carrello:

CARATTERISTICHE
Abilitare la caratteristica 'Ordina di nuovo'
Questa opzione consente ai clienti di ordinare, con un semplice click, la stessa merce attraverso la
Cronologia degli Ordini. Disabilita questa opzione se va contro la tua legislazione locale.
Imposta proporzionale per spedizione e imballaggio
Quando questa opzione è abilitata, la tassa per i costi di spedizione e di imballaggio verrà calcolata
proporzionalmente alle tasse applicabili ai prodotti nel carrello. Consente di definire un costo fisso
incluso per ciascun corriere, mentre l'aliquota fiscale è calcolata in base alle tasse medie del carrello.
Questa opzione sostituisce l’opzione predefinita che prevede la spedizione esente da imposta e
sceglie una regola fiscale fissa.
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Quando abilitato, assicurati che le tasse di spedizione impostate siano incluse nella tassa:




Costi di spedizione del corriere (in MIGLIORA / Spedizione / Vettori / il tuo Vettore)
Spese di gestione (in MIGLIORA / Spedizione / Preferenze)
Spese di spedizione addizionali (in VENDI / Catalogo / Prodotti / i tuoi Prodotti)

GESTIONE DEI CONTENUTI LEGALI
La legislazione del tuo Paese potrebbe richiedere di comunicare alcune informazioni legali specifiche
ai tuoi clienti, quali le condizioni di servizio o i termini per il recesso. A tal fine è possibile utilizzare le
pagine statiche create automaticamente dal modulo di Conformità Legale. È tua responsabilità
compilare queste pagine con il contenuto legale richiesto. Per un supporto legale è possibile ottenere
aiuto dai partner di PrestaShop:
https://www.prestashop.com/it/partner
Per completare queste pagine, vai in MIGLIORA / Design / CMS e scopri di più su Gestisci Contenuti
Statici.
La Conformità Legale è composta da 7 argomenti predefiniti che giocano ruoli diversi in diverse
condizioni. Questi argomenti sono:








Condizioni del Servizio (CdS)
Comunicazione ambientale
Note legali
Privacy
Termini per il recesso
Modulo di recesso
Spedizione e Pagamenti

Ognuno di questi argomenti può essere assegnato a una pagina statica che corrisponde al relativo
argomento.
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Per assicurati che altre opzioni come 'Etichetta spese di spedizione escl.' o Ulteriori informazioni sui
tempi di consegna siano collegate al contenuto corrispondente, assicurati di aver assegnato una
pagina statica all’argomento.
Puoi anche lasciare vuoto il campo “Comunicazioni Ambientali” se non ne hai bisogno dal punto di
vista legale. Ad esempio, potrebbe non essere necessario se non vendi prodotti elettronici.
I collegamenti a queste pagine statiche faranno automaticamente parte del footer del front office,
quindi sono accessibili per i tuoi clienti in qualsiasi momento. Nel footer del front office verrà mostrato
qualcosa del tipo:

INCLUSIONE DEL CONTENUTO EMAIL
Questa sezione consente di includere informazioni dalla sezione "Gestione Contenuti Legali" sotto al
bottone email del tuo negozio. Per ogni tipo di email, puoi definire quali contenuti intendi includere. Per
impostazione predefinita, alcuni contenuti legali sono già predisposti per essere inclusi in alcuni modelli
di posta elettronica. Tieni presente che l'elenco dei template di questa sezione non contiene modelli
provenienti da moduli esterni.

Configurare altri elementi di PrestaShop
Impostazione ordini
GENERALE
Abilita riepilogo conclusivo
Questa opzione permette di visualizzare una panoramica dell'ordine (indirizzi di spedizione e
fatturazione, metodo di spedizione e contenuto del carrello) nella fase finale di verifica prima di
confermare l'ordine. Consente ai tuoi clienti di controllare il proprio ordine e di modificarlo se necessario.
Questa sintesi è richiesta esplicitamente dalle normative di alcuni Paesi europei.
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Nel processo di checkout:

Condizioni di Servizio
Abilita questa opzione per richiedere ai clienti di accettare le condizioni di servizio durante il
checkout.
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Impostazioni prodotti
Prezzo per unità
A seconda della legislazione locale, può essere richiesto di visualizzare un prezzo unitario per i prodotti
che possono essere quantificati con volume o massa (€/kg o €/L ...). È possibile impostare questo
prezzo per unità nella pagina di configurazione del prodotto:

Riepilogo dettagli prodotto
Nel riepilogo del carrello della spesa (sia nella pagina del carrello sia nel riepilogo finale), per
impostazione predefinita, solo gli attributi di combinazione prodotti verranno visualizzati nel riepilogo
del carrello. A questo punto potrebbe essere necessario visualizzare altri dettagli pertinenti al prodotto.
Per aggiungere queste informazioni una soluzione alternativa è creare attributi.
Per esempio, supponiamo che stai vendendo una televisione e che sia necessario visualizzare la sua
diagonale nel riepilogo del carrello della spesa.

1. In VENDI / Catalogo / Attributi & Caratteristiche, vai su "Aggiungi nuovo attributo", nominalo
“Diagonale" con nome pubblico "Diag.", seleziona il tipo di attributo “Pulsante Scelta Rapida"
e salva.
2. Torna in VENDI / Catalogo / Attributi & Caratteristiche, clicca sull’attributo appena creato
"Diagonale" che trovi nella scheda.
3. Quindi vai su "Aggiungi nuovo valore", imposta "138 cm (55'')" e salva.
4. In VENDI / Catalogo / Attributi & Caratteristiche / Televisione, seleziona il pulsante di scelta
rapida 'Prodotto con combinazioni' nella prima scheda 'Impostazioni Basiche"
5. Nella seconda scheda 'Combinazioni', seleziona "138 cm (55'')" in Diag. (o digitalo nella barra
testo). Quindi genera la combinazione.
6. Ora hai un dettaglio addizionale nel riepilogo del carrello.
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Impostazioni di spedizione
Tempo di transizione personalizzato per corriere
Se hai creato un corriere personalizzato (in MIGLIORA / Spedizione / Corrieri), accertati che il campo
tempo di transizione non contraddica l’etichetta tempo di consegna impostata nel modulo
Conformità Legale.

Tariffe doganali speciali
In paesi come la Svizzera, possono essere aggiunte ulteriori tasse quando il prodotto attraversa il
confine. Per informare il cliente di queste tasse puoi modificare il campo di transito del tuo corriere
svizzero (se lo hai creato manualmente).
Potrebbe essere necessario aggiungere dettagli su come iscriversi alla newsletter. A tal fine è possibile
modificare il testo in "Condizioni della Newsletter" dalla pagina di configurazione del modulo.
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Iscrizione alla newsletter
Potrebbe essere necessario aggiungere dettagli su come annullare l’iscrizione al servizio newsletter. A
tal proposito puoi modificare il testo nelle "Condizioni della Newsletter" dalla pagina di configurazione
del modulo Sottoscrizione Email:

Nel front-office:

Modulo di rassicurazione cliente
Questo modulo mostra ulteriori informazioni per rassicurare i tuoi clienti. Per impostazione predefinita
non ha alcun contenuto di esempio, ma sta a te (e ai tuoi consulenti legali) inserire un testo pertinente.
Ad esempio, è possibile specificare informazioni sulla procedura di reso, sulle spese di spedizione e
sulla sicurezza dei dati. Fai attenzione a non inserire qualcosa in contraddizione con altre indicazioni.

Modulo bonifico bancario
In alcuni Paesi la modalità di pagamento con bonifico bancario prevede che il cliente attenda la
conferma d’ordine prima di effettuare il pagamento. Assicurati di disattivare "Visualizza l'invito a pagare
nella pagina di conferma dell'ordine" nella configurazione del modulo in modo che il cliente riceva l'invito
a pagare solo via email.

Impostazioni tasse
Mostra tasse nel carrello
In alcuni Paesi potrebbe essere necessario mostrare l'importo totale delle tasse nel carrello. A tal fine,
accertati che sia abilitata l'opzione "Mostra tasse nel carrello". Si visualizzerà l'importo totale delle tasse
in una linea distinta del riepilogo del carrello.
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Elementi esterni o graditi
Legislazione sui Cookie
Sicurezza delle password
Potrebbe anche essere richiesto di proteggere i tuoi clienti da hacker e dal furto delle password. A tal
fine è possibile acquistare un modulo su PrestaShop Marketplace:
http://addons.prestashop.com/en/23824-login-sheriff-pro.html

Cosa è ancora di tua responsabilità
I moduli principali e nativi di PrestaShop consentono di rispettare tutti i requisiti funzionali necessari
per le autorità di competenza.
Tuttavia, ci sono alcuni elementi come i contenuti o i moduli esterni specifici del tuo negozio di cui è
tua responsabilità assicurarti che siano conformi. Questi elementi sono:





I contenuti legali delle pagine statiche
Moduli di pagamento
Moduli newsletter
Moduli di spedizione
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